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L organismo è costituito da 100 mila miliardi di 
cellule che hanno bisogno di 114 nutrienti 
differenti 



1- Abitudini alimentari 



Variabili sociali 
Economia nazionale, tecnologie, politiche, organizzazione sociale 

Fattori ambientali 
Geografia, clima,  
topografia, suolo 

Fattori biologici 
Fabbisogno nutrizionale,  

ciclo vitale, stato di salute,  
limitazioni genetiche,  

fisiologia del gusto 

Consumi  
alimentari 

Tratto da “Fondamenti di Nutrizione Umana” D’Amicis A, 1999 

Variabili culturali 
Valori, credenze, abitudini, simbolismi 

Variabili individuali 
Reddito, istruzione, occupazione, socializzazione, conoscenze  

nutrizionali, attitudini, preferenze alimentari 



Ogni paese e popolazione presenta  
un alimentazione tipica e unica!! 



La nostra alimentazione oggi non è equilibrata 

Carenza 

Grassi 
Zuccheri 
Sale 
Carboidrati 
Alcol 
Droghe 
Fertilizzanti 
Pesticidi  
Ormoni 

Vitamine 
Minerali 
Proteine 
Micro- 
nutrienti 
Erbe 
Fibre 
Acqua 
Oli vegetali 

Eccesso 



Un’alimentazione non equilibrata causa patologie  

RISCHI:  
!!  Obesità 
!!  Patologie cardio-vascolari 
!!  Diabete 
!!  Stanchezza cronica 
!!  Ulcera 
!!Cancro 

!!  Osteoporosi 
!!  Invecchiamento precoce 
!!  Artrite 
!!  Malattie gastro-intestinali 
!!  Emicreanee e cefalee 

 

Eccesso di 
alimenti 

potenzialmente 
innocui 

Carenza di 
nutrienti 
essenziali 



La malnutrizione 

Carenze Eccessi 

•!Energia 
•!Proteine 
•!Acidi Grassi essenziali 
•!(Fibra) 
•!Vitamine 
•!Minerali 
•!(Attività fisica) 

•!Energia 
•!Grassi totali 
•!Acidi Grassi saturi 
•!Ipervitaminosi 
•!Minerali 
•!Alcol 
•!(Sedentarietà) 

Può anche essere dovuta a: 

Di: Di: 

ed 

contemporaneamente 



Studi di epidemiologia- sorveglianza nutrizionale hanno ormai 

dimostrato che le abitudini alimentari sono implicate 

1. etiopatogenesi 

2. prevenzione di molte malattie 



2 - Attività fisica/stile di vita 

•! Stati Uniti: 24% sono fisicamente inattivi 
•! Italia: 44% non praticano sport/att. 

Fisica (26% sotto i 20 anni) 
 

Da The Economist  



Physical activity changes 

Physical activity changes are 
equally rapid! 

 
•  ♦Three major shifts are 

occurring: 
 
1- type of work and activities 

within each job;  
2-home production and leisure;  
3- transportation 



WHO 



ATTIVITA  FISICA 

a)! La scarsa attività fisica favorisce l insorgenza di obesità e 
diabete non insulino dipendente 

 
b)! La scarsa attività fisica connaturata allo stile di vita fin 

dall infanzia, determina riduzione dell efficienza e della 
capacità di lavoro con compromissione di vari organi e 
apparati che configurano il quadro della cosiddetta sindrome 
ipocinetica  (Kraus e Raab 1961) 

 
c)! Attività fisica metabolica come strumento di prevenzione e di 

terapia 

 
 

 

1.INDICATORE DI SALUTE 
2.FATTORE DI RISCHIO 



Fattori evoluzionistici 
ed epigenetici 

Stile di Vita 
Conseguenze sulla 

salute 

Genotipo 
Thrifty  
J. V Neel 

Programmazione 
 pre-natale 

D.J.P. Barker 

Source: Lieberman L. S., 2003 

Introito energetico 
Indici glicemici 
Frequenza dei consumi 
Fibra alimentare 
Profilo lipidico 

 
Diabete di tipo II 
Sindrome X 
Obesità 
Ipertensione 
Iperlipidemia 
Iperinsulinemia 
Cancro 
 

   Dispendio energetico 
   Costi di trasporto 
   Costi per termogenesi 
   Costi per attività ludica 
   Costi per attività lavorativa 



  PESO  -  SOTTOPESO  



La malnutrizione è una 

•! " rischio di complicanze 

•! # la resistenza alle infezioni 

•! # funzioni fisiche e mentali 

•!  ritarda la guarigione 

•!  può mettere a rischio la vita 

perdita acuta di peso            
2 – 3 Kg (5%)                         

in aggiunta a malattia: 



Prevalence of malnutrition ( M.)  

•! Around 10% of pts. at home with cancer or chronic 
disorders , such as lung or hearth disease, are 
malnourished. 

 
•! 30-60% of pts. have some degree of M. on admission to 

hospital and 10-25% it may be severe.  
    ( R.Meier 2000) 
     
•!   Elderly 50%  
•!   Respiratory diseases 45% 
•!   Malignant tumors 85%!!... 



