
OSSIDO NITRICO (NO): LA MOLECOLA ECLETTICA 
  
L'ossido nitrico è una molecola così importante che nel 1998 il premio Nobel per la medicina è stato 
assegnato a 3 americani per i loro studi su questa molecola.  Più di 10000 articoli in importanti 
riviste scientifiche sono stati pubblicati negli ultimi 10 anni intorno agli effetti a largo spettro sulla 
salute e sulle altre funzioni dell'ossido nitrico nel corpo.   L'ossido nitrico è richiesto e necessario 
per l'erezione e per la risposta vaginale femminile, regola il flusso del sangue, migliora il flusso 
dell'aria nei polmoni e, prodotto dai globuli bianchi, neutralizza batteri e virus oltre ad eliminare 
cellule cancerose.   Ultimamente sono stati fatti studi confortanti (su cavie) sull’utilizzo dell’ossido 
nitrico per l’aumento della forza e della massa muscolare.   Inoltre: 

 diminuisce la pressione del sangue 
 riduce il colesterolo totale e quello LDL 
 disaggrega le piastrine riducendo il rischio di attacchi cardiaci o cerebrali 
 aumenta significativamente le difese immunitarie 
 provoca il rilascio dell'ormone della crescita che stimola a sua volta la crescita muscolare e 
l'eliminazione dei grassi 
 migliora la memoria a lungo termine 
 ha una potente azione antiossidante 
  Può addirittura invertire il danno alle arterie che portano sangue al cuore al cervello e agli organi 
genitali..  

  
L’ossido nitrico è un radicale libero stabile presente in forma di gas prodotto nella maggior parte 
delle cellule del corpo.   Ha la capacità di attraversare liberamente le membrane cellulari e quindi 
agire facilmente al loro interno. Anche i muscoli producono costantemente l’NO e alcuni studi 
indicano avere un ruolo fondamentale nella crescita muscolare. L’NO è responsabile del 
mantenimento a livelli ottimali della sintesi proteica nei muscoli.  La sua inibizione (in soggetti in 
allenamento) diminuisce di circa il 50% il tasso di crescita muscolare.  Ecco un primo punto per cui 
l’atleta che richiede un pronto ricambio proteico o una sintesi proteica migliore per aumentare la 
propria massa muscolare, dovrebbe prendere in forte considerazione l’integrazione con l’NO. 
L’allenamento costante permette ai muscoli di diventare più efficienti nella produzione di NO 
grazie all’aumento di un enzima: la ossido nitrico sintasi (NOS) che forma NO dall’arginina.  
Quest’ultimo aminoacido è molto importante per la formazione di NO.  Vedremo di seguito la 
forma migliore di arginino da utilizzare e con che sostanze associarla. 
 

 
 
  

 Senza l’NO, l’IGF-1 perde parte della sua funzione anabolica 
 L’NO è un attivatore delle cellule satellite (e della loro ipertrofia)  che hanno un ruolo importante 
nella crescita muscolare 



 L’NO consente un rilascio adeguato del fattore di crescita epatico (HGF; rilasciato localmente 
nei muscoli) che è fondamentale per la fusione tra cellule satellite e quelle già sviluppate 

 È in grado di aumentare la forza muscolare (utile prima dell’allenamento) 
 Ottimizza la riparazione tendinea 
  L’NO consente anche (grazie alle proprietà vasodilatative) un maggiore afflusso di sangue al 

muscolo migliorando il trasporto di ossigeno e altri nutrienti.  Questa sostanza è un importante 
modulatore della risposta vascolare promovendo un aumento nella molecola GMP ciclico, 
(monofosfato ciclico della guanosina).  

Un incremento del flusso sanguigno crea un maggiore effetto di pompaggio nei muscoli con 
conseguente aumento del volume muscolare che renderà più gonfio il muscolo e roccioso a livello 
visivo.  L’incremento di trasporto dei nutrienti e del volume, crea delle condizioni favorevoli alla 
formazione di nuovo tessuto muscolare perché rappresentano dei segnali di stimolo alla sintesi 
proteica. 
  
  
  
 
 
 
 
NO influisce anche sulla secrezione di alcune ghiandole endocrine.  
Per esempio stimola: 

 La secrezione di Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) dall’ipotalamo;  
 La secrezione dell’amilasi pancreatica dalla porzione del pancreas a secrezione esocrina;  
 Il rilascio di adrenalina 

Questo vuol dire che accentueremo la produzione di ormoni anabolici, migliore digestione ed 
assimilazione degli alimenti che quindi riforniranno più velocemente il muscolo in lavoro ed in 
recupero ed infine si avrà maggiore stimolo in allenamento grazie al rilascio dell’adrenalina.  

