
In un saggio intitolato 

Riguardo lo Spiritualismo e il Materialismo (1863) 

Ludwig Andreas Feuerbach scrisse: 

"Der Mensch ist, was er ißt."

che tradotto in Italiano:

‘Siamo cio’ che mangiamo'.

Mirisola MG
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La composizione corporea visualizza il peso corporeo in termini qualitativi e

quantitativi di massa grassa, massa magra, acqua e calcio osseo
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La composizione corporea visualizza il peso corporeo in termini qualitativi e

quantitativi di massa grassa, massa magra, acqua calcio e osseo

Femmine Maschi

Grasso primario3 %
12 %Grasso primario

Grasso primario: presente nel midollo osseo, in tessuti come cuore,

polmone, milza, reni, intestino, muscoli, sistema nervoso. Questa quota di

grasso è continuamente utilizzata metabolicamente dai tessuti

15 %Grasso di  deposito

12 %
Grasso di deposito

Grasso di deposito: si tratta del grasso che ricopre i visceri e li protegge dal

punto di vista meccanico e dal grasso sottocutaneo

Composizione corporea



Percentuale di grasso corporeo per diverse categorie di soggetti

% Massa Grassa

Maschi Femmine

Atleti 5.0-13.0 12.0-22.0

Fitness 12.0-18.0 16.0-25.0

Leggero sovrappeso 19.0-24.0 26.0-31.0

Obesi >24.0 >31.0
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Media del fabbisogno energetico delle donne e 
degli uomini Italiani

De Lorenzo et all. Measured and predicted resting metabolic rate in Italians males and females, aged 18-59 y. European Journal 

Clinical Nutriton 55: 1-7; 2001

Uomini Donne

Media Range Media Range
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Il peso non va valutato in base all’ età, ma va rapportato all’ altezza.

I soggetti più alti pesano di più dei soggetti più bassi, perché hanno
maggiore massa magra.

Per valutare se il peso è adeguato, bisogna calcolare l’ indice di massa
corporea (IMC) dividendo il peso per il quadrato dell’ altezza.

Ad esempio: bambino di 10 anni: peso 35 kg, altezza 1,43 m.

IMC = 35/ (1,43 x 1,43) = 17

Quando l ’ indice di massa corporea è elevato si è in presenza di
sovrappeso o di vera e propria obesità, mentre quando è molto basso si
parla di magrezza.

Come si valuta il peso di una persona ?



Definizione di sovrappeso/obesità nel 
bambino

Sovrappeso BMI > 85° percentile

Obesità BMI > 95° percentile

Percentili di BMI



Sia la magrezza che l’ obesità possono essere espressione di un
problema di “ cattiva nutrizione“

In entrambi i casi vi è uno squilibrio tra assunzione e consumo di
calorie.

QUANDO IL PESO NON E’ ADEGUATO

eccessiva assunzione di calorie 
e/o poca spesa energetica 

magrezza obesità

scarsa assunzione di calorie 
e/o elevata spesa energetica 

bilancio energetico negativo bilancio energetico positivo



MAGREZZA, Quali sono le conseguenze

Le condizioni di grave magrezza  riguardano principalmente i paesi in 
via di sviluppo, in condizioni di estrema povertà. 

La magrezza può essere causata anche da alcune gravi malattie o da 
disturbi psicologici del comportamento alimentare (anoressia nervosa) 
tipici dell’ età adolescenziale.

In alcune attività sportive, come la danza o la ginnastica, soprattutto 
le ragazze possono sentirsi erroneamente spinte a raggiungere un 
peso minimo, e ciò può essere dannoso per l’ organismo. 

Scarso sviluppo dei muscoli, astenia 

Cute fredda e pallida, anemia, ipotensione arteriosa

Diminuzione del contenuto di calcio nelle ossa,maggiore rischio di 
fratture

Scomparsa o mancata comparsa del ciclo mestruale 

Difficoltà di concentrazione a scuola, irritabilità, depressione



OBESITA’, Quali sono le conseguenze

L’ obesità è una malattia del benessere ed è in aumento nei bambini. 
Raramente può essere dovuta a malattie genetiche o endocrine. 

Non è sempre vero che con la crescita l’ obesità tende a scomparire, anzi per 

un bambino obeso la probabilità di essere un adulto obeso è molto elevata.

Ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia

Steatosi epatica

Diabete

Tumori

Ipertensione arteriosa

Problemi ortopedici

Problemi respiratori

Disturbi psicologici, ridotta autostima



fattori genetici fattori ambientali



Formule più utilizzate per la predizione del BMR in base a semplici parametri antropometrici o 
alla massa magra (LBM, Lean Body Mass):

HARRIS - BENEDICT (1919):
Maschi:  BMR= 66.473 + 13.751 (Wt) + 5.0033 (Ht) - 6.755 (Age)
Femmine: BMR = 655.0955 + 9.463 (Wt) + 1.8496 (Ht) - 4.6756 (Age)

BMR in kcal/die ; Wt = peso in kg ; Ht = statura in cm; Age = età in anni; LBM = massa  magra in 
kg

LARN ( 1987) (per soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni):
Maschi: BMR = 15.3 (Wt) + 679
Femmine : BMR = 14,7 (Wt) + 496

CUNNINGHAM  (1980):
BMR = 500 + 22 (LBM)

DE LORENZO (2001) (Italiani di età compresa tra 18 e 59 anni):

Maschi: BMR = 53.284* Wt + 20.957 * Ht – 23.859 * age + 487
Femmine : BMR = 46.322 * (Wt) + 15.744 * Ht – 16.66 * age + 944

DE LORENZO (1999) (atleti Italiani di età compresa tra 18 e 29 anni):
Maschi:     BMR = -857+9.0* Wt + 11.7 * Ht 



0

100

90

80

70

50

40

30

20

10

60

Giovani Mezza età Anziani

Muscolo

Massa magra

(no muscolo) 

Massa corporea %

Massa grassa

Aumento del tessuto adiposo addominale:

• diminuzione dell’ossidazione dei lipidi

• aumento del deposito di lipidi  

Diminuzione della massa muscolare:

• diminuzione della sintesi proteica

Variazione della composizione corporea con l’età



DEFINITION OF CACHEXIA



Decreased muscle strength

Gait problems

Falls & fractures

Loss of physical function & independence
Decreased activity levels

Diabetes

Reduced aerobic capacity

Frailty

Weak bones (osteoporosis)

Decreased basal metabolic rate (middle-age weight gain)
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RELAZIONE TRA BMI E RISCHIO RELATIVO DI:
DIABETE TIPO 2, IPERTENSIONE, COLELITIASI E CORONAROPATIE

Willet et al,  N Engl J Med, 1999



HDL-C

<40 mg/dl

<50 mg/dl

Men

Women

150 mg/dlTG

>102 cm (>40 in)

>88 cm (>35 in)

Men

Women

Defining LevelRisk Factor

Abdominal obesity
(Waist circumference)

110 mg/dl

130/85 mm HgBlood pressure

Fasting glucose

ATP III:  The Metabolic Syndrome

Diagnosis is established when  3 of these risk factors are present

Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood

Cholesterol in Adults. JAMA 2001



Obesità addominale e limiti della 

circonferenza vita

• Nuovi criteri IDF:

NCEP 2002; International Diabetes Federation (2005)

Attuali criteri NCEP ATP-III

>102 cm negli uomini, >88 cm nelle donne

Uomini Donne

Europid >94 cm (37.0 in) >80 cm (31.5 in)

South Asian >90 cm (35.4 in) >80 cm (31.5 in)

Chinese >90 cm (35.4 in) >80 cm (31.5 in)

Japanese >90 cm (35.4 in) >85 cm (33.5 in)



Waist circumference is a surrogate 

marker of visceral fat 

Women

>88 cm = Increased risk1

Men

>102 cm = Increased risk1

1Lean MEJ, et al. Lancet;1998:351:853–6

cm
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Il rapporto vita/fianchi 

(RVF)

• Quando utilizzata in forma di rapporto con 

la circonferenza del fianco, la circonferenza 

della vita è un indice del grado di 

distribuzione androide del tessuto adiposo: 

quanto più alto è il rapporto vita/fianchi, 

tanto più androide è l’obesità e tanto più 

elevato è il rischio di contrarre malattie 

come il diabete mellito di tipo II o le 

malattie cardiovascolari.