Il rischio associato al sottopeso 
•! Ridotte difese immunitarie 

•! Irregolarità mestruali 
•! Invecchiamento precoce 

•! Osteopatie 

•! Ridotta fertilità 

•! Disendocrinopatie 

•! Rischio cardiovascolare 

•! Disturbi alimentari psicogeni 

ANORESSIA 



La malnutrizione 

© Dietosystem 
1 



Posizione dell  OMS/WHO  

 !un adeguato stato nutrizionale deve garantire 
all individuo non  solo la salute ma anche le 

funzioni ricreative, sociali e culturali!  

Tale definizione è basata sui princìpi del well being  
ovvero sulla relazione biunivoca tra stato nutrizionale e 
benessere bio - psico - sociale 



VSN modello integrato che contempli : 

 

•! La variabile psico-sociale 

•! la variabile biologica 

•! stile di vita 

La valutazione dello stato 
nutrizionale 



VSN - Livello Operativo 

Stato 
Nutrizionale 

Composizione 
Corporea 

Funzioni 
Corporee 

Bilancio 
Energetico 

Stato di  
Salute 

Variabile 
Psico-sociale 

stile di vita 



Aspetti psicopatologici 

ANBP ANR OBESITY BN BED 

weight spectrum 

Eating disorders (DSM IV) 
 
 

Mood 
disorders 
(DSM IV) 

Anxiety 
disorders 
(DSM IV) 



Le tipologie di assunzione 

EMOTIONAL  EATING 

•! mangiatori tristi 

• mangiatori ansiosi 

• mangiatori celebrativi 

• mangiatori annoiati  

• mangiatori solitari 

•! mangiatori arrabbiati 



COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
          SRADICARE i FALSI MITI LEGATI ai NUTRIENTI: 

•! VISIONE DICOTOMICA 
›! cibo che fa bene vs. cibo che fa male 
›! che cura vs. che è tossico 

•! VISIONE FOBICA 
›! carboidrati = grasso 
›! cibo manipolato = alterato 
›! cibo industriale = non naturale 
›! cibo grasso = cibo nemico 

•! VISIONE PSEUDO-SALUTISTICA 
›! nutriente = farmaco 

•! VISIONE CULTURALE-RELIGIOSA 
›! vegetale = purificazione 
›! integrità = completezza nutrizionale 
›! acqua/frutta = detossicazione 
›! proteina animale = tossicità organica 



BED fattori che determinano il 
BINGE EATING DISORDER 

BIOLOGICI PSICOLOGICI AMBIENTALI 

Genetici 

Metabolici 

Neuroendocrini 

Tess. adiposo 

Bassa autostima 

Ansia sociale 

Anassertività 

Depressione 

Scarsa capacità  
di espressione 
emozionale 

Stile familiare 

Stile di vita 

Disponibilità di cibo 

Mass media 

Dieting trend  

I disturbi del comportamento alimentare 



la variabile  psico - sociale 

•! autostima vulnerabile 
•! sensibilità eccessiva alle critiche  
•! perfezionismo, insoddisfazione personale 
•! immagine corporea distorta 
•! pensiero dicotomico, bene/male,     successo/
fallimento 
•! bisogno di approvazione 
•! incapacità di rapporto con figure autoritarie 
•! codipendenza 
•! facilmente manipolabile 
•! preoccupazione per il cibo e il peso corporeo 
•! pensare magico  (se il mio peso è giusto, la mia 
vita andrà bene) 



VSN - Livello Operativo 

Stato 
Nutrizionale 

Composizione 
Corporea 

Funzioni 
Corporee 

Bilancio 
Energetico 

Stato di  
Salute 

Variabile 
Psico-sociale 

stile di vita 



La composizione corporea di un uomo 
sano adulto del peso di 70 Kg.   

Tutti questi componenti sono i principi nutritivi contenuti negli alimenti 

 LIPIDI  10.5 kg = 15 % 

ACQUA  42 kg = 60% 

PROTEINE  12 kg = 17% 

MINERALI  5 kg = 7% 

GLUCIDI  0.5 kg = 1% 



I Steady State 

Variazioni Fisiologiche 
o Patologiche 

II Steady State 

Steady State 
 

•!   Utilizzazione della   
energia  

•!  Variazione nel 
bilancio dei macro -

micronutrienti 
•!    Bilancio idrolitico 

•!  Cambiamenti di    
FFM  

•!  Nuovi effetti 
metabolici 

o 



E’ il migliore indicatore a lungo termine    
dello stato nutrizionale poiché riflette la 

disponibilità pregressa di nutrienti.   

Composizione Corporea 



METODICHE PER L'ANALISI DELLA 
COMPOSIZIONE CORPOREA 



le metodiche utilizzate per la messa in atto 
della valutazione dei distretti corporei 

• semplice e rapida esecuzione 
 
• non invasive 
 
• non particolarmente dispendiose 
 
• riproducibili e praticabili in tutte le strutture sanitarie 
  ( in ambulatorio o al letto del paziente) 



Metodi più accessibili 

Antropometria 

Bioimpedenzometri
a 



Metodi meno accessibili 

Bod pod         DEXA 

      Pesata Idrostatica 



Antropometria:  
la posizione dell  OMS 

Anthropometry is the single most universally 
applicable, inexpensive and non-invasive method to 
assess the size, proportions, and composition of the 

human body  
 

WHO. Physical status: the use and interpretation of anthropometry; 1995, p. 1. 
Moreover, since growth in children and body 

dimensions at all ages reflect the overall health and 
welfare of individuals and populations, 

anthropometry may also be used to predict 
performance, health and survival  

 
WHO. Physical status: the use and interpretation of anthropometry; 1995, p. 2. 



