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 SANIS - Scuola di Nutrizione ed Integrazione nello Sport 

Nell’ottica di un miglioramento costante della Scuola e del valore aggiunto che la Scuola stessa intende fornire non 
soltanto durante il percorso formativo standard, nasce SANIS ADVANCED. 
 

 
 
SANIS Advanced il Modulo iper-specializzato in grado di fornire agli studenti che abbiano concluso il loro percorso 
formativo con la Scuola SANIS un approfondimento su un tema specifico legato al mondo della Nutrizione ed 
Integrazione nello Sport. 
 
I vari moduli Advanced che nasceranno nel corso dell’anno saranno frequentabili solo dagli iscritti alla scuola SANIS che 
abbiano frequentato e conseguito il Certificato SANIS. 
 
Tali Moduli  saranno indipendenti tra loro e potranno essere scelti in base alle esigenze di approfondimento, di 
disponibilità e di interesse di ogni singolo iscritto. 
 
I Moduli Advanced non saranno, almeno per il momento, disponibili in tutte le sedi, ma il luogo di svolgimento sarà 
pianificato e comunicato per tempo in modo da lasciare a tutti la possibilità di organizzarsi nel migliore dei modi e nella 
Sede di riferimento più comoda. 
 
Obiettivi del Corso: 
Strategie nutrizionali negli sport di endurance e ultraendurance: ciclismo, trail, ultratrail, maratona, triathlon 
 
Sede e Date del Corso: 
ZanHotel Europa (Hotel Europa) via Cesare Boldrini, 11 Bologna 
Sabato 3 Dicembre 2016 
 
Orari: 
Dalle 09.00 alle 13.00 
Dalle 14.00 alle 17.00 
Dalle 17.00 alle 18.30  
 
Figure Professionali Accreditate: 
Tutte le Professioni Sanitarie 
 
Crediti ECM: 
8 
 
Provider: 
Akesios Group (Provider N° 403) 
 
Docente e Resp. Scientifico: 
Prof. Giovanni Posabella 
 
Medico Chirurgo Specialista in Medicina dello Sport,  Master in Scienza dell’alimentazione e dietoterapia integrate. 
Prof. a c. Università degli studi di Bologna Master Alimentazione e stili di vita. 
Responsabile di sede Firenze SANIS Scuola di nutrizione sportiva 
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Programma 
 

Argomenti del mattino (9.00-13.15) 
 

 Come alimentarsi in previsione di una gara di endurance: prima durante e dopo allenamento e gara 
 Ruolo dei macro e micronutrienti, idratazione con minerali e vitamine: sport drinks 
 Regimi alimentari di supercompensazione per ricarica di glicogeno (sempre utili?) 
 Test di valutazione funzionale: come interpretarli in funzione dell’apporto metabolico personalizzato 

 
Light Lunch (13.15-14.15) 
 
Argomenti del pomeriggio (14.15-18.30) 
 

 Analisi composizione corporea: come evitare di perdere massa magra con i giusti alimenti 
 Sovraffaticamento e sovrallenamento: come prevenire con recupero, alimentazione e reintegrazione 
 Reintegrare o supplementare: è sempre necessario?  
 Integratori utili nell’endurance e ultraendurance 
 Gel, Sali minerali, barrette energetiche, sport drink: come leggere le etichette e cosa utilizzare in allenamento 

ed in gara 
 

Chiusura dei lavori ore 18.30 

 
 
 
Costo: 
 
180€ (IVA inclusa) che comprende: 
 
- materiale ECM 
- presentazioni del docente 
- light lunch 
 
Per iscrizioni: 
www.sanis.it 

 

http://www.sanis.it/