Cut-off point del rapporto 

vita/fianchi
Donne

RVF > 0,85 obesità androide

RVF < 0,78 obesità ginoide

0,79  RVF 0,84 obesità intermedia

Uomini

RVF > 1,0 obesità androide

RVF < 0,94 obesità ginoide

0,95  RVF 0,99 obesità intermedia
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PREVALENZA DI RISCHIO 10-y-CHD > 15% 

PER CLASSI DI BMI E WHR: 

HEALTH SURVEY FOR ENGLAND

Nanchahal et al, Int J Obes 29:317, 20053.000



I LARN



L'Indice di Qualità Nutrizionale (INQ)

• Esisteranno quindi tanti Indici di Qualità Nutrizionale 
quanti sono le classi di macronutrienti (INQprotidi, 
INQglucidi, INQlipidi)  e ciò per ciascun alimento, 
per ciascuna pietanza o per l'intera dieta. I valori 
maggiori di 1 indicano che l'alimento preso in esame 
è una buona fonte del nutriente considerato, mentre 
valori inferiori ad 1 indicano che l'alimento non 
contiene una quantità adeguata del nutriente dato. 
Si potrà quindi integrare la quota mancante di 
nutriente mediante l'assunzione di altri prodotti 
alimentari ricchi del nutriente in questione, in modo 
da ottenere una cosiddetta "razione bilanciata".



Il Rapporto tra Protidi (V/A)

Una Dieta Mediterranea prevede una percentuale di protidi totali 
che può variare dal 12 al 15%, mentre l'apporto dei protidi vegetali 
deve essere doppio rispetto all'apporto dei protidi di origine 
animale. Il rapporto V/A dovrà attestarsi intorno a 2. 



Formula per la derivazione dell’indice glicemico



• Tanto più l’ INDICE GLICEMICO è elevato, tanto più 
aumenta  la glicemia  e  tanto più alta è la secrezione 
di insulina da parte del pancreas e tanto più aumenta 
il rischio di obesità e diabete 2, inoltre la resistenza 
all’insulina è fattore scatenante delle neoplasie.

• Per un migliore approfondimento del problema è 
stato inoltre  creato l’INDICE DI CARICO GLICEMICO
degli alimenti, che si ottiene moltiplicando i grammi 
di carboidrati, contenuti in ogni alimento  per l’indice 
glicemico .



I rapporti tra acidi grassi

• il rapporto tra grassi Monoinsaturi/Saturi (M/S).
Una dieta mediterranea ha generalmente un rapporto tra la 
quantità in grammi di acidi monoinsaturi rispetto a quelli saturi 
che dovrebbe essere uguale o maggiore di 2 al fine di presentare 
acidi meno condizionanti la colesterolemia.

• il rapporto tra grassi Polinsaturi/Saturi (P/S). 
Analogamente al rapporto precedente, una dieta mediterranea ha 
generalmente un rapporto tra la quantità in grammi di acidi 
polinsaturi rispetto a quelli saturi, che potrebbe variare da 0,4 a 1. 



Indice di Trombogenicità (IT)

• L' IT attribuisce differente peso ai diversi acidi 
grassi -3 e  -6 in accordo con il loro potere 
antitrombogenico e include anche acidi grassi 
monoinsaturi. L'ipercolesterolemia, quale 
possibile causa di malattie cronico-
degenerative, può essere controllata 
mediante due parametri: il Colesterolo 
Esogeno, ossia il colesterolo introdotto con i 
vari alimenti; il Colesterolo Endogeno, ossia il 
colesterolo prodotto naturalmente 
dall'organismo e di norma visto nella sua 
forma ossidata.



La piramide alimentare



Mediterranean Adeguacy Index (MAI-IAM)

Alberti et all. Eur J Clin Nutr 1999

(% energia cereali + patate + legumi secchi e freschi

+ ortaggi + frutta + pescato + oli di oliva e di semi + vino)

MAI/IAM =

(% energia latte + formaggi + carne + uova + 

grassi animali e margarine + bevande zuccherine 

+ dolciumi + zucchero)





I problemi alimentari e nutrizionali 
più frequenti in età evolutiva

Alimenti e loro assunzione nella giornata

• Mancata/inadeguata assunzione della prima colazione

• Frequenti e abbondanti fuoripasto

• Consumo di alimenti ad elevata densità energetica e ricchi 
di grassi non visibili

• Scarso consumo di legumi, verdura e frutta

• Elevato consumo di bevande dolci 



Responsabilità ed interventi degli insegnanti e dei 
dirigenti scolastici.