•  L’ antropometria è la tecnica di riferimento per la 
valutazione   

  della composizione corporea nella pratica clinica e nella 
ricerca   

  epidemiologica.  
 
 
•  Caratteristiche ideali:  
        _ assenza di invasività,  
        _ semplicità di esecuzione,  
        _ portabilità,  
        _ basso costo,  
        _ disponibilità di valori di riferimento,  
        _ rilevanza funzionale e ripetibilità 
 
       SVANTAGGI 

   - Per eseguire delle misure corrette è indispensabile una 
notevole esperienza.  

        -  calcolo della massa grassa indiretto  tramite equazioni 
 
 
 
L’ antropometria è il metodo più applicabile, economico e non 
invasivo per determinare le dimensioni, le proporzioni e la 
composizione del corpo umano.  

(OMS - WHO 1995).  



Misurazione di BW 

•! Bilancia a bascula od 
elettronica. 

•! Solo biancheria intima. 
•! Peso distribuito 

uniformemente sui piedi.  
•! Approssimare la misura a 0.1 

kg. 
•! Nell  infante e nel soggetto 

incapace di mantenere la 
posizione eretta, utilizzare le 
bilance apposite. 



Modificazioni di BW nel corso della vita 

Bedogni G et al. Manuale di valutazione antropometrica dello stato nutrizionale. Milano: EDRA.  
I valori corrispondono al 50° percentile dello studio NHANES II. 



Statura (BH) 

•! Con BW, BH è un indicatore delle dimensioni 
corporee. 

 
•! La combinazione di BW e BH nella forma degli 

indici  
 
•! pondero-staturali fornisce una prima valutazione 

obiettiva della malnutrizione per eccesso o per 
difetto e delle turbe dell accrescimento. 



Lunghezza supina (SL) 

•! Misurata al posto di BH sino a 
24 mesi di età. 



Misurazione di BH 

•! Soggetto scalzo o calze leggere; 
solo biancheria intima. 

•! Piedi formanti angolo di 60°. 
•! Capo nel piano orizzontale di 

Francoforte; braccia ai lati del 
corpo, con il palmo delle mani 
rivolto verso le cosce. 

•! Scapole e natiche a contatto con 
la barra di misurazione. 

•! Effettuare la misurazione al 
termine di un  inspirazione 
profonda.  

•! Approssimare la misura a 0.1 
cm. 



Valutazione antropometrica in adulti portatori 
di handicap 

Misurazioni possibili: 
-  Ampiezza gomito 
-  Lunghezza gamba 
-  Plica tricipitale 
-  Plica sottoscapolare 
-  Plica polpaccio 
-  Circonferenza braccio 
- Circonferenza  polp. 

- Area muscolare braccio 
- Area muscolare polpaccio 
- Area adiposa braccio 
- Area adiposa polpaccio 



Modificazioni di BH nel corso della vita 

Bedogni G et al. Manuale di valutazione antropometrica dello stato nutrizionale. Milano: EDRA.  
I valori corrispondono al 50° percentile dello studio NHANES II. 



Classificazione   BMI (kg/m2)   Rischio di complicanze 

Sottopeso    <18.5    Basso  (aumento rischio altri problemi) 

Normopeso                                 18.5-24.9     

Sovrappeso                 >25    Medio 

   Pre-obeso   25-29.9    Aumentato 

   Obeso classe I   30.0-34.9    Moderato 

   Obeso classe II   35.0-39.9    Severo 

   Obeso classe III   >40    Molto severo 

BMI e diagnosi di sovrappeso 
nell’adulto (WHO, 1997) 



BMI e rischio di malnutrizione 

 BMI (kg / m2) Rischio 

Sottopeso  17-18.4 lieve 

Sottopeso 16-16.9 moderato 

Sottopeso <16 grave 

   
 

Linee Guida SINPE per la Nutrizione Artificiale Ospedaliera 2002. Riv. It. Nutr. Parent. ed Enter 2002 



LIMITAZIONI DEL BMI 

Entrambi hanno un BMI di 31 



 
Subcutaneous, 
peripheral, gynoid or 
pear distribution  

 
Intermediate type      
distribution 

 
Visceral, central, 
android or apple 
distribution  

      Tre donne obese con approssimativamente lo stesso BMI, 
ma che differiscono nella distribuzione della massa adiposa 



Circonferenze 

•!  Indicatori trasversali delle   
    dimensioni dei segmenti corporei 

•!  Associazione col rischio di malattia   
    indipendentemente dal BMI. 

•!  Indispensabili per seguire le  
   modificazioni loco-regionali dell  
adiposità. 



