
Fabbisogno energetico e sue componenti 

 
• WHO (1985) come:”l’apporto di energia di origine alimentare 

necessario a compensare il dispendio energetico di individui 
che mantengano un livello di attività fisica sufficiente per 
partecipare attivamente alla vita sociale ed economica e che 
abbiano dimensioni e composizione corporea compatibili con 
un buono stato di salute a lungo termine” 



• Il fabbisogno varia in funzione di: 

1. età 

2. sesso 

3. peso corporeo 

4. composizione 
corporea 

5. attività fisica e 
lavorativa 

6. condizioni 
fisiologiche 



Fabbisogno energetico = dispendio energetico 

1. Metabolismo basale(MB): 
60-75%della spesa 
energetica giornaliera; 

2. Attività fisica: 12-15% per un 
sedentario 30% nel caso di 
atleti 

3. Termogenesi indotta della 
dieta o termogenesi 
alimentare(TID): 7-13%  

4. Termoregolazione corporea: 
3-5% 
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• METABOLISMO BASALE: rappresenta la 
quantità di energia impiegata in condizioni di 
neutralità termica, nel soggetto sveglio, ma in 
condizioni di totale rilassamento fisico e 
psichico. E più alto negli uomini rispetto alle 
donne, cala con l'età ed è direttamente legato 
alla massa magra del soggetto.  

http://www.my-personaltrainer.it/metabolismo_basale.htm
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Metabolismo Basale 
 

• E’ più veloce nelle persone più minute perchè 
il rapporto superficie/volume è più alto 

•  il calore è disperso più velocemente.  



Termogenesi Indotta dalla Dieta o termogenesi 
alimentare (TID) 

Termogenesi obbligatoria – rappresenta l’energia spesa 
nei processi fisiologici e metabolici per 

l’utilizzazione dei singoli nutrienti  

facoltativa – coinvolge l’attivazione del  
sistema nervoso simpatico 



Lo stimolo termogenico attribuibile ai: 

 

= 2-5% 



Termoregolazione 

 

• La temperatura esterna esercita una marcata 
influenza sulla produzione di calore: 

- valori > 30°C »  sudorazione 

- valori < 15°C »  produzione termica 



Che cosa è l’Obesità? 

     L'obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute 
contemporanei ed è causata in genere da un'alimentazione 
scorretta e da una vita sedentaria.  

Nonostante i possibili danni a breve e lungo termine, sovrappeso 
e obesità continuano a diffondersi a ritmi vertiginosi anche tra 
i minori. 

http://arteesalute.blogosfere.it/tag/obesit%C3%A0
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1:6 della popolazione mondiale sono malnutriti; 

 1 miliardo della popolazione soffre la fame 

Nel mondo “ricco”: 

 1:4 sono obesi; 

 1:3 sono sovrappeso 



Body Mass Index (BMI) 
Indice di Massa Corporea (IMC) 

si calcola: 

come il rapporto del peso, in chilogrammi, sul quadrato 
dell'altezza, espressa in metri 

 

Es. 80Kg/(1,8m)^2      ovvero    80/3.24=24.7= 24.9 

 
Per i Bambini 
 

BMI 5th & <85th  percentile: peso corretto 
BMI tra 85th  & 95th  percentile: sovrappeso 
BMI >95th percentile: obesità 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chilogrammo
http://it.wikipedia.org/wiki/Metro


IMC consigliato dipende da: 

• Età 

• sesso, 

• fattori genetici, 

• alimentazione, 

• condizioni di vita, 

• condizioni sanitarie 

• altro. 

 





Obesità come fattore di rischio 
  

• malattie cardiovascolari,  

• ictus,  

• diabete,  

• alcuni tipi di tumore (endometriale, colon-rettale, 

renale, della colecisti e della mammella in post-menopausa),  

• malattie della colecisti,  

• osteoartriti 

  





Circonferenza vita 

• Misurare la circonferenza della vita aiuta ad identificare possibili rischi 
per la salute dovuti a sovrappeso/obesità.  

• Se il grasso si accumula più alla vita che ai fianchi si ha un rischio 
maggiore per patologie cardiache e per diabete tipo 2. Il rischio aumenta 
all’aumetare della circonferenza vita  (>88 cm per le donne; >102 per gli 
uomini) . 



Proiezioni Aspettativa di Vita 

Fonte: McPherson et al., 2007. Foresight Report (UK Government) 



Disuguaglianze e Obesita’ 

• Importanti variazioni nella prevalenza di sovrappeso 
e obesita’ tra paesi e tra gruppi sociali 

• Ma, le disuguaglianze sociali sono generalmente piu’ 
marcate tra le donne 



Cosa vogliono sapere i policy-makers 

• La prevenzione migliora lo stato di salute? 

• Riduce la spesa sanitaria? 

• Diminusce le diseguaglianze sociali? 

• È cost-effective? ( è un modo efficiente di trattare il problema?) 



• Molti interventi hanno un rapporto CE buono 

• Ma gli effetti rimangono limitati se gli interventi sono 
adottati isolatamente 

• Molti interventi richiedono molto tempo prima di 
creare un impatto significativo e diventare efficienti 

• L’impatto sulla spesa medica resta limitato 

• Per la maggior parte degli interventi il costo 
d’implementazione è maggiore del risparmio sulla 
spesa sanitaria 

• Il multi-stakeholder approach può dare risultati 
vantaggiosi 





Cambiamenti delle abitudini alimentari 

• Aumento di cibi ricchi di zuccheri 

• Aumento dei cibi rielaborati, carboidrati raffinati, grassi 

• Diminuzione del consumo di frutta e verdure 

• Si consumano molti più pasti fuori 

• Relazione Produzione di calorie e prezzo del cibo 



Diminuzione dell’attività fisica 
• Uso intensivo di Videogames/TV 

• Diminuzione dell’attività fisica a scuola e casa 

• Spostamenti con mezzi 

• Pochi spazi verdi nelle città, piscine, piste ciclabili etc. 



Ministero della Salute 

Siti utili 

  

• www.ministerosalute.it 

• http://www.inran.it 

• www.epicentro.iss.it/problemi/obesita/
obesita.asp 

/ 

http://www.ministerosalute.it/
http://www.inran.it/