Insegnanti

–Inserire l’educazione alimentare nel normale curriculum 
scolastico di ogni grado, in sinergia con le famiglie.

Favorire l’uso di snack salutari durante la merenda con 
l’esempio e con la gratificazione dei bambini che già ne fanno 
uso.

Collaborare al momento del pasto della ristorazione scolastica 
invitando i bambini all’assaggio di alimenti nuovi e/o sgraditi con 
atteggiamento positivo e a d evitare i bis.

Incrementare il tempo scolastico dedicato all’attività fisica.

Inserire principi di comprensione per la decodifica dei messaggi 
pubblicitari nei normali programmi scolastici.



Dirigenti Scolastici.
• Non permettere l’installazione di distributori di snack e 

bevande dolcificate nella scuola.
• Permettere la vendita nella scuola solo di snack 

nutrizionalmente corretti.
• Installare un numero di distributori di acqua potabile 

adeguato al numero degli studenti.

• Incoraggiare l’incremento del tempo scolastico dedicato 
all’attività fisica anche con l’uso di progetti finanziati.

• Incoraggiare e permettere l’uso delle palestre, nel tempo 
non scolastico, da parte di organizzazioni sportive non a 
scopo di lucro allo scopo di permettere a studenti non 
abbienti di praticare attività sportiva a basso o nullo costo.

• Incoraggiare il raggiungimento della scuola a piedi da parte 
dei bambini e dei ragazzi, favorendo l’attuazione di iniziative 
ad hoc quali il “Piedibus”.



PROTEINE

FABBISOGNO PROTEICO NELL’UOMO

LARN 1996:   0.75-0.95  g/Kg

SPORT AEROBICI:   1,3-1,6 g/Kg

SPORT ANAEROBICI: 2 g ??

ALCUNI AUTORI ARRIVANO A CONSIGLIARE 2 g/Kg, SOLO PER BREVI 

PERIODI;

L’ASSUNZIONE DI 2,4 g/Kg NON HA DIMOSTRATO REALI VANTAGGI 

(DI TIPO ANABOLICO)  RISPETTO A 1,6-1.8 g/Kg

(Ticca M.1998; Tarnopolsky,1992;  Brotherhoold,1984)



FABBISOGNO PROTEICO

 

Activity level Grams of protein (P)/Kg body weight/day 

Sedentary (adult) 0,8 g P/Kg di peso 

Recreational exerciser (adult) 1,0 – 1,4 g P/Kg di peso 

Resistance-trained (maintenance) 1,2 – 1,4 g P/Kg di peso 

Resistance-trained (gain muscle mass) 1,4-1,8 g P/Kg di peso 

Endurance-trained 1,2-1,4 g P/Kg di peso   

Intermittent, high-intensity training 1,2-1,8 g P/Kg di peso 

Weight-restricted sports  1,4 – 2,0 g P/Kg di peso 

Ziegenfuss T.N. and Landis J.: Protein

From: Antonio J, Kalman D, Stout JR, Greenwood M, Willoughby DS and Haff GG: 

Essential of Sports Nutrition and Supplements. Humana Press, 2008; 251-266



Proteine alimentari e sviluppo 

muscolare

 



Proteine alimentari e sviluppo 

muscolare

 



L’integrazione proteica 

aumenta la massa muscolare.

• Vero o falso?



Razionale

• Il muscolo è fatto di proteine, quindi più 

proteine assumo (sotto forma di 

integratori) più massa muscolare creo.



Risposta: Falso

• Perchè? 

– 70% del muscolo è acqua

– Per ripristinare le perdite di proteine muscolari 

è necessaria una modesta quantità di 

proteine

– Le proteine in eccesso sono in parte eliminate 

in parte convertite in grasso



COME ACCRESCERE IL MUSCOLO

• Ipertrofia = aumento delle dimensioni delle fibre
– Importanza primaria e riconosciuta

• Iperplasia = aumento del numero di fibre (?)
– Controversa. Ruolo delle cellule satellite



COME ACCRESCERE IL MUSCOLO

Supercompensazione adattativa morfofunzionale

Neosintesi a livello muscolare macroscopico, cellulare, subcellulare e biochimico 

Diagramma di Yakovlev



• 1. Stimolazione
• Corretto programma di allenamento 

• 2.  Dieta bilanciata 
• Aumentare la dimensione del muscolo richiede energia e proteine 

in giusto equilibrio

Se uno dei due principi non è corretto non si ha crescita 
muscolare

• 3. Timing e composizione pasti post allenamento

• 4. Tempi di recupero, sonno e stile di vita salutare

COME ACCRESCERE IL MUSCOLO



Assumere un pasto proteico prima 

della gara migliora la performance

• Vero o falso?