Valutazione clinica degli indici 
antropometrici 

Waist circumference 



Waist circumference is a surrogate marker of visceral fat 

Lean et al, 1998 

Men > 102 cm 
increased risk 

Women > 88 cm  
 increased risk 



Unmet clinical need associated with 
abdominal obesity 

Patients with 
abdominal obesity 
(high waist 
circumference) 
often present with 
one or more 
additional  
CV risk factors   

NHANES 1999–2000 cohort (data on file) 

CV risk factors in a typical patient with abdominal obesity 



WC = circonferenza vita (waist circumference) 
HC = circonferenza fianchi (hip circumference) 

WHR =  
WC (cm) 
HC (cm) 

Rapporto vita-fianchi 



E’ determinante la localizzazione  del 
grasso corporeo 

“Pera”  =  Fianchi & cosce 
“Mela”  =  Addome 

 

 

 

“Mela”                > rischio CV 
 
Vita/fianchi >0.80 F, > 0.95 M  

                        “Mela” 



ANTROPOMETRIA: 
PLICHE E CIRCONFERENZE 

 
Sono indici di adiposità e magrezza: 
•! La misurazione delle PLICHE consiste nel 

misurare lo spessore del pannicolo 
adiposo sottocutaneo in diversi siti del 
corpo 

 
•! Indicatori obiettivi del grasso 

sottocutaneo 
 
•! Associazione col rischio di malattia 

indipendentemente dal BMI 

•! La misurazione della Circonferenza si 
effettua con un metro inestensibile, lo 
strumento deve aderire alla superficie 
corporea senza comprimere i tessuti 

•! La circonferenza della vita e WHR sono 
buoni predittori delle complicanze dell  
obesità  



Plicometria 

Consiste nel misurare 
lo spessore del 
pannicolo adiposo 
sottocutaneo in diversi 
siti del corpo.  



PLICOMETRIA 

Le pliche più utilizzate Sito di misurazione 

tricipitale faccia posteriore del braccio in corrispondenza 
del punto medio di una linea tracciata tra il 

margine laterale del processo coraco-acromiale 
della scapola e il margine inferiore del processo 

olecranico dell’ulna 
bicipitale faccia anteriore del braccio 1cm al di sopra del 

punto contrassegnato per la misurazione della 
plica tricipitale, su una linea verticale che 

congiunge il margine anteriore dell’acromion e 
il centro della fossa antecubitale 

sottoscapolare linea diagonale a inclinazione infero-laterale, a 
45° rispetto al piano orizzontale 

sovrailiaca linea medio-ascellare, immediatamente al di 
sopra della cresta iliaca, a 45° rispetto al piano 

orizzontale 

Harrison GG, et al. Manuale di riferimento per la standardizzazione antropometrica. Milano: EDRA; 1992. 
P. 





PLICOMETRIA 





CIRCONFERENZE 

Le circonferenze più 
utilizzate 

Sito di misurazione 

braccio (AC) 
 

vedi plica tricipitale 

vita (WC) 
 

minor circonferenza del tronco 

fianchi (HC) 
 

massima circonferenza dei fianchi 

radice coscia 
 

solco gluteale 

Callaway CW, et al. Manuale di riferimento per la standardizzazione antropometrica. (ed. Italiana a cura di Battistini N. e 
Bedogni G.). Milano: EDRA; 1992. P.51-65 



•! La misurazione della Circonferenza (CB) si effettua 
con un metro inestensibile, lo strumento deve aderire 
alla superficie corporea senza comprimere i tessuti. 

•! Viene misurata all altezza del punto medio tra 
oleocrano ed acromion. 

    Il braccio deve essere esteso lungo il corpo 
©R 

©R 

!! La plica tricipitale (TP) viene presa 
in   verticale a metà del braccio tra 
oleocrano ed acromion.  



Valori di riferimento 



Plicometria e FM 
•  la predizione della FM dalle pliche si basa 

sull’esistenza di una relazione tra lo spessore 
del grasso sottocutaneo e la quantità totale di 
grasso nell’organismo 

•  l’aggiunta delle circonferenze tra i predittori 
può migliorare la predizione della FM 

•  le equazioni sono sempre popolazione-
specifiche e raramente accurate nel singolo 
individuo (come per tutte le tecniche indirette 
di valutazione della composizione corporea) 

Master II livello in Nutrizione Clinica AA 
2002/2003 - Siena 



Jackson & Pollock 7-Site, Male  
This formula is recommended for non-obese men ages 18-60. 
 