 L’ossido nitrico (NO), incrementando il flusso sanguigno e il trasporto di nutrienti, favorisce 
anche il completo recupero dopo intensi allenamenti 
 Possedendo anche proprietà antiinfiammatorie, diminuisce anche i dolori muscolari post 
allenamento e favorisce la riparazione cellulare 

Ma veniamo al tipo di arginina particolarmente efficace per stimolare il rilascio di ossido nitrico che 
è l’Arginina alfa chetoglutarato (AKG).  Questa particolare forma di arginina si è vista essere la 
migliore per stimolare il rilascio di ossido nitrico (NO), il quale incrementa il flusso sanguigno ai 
muscoli, migliorando il trasporto di ossigeno e altri nutrienti. Un incremento del flusso sanguigno 
crea un effetto di pompaggio sui muscoli, simile a quello che si ottiene dopo un allenamento. 
L’effetto pompaggio è sempre unito ad un aumento del volume muscolare. L’incremento di 
trasporto dei nutrienti crea delle condizioni favorevoli alla formazione di nuovo tessuto muscolare. 
L’NO, incrementando il flusso sanguigno e il trasporto di nutrienti, favorisce anche il completo 
recupero dopo intensi allenamenti. 
Altra molecola importante da associare all’Arginina per la produzione di NO e per la 
vasodilatazione, è la vitamina B3 o niacina. La niacina è efficace per la circolazione e la riduzione 
del tasso di colesterolo nel sangue. E’ vitale per una corretta attività del sistema nervoso, per il 
mantenimento della salute della pelle e della lingua e per la formazione dei tessuti del sistema 
digestivo. E’ necessaria per la sintesi degli ormoni sessuali ed entra nella composizione degli 
enzimi fondamentali, del metabolismo ossidativi. La niacina è indispensabile per la sintesi di due 
enzimi: il NAD (nicotinamide adenina dinucleotide ) e il NADP (nicotinamide adenina dinucleotide 
fosfato).  Proprio il NAD è un enzima essenziale per la produzione di NO a partire dall’arginina, 
ecco quindi che bisogna assicurarsi una quantità adeguata di questa vitamina che oltretutto è 
facilmente distrutta o utilizzata per altri scopi. 



Per ottimizzare la produzione endogena: 
 Diminuzione della produzione di cortisolo che inibisce la formazione di NO (fosfatidilserina: 
800mg) 

 Allenamento costante coi pesi (contrarre e allungare i muscoli fa produrre più NO) 
 Assunzione di Arginina AKG (1-2 gr), aminoacido precursore dell’NO 
 Assunzione di 100 mg di niacina;vitamina necessaria alla formazione di NAD 
 Assunzione contemporanea di vitamine C;E;Betacarorene (500mg; 400UI; 5000UI) 
 I ginsenosidi (3-9gr di ginseng al 4% di ginsenosidi) hanno proprietà stimolanti la produzione di 
NO nelle cellule del sistema immunitario, nelle cellule endoteliali del sistema vascolare, nelle 
arterie e nei tessuti con capacità erettili 

  
Ultimamente, l’alimentazione troppo ricca in carboidrati raffinati e grassi saturi, stà facendo 
dilagare una situazione metabolica patologica chiamata Sindrome X, caratterizzata da insulino-
resistenza, pressione alta, soprappeso, ecc. Nella sindrome X è stata descritta la perdita della 
capacità propria dell’insulina di determinare aumento della perfusione muscolare e vasodilatazione 
endotelio-dipendente.   Infatti il rilascio da parte delle cellule endoteliali dell’ossido nitrico (NO), 
che è il mediatore principale di tali effetti vascolari, sembra essere compromesso negli stati di 
insulino-resistenza, per un blocco selettivo della via metabolica post-recettoriale della 
fosfatidilinositolo-3 kinasi.   Inoltre, diverse componenti della sindrome X sono caratterizzate da un 
aumento dello stress ossidativo che di per sé è in grado di ridurre la disponibilità di NO. 
Per rimediare velocemente a questa situazione è bene approntare il prima possibile 
un’alimentazione ipocalorica equilibrata affiancata da precursori dell’NO ed un pool di 
antiossidanti. 
Siamo giunti alla conclusione di questo articolo improntato maggiormente sull’utilità dell’NO nello 
sport, anche se le sue funzioni sono svariate e probabilmente molte sono ancora da scoprire.  Spero 
di avere creato un po’ di curiosità e da chi lo proverà, mi farebbe piacere ricevere delle impressioni. 
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