Razionale

• Durante e dopo l’esercizio si ha 

distruzione delle fibre muscolari 

• Il muscolo è fatto di proteine, quindi se 

mangio proteine prima della gara 

compenso le perdite muscolari

• Le proteine possono essere usate come 

fonte energetica nel muscolo



• Anabolici

– Associati con l’incremento netto della sintesi proteica

• insulina, insulin-like growth factor (IGF), testosterone, ormone della 

crescita (GH)

• Catabolici

– Determinano degradazione delle proteine 

• Cortisolo 

• I due processi agiscono sia antagonisticamente che 

sinergicamente e determinano il turn-over delle 

proteine muscolari

ORMONI e SINTESI PROTEICA 

MUSCOLARE



Risposta: Falso

– Durante l’esercizio il muscolo non viene “distrutto”

[Fielding and Parkington, 2002; Lemon et al., 2002; Tipton e Wolfe, 2004; Phillips, 2004; Cribb and Hayes, 2006; Hayes and Cribb, 2008]

IPERTROFIA

RECUPERO

+

Quantità

PRO & CHOTIMING 

Fonte proteica

Allenamento di Potenza



Bilancio proteico muscolare

Peaks are ~ 2 hours apart.

No Growth

Muscle 

Hypertrophy 

Muscle Atrophy

No Growth

Muscle 

Hypertrophy 

Muscle Atrophy



GLI INTEGRATORI PIU’ USATI

Vitamine e minerali

Carboidrati 

Proteine ed aminoacidi 

Carnitina

Creatina
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L-carnitina
• Anche detta acido cobossolico

• E’ un composto vitamina-simile presente nelle carni e nel 
latte

• L’intake medio è di circa 100-200 mg/d

• E’ vitale per il normale metabolismo
– E’ sintetizzato da fegato e reni a partire da metionina e lisina e 

accumulato nei muscoli 

– Facilita l’ingresso degli acidi grassi a catena lunga all’interno del 
mitocondrio

– Marketing:
• Migliorebbe la resistenza alla fatica favorendo l’ossidazione degli acidi grassi,  
“risparmiando” glicogeno e limitando l’accumulo di lattato

• Favorirebbe il calo ponderale



L-carnitina

Nel 1982 diventa 

popolare 

sull’onda di 

maldicenze 

giornalistiche 

tedesche



L-carnitina
Benefici

? NO
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Creatina
• Nutriente non essenziale contenuto (4-5 g/kg) nelle 

carni e nel pesce 

• Sintetizzata soprattutto nel fegato (1 g/d) a partire da 
arginina, glicina e metionina

– Il 95% si ritrova nei muscoli, soprattutto nella forma 
fosforilata e maggiormente nelle fibre di tipo II (veloci, 
glicolitiche)

– Un uomo di 70 kg ha 120-140g di Cr e ne espelle con le 
urine (creatinina) 2g/d
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Creatina
• Benefici su cui esiste un sufficiente consenso

– Incremento di forza e massa muscolare (0.5-2 kg) 

(reclutamento cellule satellite; >idratazione?)

– Sforzi: ripetuti, brevi ed intensi

– Performance: sprint (100-800m), salti, bicicletta

– Sport: body building, calcio, nuoto, pallavolo

– Soggetti: sia uomini che donne, giovani ed anziani

• Benefici dubbi

– Riduzione grasso corporeo

– Aumento densità ossea

– Attività aerobiche (fino a 10.000m?)



Mancano studi controllati a lungo termine

sugli effetti dell’assunzione di 

integratori alimentari sulla salute

2 ultime semplici riflessioni…



2. I giovani che iniziano a “dipendere”

dall’assunzione di sostanze, polverine o 

compresse per fare SPORT saranno in 

grado di tutelarsi dal DOPING ? 