 

     
1.  Chest: A DIAGONAL fold taken halfway between the nipple 
and the front of the underarm crease. The fold should be parallel 
to the edge of the pectoral muscle. 
2.  Midaxilla: A HORIZONTAL fold on the midaxillary line (below 
the armpit), level with the bottom of the sternum or breastbone. 
3.  Abdomen: A VERTICAL fold taken 2 cm (about ? of an inch) to 
the right of the navel (umbilicus). 
4.  Suprailiac: A DIAGONAL fold just above, and in front of the hip 
bone (Iliac crest). The fold will follow the natural 45-degree angle 
of the hip bone. 
5.  Thigh: A VERTICAL fold taken in the middle of the thigh, 
halfway between the top of the thigh and the knee cap. 
6.  Subscapular: A DIAGONAL fold taken 1-2 cm (3/4 to 1.5”) 
below the shoulder blade (scapula), following the natural angle of 
the shoulder blade. 
7.  Tricep: A VERTICAL fold taken on the back of the upper arm, 
halfway between the shoulder and elbow joint, directly over the 
tricep. 
8.  Age: In years. 
Caliper Instructions 
 
 

Reference:  
1. A.S. Jackson and M.L. Pollock. Generalized equations for predicting body density of men. British Journal of Nutrition, 40(3):497-504, Nov 1978.  
2. Siri, A.W. Body composition from fluid spaces and density: Analysis of methods. In: Techniques for measuring body composition, J. Brozek and A. Hanschels, 

ed. National Academy of Science, National Research Council, Washington, DC, pp. 223-244. 1961.  



Weltman & Tran, Male  
This formula is recommended for obese men. 
 
 

                         

 
1.  Waist: With a relaxed abdomen (stomach), measure 
around the narrowest part of the torso. This is usually at 
the level just below the bottom of the rib cage and 
above navel (umbilicus). Take the measurement as the 
subject exhales. No clothing should cover the 
measuring site. If necessary women can wear a 
swimsuit. 
2.  Abdomen: With a relaxed stomach, measure 
horizontally around the torso at it’s widest 
circumference. This is typically at the level of the navel 
(umbilicus). Take the measurement as the subject 
exhales. No clothing should cover the measuring site. 
3.  Weight: Wear light clothing, no shoes, accessories or 
long pants. 
Circumference Instructions 
 
 

Reference:  
1. Practical assessment of body composition in adult obese males. Weltman, A., Seip, R.L., & Tran, Z.V. Human 
Biology, 59:523-535, 1987.  



VALUTAZIONE DELLA 
COMPOSIZIONE CORPOREA 

Edizione Italiana a cura di: 

Nino C. Battistini – Giorgio M. Bedogni 
Cattedra di Alimentazione e Nutrizione Umana 
Università degli Studi di Modena e Reggio E. 



PARAMETRI FUNZIONALI: HAND-GRIP 



Skeletal muscle dysfunction 

Bernard, AJRCCM 1998 

Fat-free mass 
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Adapted from Engelen, AJCN 1999 
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Peso  
40% del peso finale 
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85% di quella dell adulto 
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Dual-Energy X-Ray 
Absorptimetry (DXA) 



Master II livello in Nutrizione Clinica AA 
2002/2003 - Siena 



Master II livello in Nutrizione Clinica AA 
2002/2003 - Siena 



Pletismografia ad aria 
(BOD POD) 

Determina il volume corporeo in relazione allo 
spostamento d aria prodotto dal soggetto in 
una camera chiusa di volume noto.  

Rappresenta una valida alternativa alla pesata 
idrostatica 



 
Si basa sullo stesso 
principio di 
misurazione del volume 
corporeo della pesata 
idrostatica. Determina il 
volume del corpo 
misurando i 
cambiamenti di 
pressione all'interno di 
una camera chiusa. 
 
  

PLETISMOGRAFIA    BOD.POD 



 VISUAL M R I 
Steven B. Heymsfield, Angelo Pietrobelli 

Obesity Research Center, Weight Control Unit 
Columbia University, New York, New York 



•  Subcutaneous  AT •  Visceral AT •  Skeletal Muscle 



acqua 

proteine 

grassi 

carboidrati 

minerali + 
oligoelementi 

Neonato 
pretermin

e 

Neonato Neonato 
1,5 kg 

83% H2O 

Neonato a 
termine 

3,5 kg 

70% H2O 

Bambino 
1 anno 

10,5 kg 

65% H2O 

60% H2O 

Distretto H2O 



  trasporto di nutrienti e farmaci 

substrato di reazioni metaboliche  

graduazione della temperatura corporea 

regolazione del volume cellulare regolazione del volume cellulareregolazione del volume cellulare
solvente per le varie sostanze chimiche 

rimozione scorie metaboliche e tossiche 

fonte di sali minerali e stabilità elettrolitica 



What is BIA ? 

•! BIA is an indirect body composition technique, 
making use of predictive equations  

•! BIA is a simple, low-cost and portable technique 
for the assessment of body composition. 

•! BIA allows to estimate body compartments from 
the measurement of bioelectrical parametres 

 

 
 





ALGORITMI 

ACQUA 

MASSA MAGRA 

MASSA GRASSA 

BIA 



Conclusioni 
•   lo studio della composizione corporea permette di 
inquadrare appieno sia lo stato nutrizionale sia lo 
stato di salute 

•   lo studio della composizione corporea è di ausilio 
nella comprensione dei meccanismi che regolano 
molti eventi sia fisiologici sia patologici 

 

•  fornire indici di adiposità magrezza e di idratazione 



VSN - Livello Operativo 

Stato 
Nutrizionale 

Composizione 
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Ei ES Eo 

 
Ei = Energy intake (energia introdotta) 
ES = Energy Storage (riserve di energia) 
Eo = Energy output (dispendio energetico) 
 



Le modificazioni del bilancio energetico 
sono indicatori a breve termine dello 

stato nutrizionale. 

