
IL NOSTRO CORPO, UNA MACCHINA PERFETTA. RISPETTIAMOLO. 
 
Alcuni avranno già visto sul web, o letto della morte di un famoso culturista. A 46 anni! Dopo due 
settimane di coma per probabile abuso di steroidi. La polizia ha sequestrato in casa 20 flaconi di 
Testosterone. Lui stesso aveva ammesso di fare uso di anabolizzanti...da 30 anni. Dall'età di 16?!!!. 
Ha anche affermato: "...Se avete la possibilità di scelta se rimanere naturali o utilizzare steroidi, 
rimanete naturali, nonc’è ragione di usare steroidi, fai solo del male al tuo corpo” . 
Qualche riflessione " non tecnica", un parere ( non sono uno specialista del settore, un farmacologo). 
Primo : non stiamo parlando di integratori. 
Gli integratori, (che prescrivo e assumo quotidianamente anche io)  sono dei componenti naturali che 
secondo la DEFINIZIONE DI INTEGRATORE ALIMENTARE ( all'articolo 2 del Decreto Legislativo n° 
169 del 21 Maggio 2004) si intendono per «integratori alimentari» i prodotti alimentari destinati ad 
integrare la comune dieta  e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le 
vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in 
via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali,fibre  ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti 
che pluricomposti, in forme predosate. 
(Tratto da http://www.my-personaltrainer.it/integratori/legislazione-integratori.html) 
Parliamo di nutrienti che possiamo anche definire "macronutrienti": si assumono cioè in  quantità " 
macro", nell'ordine di decine di grammi, e vengono metabolizzati a partire dall' apparato digerente. Un 
eccesso di integratori proteici può per lo più, ad esempio, al massimo, aumentare i depositi di grasso, 
se non assunti con un adeguato esercizio fisico, o appesantire la funzione dei reni, se non beviamo a 
sufficienza...ma  NON SONO FARMACI! 
...e il doping è altra cosa!!! 
Allenamento Funzionale vuol dire migliorare al meglio le nostre funzioni e le nostre performance 
generali, rispettando i nostri orologi biologici che sono governati da un EQUILIBRIO ORMONALE 
finissimo, che ha una sua circadianità, se siamo in salute. Per mantenere il più a lungo possibile la 
nostra performance generale! La nostra salute! 
Nel maschio il Testosterone (solo uno di questi sottilissimi regolatori delle nostre funzioni che sono 
gli ormoni),viene prodotto in quantità di 5/10 mg durante tutto l'arco della giornata. 
Da una serie di post tra culturisti, di cui uno è un mio contatto su facebook e quindi mi sono apparsi 
sulla pagina personale del mio profilo, ( per questo ho potuto leggere tutti i "pareri" di alcuni 
"praticanti") si discuteva sul doping degli anni '70:..." che era molto più sano perché si facevano pochi 
grammi ..."( la secrezione naturale è 1000 volte inferiore!!!) mentre oggi qualcuno ne fa 21 g al 
giorno, (dei diversi ormoni)!  
Attenzione!!! L'ALLENAMENTO E' PER IL MANTENIMENTO DELLA SALUTE. E IL SANO E' 
BELLO!!! 
Di seguito la foto del compianto Rich Piana 
Ognuno giudichi, ma ragionando 
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