Energia 



 
 BW = body weight 
 FFM = fat-free mass 
 FM = fat mass 
 TBW = total body water 
 PM = protein mass 
 MM = mineral mass 
 Gn = glycogen 

 
 BW = body weight 
 FFM = fat-free mass 
 FM = fat mass 
 TBW = total body water 
 PM = protein mass 
 MM = mineral mass 
 Gn = glycogen 

I° Steady 
State 

Changes II° Steady 
State 

Steady State 

of Energy and 

Macronutrient 

Balance 

 

Disruption of 
Energy and 

Macronutrient 

Balance 

Fast  Utilization 

FFM Changing 
Fluids Imbalance 

 

Reestabilishment  
of Energy and 

Macronutrient 

Balance 

New Body Compos. 

New Metab. Effect 

New Tipe of Fibers 

 

or 

Modify by Hill 



Il dispendio energetico (TEE):  
componenti 



Dispendio 
energetico      
ed età 



 
Determinazione del consumo calorico:  

in modo approssimato: 
     peso corporeo; superficie corporea, FFM 
 

misurato sperimentalmente 
1.! calorimetria diretta (calorimetro umano di Atwater-Rosa) 
2.! calorimetria indiretta: 

a.! spirometria a circuito chiuso 

b.! spirometria a circuito aperto (portatile) 
 
 

in modo approssimato: in modo approssimato: 
     peso corporeo; superficie corporea, FFM      peso corporeo; superficie corporea, FFM 



Determinazione del consumo calorico:  

in modo approssimato: 
     peso corporeo; superficie corporea, FFM 

 
misurato sperimentalmente 

1.!calorimetria diretta (calorimetro umano di 
Atwater-Rosa) 

2.!calorimetria indiretta: 
a.! spirometria a circuito chiuso 
b.! spirometria a circuito aperto 

(portatile) 

misurato sperimentalmente misurato sperimentalmente 
1.calorimetria direttacalorimetria diretta (calorimetro umano di 

Atwater-Rosa) Atwater-Rosa) Atwater-Rosa) 
2.calorimetria indiretta: 

a. spirometria a circuito chiuso spirometria a circuito chiuso 
b. spirometria a circuito apertospirometria a circuito aperto

(portatile) (portatile) 



CALORIMETRIA INDIRETTA NELLA VALUTAZIONE METABOLICA E 
NEL SUO FOLLOW UP 

La calorimetria indiretta è  uno   strumento conoscitivo e di 
dialogo con il tessuto metabolicamente attivo (BCM) che 
consente di valutare  e/o di monitorizzare (durante la terapia)  i 
parametri di vitalità metabolica con significato diagnostico e  
prognostico:  
 

1)REE (Resting Energy Expenditure) 
 
2)RQ (Respiratory Quotient) 
 
3)VO2 l/min 
 
4)VCO2 l/min 
 
5)mlO2/kg/min 



Impiego di BEE 

•! BEE     è utile per la definizione 
qualitativa della massa 
metabolicamente attiva.  

  
 
•! BEE è un indicatore della 

quantità di tessuti magri. 
 
 
•! Il controllo clinico seriato di BEE 

consente di tenere sotto 
controllo  la FFM. 

 
 
 



attività fisica 

Pate, Pratt et al., 1995 

qualunque movimento del corpo prodotto  

dalla contrazione muscolare tale  

da produrre un aumento della spesa energetica  



Valutare l attività fisica/ motroria 

•!Attività motoria spontanea 
•!Attività motoria non programmata 
•!Attività lavorativa 
•!Attività fisica programmata 
•!Attività sportiva 
•!Lifestyle 



Il costo calorico della vita: energia per l’attività 
fisica 

Calorie necessarie per la contrazione dei muscoli scheletrici 
 

–!Ampie variazioni individuali 
 
–!Dipendono dal tipo di attività, durata, intensità ". 

Energia per l’ attività fisica   
dal 10 % fino al 30% TEE  
durante esercizio intenso 



In campo In laboratorio 

Bilancio Energetico:  
Livello Dinamico  

calorimetria indiretta 



Confronto tra attività e sport 



LAF  

•! Attività Leggera         1,40 -1,69 
•! Attività Moderata       1,70 -1,99 
•! Attività Pesante         2,00 – 2,40 
 
-Valori di LAF medio < 1,20 sono vicini al bisogno basale di 

energia e sono espressione di condizioni di totale inattività 
 
-Valori di LAF medio > 2,40 sono difficilmente mantenuti per 

lunghi periodi di tempo 



IMPORTANZA DEL LAF 



Classificazione degli stili di vita in base 
al LAF ? 

 
 
•! Stile Sedentario o Attività Leggera 1,40 -1,69 
 
•! Stile Attivo o Attività Moderata       1,70 -1,99 

•! Stile Vigoroso o Attività Pesante    2,00 – 2,40 
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    stile  
di vita/LAF 

Bilancio 
Energetico 



Ei ES Eo 

Ei = Energy intake (energia introdotta) 
ES = Energy Storage (riserve di energia) 
Eo = Energy output (dispendio energetico) 





• Distribuzione circadiana dei pasti 
  (frequenza nel tempo) 
• Qualità del pasto 
• Frequenza di assunzione delle categorie 
alimentari  
• Frequenza di assunzione del tipo di alimento 
  a rischio  più presente (marker  alimentare) 
 

GOAL: 

Valutazione Stato Nutrizionale: 
ANALISI ABITUDINI ALIMENTARI 



VEGETARISMO 

Ø Dieta vegetariana  
Si elimina ogni tipo di carne animale, compresi i pesci 
e i crostacei, ma si continuano a mangiare i 
sottoprodotti animali, quali latte, uova, formaggio e 
miele.  

Filosofia di vita improntata sull’esclusione dalla dieta dei cibi 
di origine animale. 

 

Ø Vegataliana  
Eliminazione tutti i prodotti di origine animale  
compreso uova, latte, miele e formaggio.  
 
Ø Crudista in cui si assumono cibi crudi con lo scopo  
di evitare attraverso trattamenti termici l’impoverimento  
dei sali minerali e delle vitamine degli alimenti.  
 
Ø Fruttariana in cui ci si nutre solo di frutta fresca  e semi. 
 
Ø Vegana in cui si evitano anche latte e formaggi, uova, ma anche 
pellicce, cuoio, lana e tutti i prodotti testati sugli animali. 



Valutazione - Energy intake  

•  diari alimentari, 
disponibili da 3 o da 
7 giorni. Si 
raccomanda l’uso 
del diario con 7 
giorni di 
registrazione 

•  pesata  

•  recalls (24h), o 
questionari di 
frequenza di 
assunzione degli 
alimenti (FFQ, food 
frequency 
questionnaire  

•  indagine alimentare 
 

valutazione       
longitudinale 

metodi 
retrospettivi 



Studi di epidemiologia- sorveglianza 

nutrizionale hanno ormai dimostrato che le 

abitudini alimentari sono implicate 

 

  1. etiopatogenesi 

  2. prevenzione di molte malattie 



VSN - Livello Operativo 

Stato 
Nutrizionale 

Composizione 
Corporea 

Funzioni 
Corporee 

Bilancio 
Energetico 

Stato di  
Salute 

Variabile 
Psico-sociale 

 
stile di vita 

 



Il Lifestyle sostiene sia i fattori di rischio metabolici 

D. Mozaffarian, et al. Circ 2008;117:3031-8 



111 

COMPONENTI DELL’ATTIVITA’ 
MOTORIA 
 
 
SPONTANEA :   associata alla vita 

quotidiana 
 
OBBLIGATORIA:  necessaria alla 

sopravvivenza 
 
PROGRAMMATA:  pratica di un esercizio fisico 

     regolare. 
 

 
 



Valutazione dello stile di vita/attività motoria LAF ? 

 
!! Stile Sedentario o Attività Leggera         

1,40 - 1,69 
 
!! Stile Attivo o Attività Moderata         

1,70 - 1,99 
 
!! Stile Vigoroso o Attività Pesante            

2,00 – 2,40 
 
 

!"#$%&#'#("#)(*#+,-./#0/./-1(232./#314(/2.3"/#0/""3#13553#30(),53#6,-),-/3#.,.3"/#/#
300,1(23"/#78,"3209#%22#!2./-2#:/0#;<<<=!

!8>?!@AB!%#

%CC!D!C% #EBEF%@C!#

Valori di LAF medio < 1,20 sono 
vicini al bisogno basale di 
energia e sono espressione di 
condizioni di totale inattività 



Indici PA 

Stima la quantità di ossigeno utilizzato dal corpo 
durante l  attività fisica (Ainsworth et al., 1993).! 

 

1 MET = energia (ossigeno) usata dal corpo in 
posizione seduta, mentre parla al telefono o legge un 
libro. (Kcal/Kg/ora)  

 

MET 



1 MET = sitting quietly 

3.3 METs = brisk walking at 3 mph 

8 METs = jogging at 5 mph 

2 METs = walking slowly 

STANDARD MEASURE FOR PA LEVELS 

A method for estimating energy expenditure during PA is the 

MET or Metabolic Equivalent 

Ainsworth B et al. Compendium of physical activities: an 
update of activity codes and MET intensities. Med. Sci. 
Sports Exerc. 2000 32(suppl.):S498–S504 



METS (Kcal/Kg/ora)  Medi giornalieri – una misura/indice dell‘ intensita‘ 
metabolica con cui una persona „vive“ la giornata, indicazione obbiettiva del tipo di stile di 
vita, sedentario, moderatamente attivo, attivo, etc.  

Tipologia MET 

Ipocinesia 0.8 – 1.0 
Ridotti dovuto 
all‘ alto peso e 
ridotta attivita‘ 
fisica 

Normale 1.4 – 1.6 
 

Sedentario
/inattivo 

1.2 - 1.3 
Ridotti dovuti 
alla ridotta 
attivita‘ fisica 

Sportivo/
atleta/attivo 

> 1.7  
Piu‘ elevato 
dovuto al peso 
normale e alla‘ 
alta attiva‘ fisica 



Stato Nutrizionale 

Composizione 
Corporea 

Bilancio 
Energetico 

Stato di Salute 

Aspetti 
Biopsicosociali 

STILE DI VITA / 
EQUILIBRIO NUTRIENTI/ 

RITMI DI ATTIVITA'-RIPOSO 

LAF 
 

METs 

De Cristofaro  “ modificato” 



Objective methods 

Activity monitors 

Heart rate monitoring 

Pedometers 

Accelerometers 

Review  2005 Apr;12(2):102-14 

Vanhees L, Lefevre J, Philippaerts R, Martens M, Huygens W, Troosters T, Beunen G. 

Criterion methods 

Doubly labelled water 

Indirect calorimetry 

Direct observation 

Subjective 
methods 

Questionnaires Activity diaries 



HOW TO MESURE PA 



 Il SenseWear Armband misura i parametri fisiologici 

Marca Eventi 

4 sensori di segnali 
fisiologici…  Temperatura 

cutanea 

Risposta galvanica 
 della cute 

Accelerometro a 2 assi 

Calore dissipato 
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Gli Algoritmi di calcolo InnerViewTM   
in costante evoluzione e aggiornamento :  
•! Consumo Energetico : 

•!  Resting Energy Expenditure (REE) 
•!  Activity Energy Expenditure (AEE) 
•!  Total Energy Expenditure (TEE) 
 

•!  Sonno :  
•!  Inizio e fine del sonno, risvegli  
•!  Efficienza del Sonno 
•!  interruzioni 
 

•!  Stati di attivita’, contesti : 
•!  Riposo   
•!  Mozione passiva/viaggio su veicolo 
•!  Attivita’ specifiche (es. Seduto, cammino, corsa, salita scale, 

bicicletta, etc. etc.) 



Evidenza delle fasi ipercinetiche durante le 24 h 

19/02/10 



 28 anni, restrittiva ipercinetica, BMI 18,7, LAF 1,98 
Profilo Temperatura 

REE = 1296 kcal/24h 

Consumo Attivo = 48 % 



 
 
 

LA PRESCRIZIONE MOTORIA: 
VALUTAZIONE, INDICAZIONI, DOSAGGIO, 

PRECAUZIONI……. 
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Benefici dell’attività fisica 

•  Aumenta il dispendio energetico. 
•  Migliora l’assetto lipidico. 
•  Riduce l’insulino-resistenza e migliora la tolleranza al 

glucosio. 
•  Favorisce la trasformazione di fibrocellule IIb 

glicolitiche in Fibroellule IIA ossidative e glicolitiche. 
•  Migliora il grado di efficienza fisica. 
•  Riduce i valori di pressione arteriosa. 
•  Migliora la qualità del sonno. 

 
 



125 

Benefici psicologici 

•  Ridotta suscettibilità alla depressione e ansia 

•  Aumentato management stress 

•  Aumentata autostima 

•  Migliorata socializzazione 

•  Maggiore resistenza alla fatica 



 
 
 

LA PRESCRIZIONE MOTORIA: 
VALUTAZIONE, INDICAZIONI, DOSAGGIO, 

PRECAUZIONI……. 
 
 



CURVA RAPPORTO DOSE-EFFETTO 

 POTENZA : Capacità di un determinato dosaggio di causare l effetto     PENDENZA: Curva che descrive la variazione dell effetto a determinati dosaggi    VARIABILITA :Variabilità nella dose necessaria e variabilità dell effetto associato ad una data dose                                                   ! !"#$%&'()&*+,-#.#/012"!#3!!45(67#3895(6:#;%&#)%('5(,!9!<8,(9#=(-8-#



Da Pate et al.,1995 



 Trattare la prescrizione dell esercizio 
fisico come la prescrizione di qualunque 

altra terapia 

Diversa attitudine del 
terapeuta 

129 L'attività Fisica aiuta il Cuore 



 
 
 

LA PRESCRIZIONE MOTORIA: 
VALUTAZIONE, INDICAZIONI, DOSAGGIO, 

PRECAUZIONI……. 
 
 



  USE IT OR LOSE IT 
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esame clinico 
 

consente una valutazione di primo livello della 
funzionalità corporea 

anamnesi 

esame obiettivo 

patologica 
prossima 

fisiologica 

farmacologica 

familiare 



VALUTAZIONE CLINICA 

 
•! Comprende l E.O. del soggetto, 
l anamnesi pat.remota e recente, la 
ricerca di segni clinici di carenze 
 

•! Correla al 70% con indagini oggettive : 
es.ematochimici e strumentali ( Rx,endoscopici) 



PARAMETRI BIOUMORALI ed IMMUNOLOGICI  

•! I primi sono indicatori della capacità di sintesi 
proteica dell individuo. 

 
•! I secondi indagano la risposta immunitaria alla  

patologia. 
 
•! Entrambi forniscono indicazioni 

sull andamento della malnutrizione da 
angolature diverse 

    



INDICI PROGNOSTICI 

 l entità del rischio/complicanze 
connesso 

   alla malnutrizione 
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"Se fossimo in grado di fornire a 
ciascuno la giusta dose di 

nutrimento e di esercizio fisico, né 
in difetto né in eccesso, avremmo 

trovato la strada per la salute“ 

  

(Ippocrate - 460-477 a.C).  


