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1a parte 

     Parametri  di valutazione dello stato di nutrizione  I°  

2a parte 

     Parametri  di valutazione dello stato di nutrizione  II° 

                                          esercitazione d’aula: casi clinici 



ASSUNZIONE ASSORBIMENTO UTILIZZAZIONE 

STATO DI 
NUTRIZIONE 

DETERMINANTI DELLO STATO DI NUTRIZIONE 

STATO DI SALUTE 
Modificata da Bedogni G: Clin Diet 1996 



MALNUTRIZIONE 
PER DIFETTO 

- Ipertensione 
- Dislipidemie  
- Diabete Mellito tipo 2 
- Malattie cardiovascolari 
- Vasculopatia cerebrale 
- Disfunzioni respiratorie 
- Malattie gastrointestinali 
- Artrosi 

OBESITA’  

(WHO, 1997) 



Diagnosi precoce di malnutrizione 

Identificazione dei pazienti che hanno bisogno di un supporto 
nutrizionale 

Identificazione e trattamento di carenze nutrizionali selettive 

Identificazione dei fabbisogni nutrizionali 

Definizione prognostica (morbilità e mortalità) 

Controllo dell’efficacia del trattamento 

Confronto tra gruppi di pazienti in studi clinici 



La malnutrizione (per eccesso o per difetto) è          
una condizione caratterizzata   da 

1.  un’alterazione della composizione corporea 
(incremento /riduzione della massa adiposa + alterazioni  della massa magra) 

conseguente  ad 

2.   un bilancio energetico/nutrienti positivo/negativo 
(qualunque sia l'eziologia, essenziale o secondaria) 

che   determina  

3.   un’alterazione della funzionalità corporea 
(compromissione dello stato di salute) (WHO, 1997). 
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BODY MASS INDEX (BMI) 

          Peso (kg) 
BMI =             

Statura (m2) 

 Sottopeso  < 18,5         kg/m
2 

 Normopeso       20 - 24.9     kg/m
2
 

 Sovrappeso       25.0 - 29.9     kg/m
2 

 Obesità           30.0 - 40.0     kg/m
2 

 Obesità grave      > 40.0         kg/m
2
 

WHO, 1995 



R = 0.609 

R = 0,743 

Confrontato con gli altri indici peso/altezza (Indice di Rohrer, Ponderal Index, Sheldon 

Index, Nicholson and Zilvas leaness Index) l’IMC (indice di Quetelet) ha il più alto coefficiente 

di correlazione con la massa adiposa (BF) (valutata attraverso metodiche di riferimento: 

pesata idrostatica, metodi isotopici di diluizione, etc.) (r = 0,6-0,7). Tuttavia la correlazione 

del IMC con la massa magra (Fat Free Mas, FFM) è altrettanto elevata (r = 

0,5-0,6) (Lukaski H.C., 2001).  

Dati  personali rilevati in un campione di corazzieri 



Il cut-off point di 30 kg/m2 (Body Mass Index, BMI) che identifica 

l’obesità corrisponde nell’adulto caucasico a (WHO, 1997):  

Massa Grassa % > 25 – 30 % 

Massa Grassa % > 35 – 40 %    

ma varia in funzione dell’età (Deurenberg, 1991).  

? 

? 



Aumento % del grasso corporeo correlato 
all’età con IMC costante. 

Cohn SH, 1987 

Differenze razziali relative 
all’associazione 
tra IMC e % di grasso corporeo. 

Banerji MA et al, 1999 



Il BMI, pur essendo il “pilastro” dell’attuale sistema di 

classificazione dell’obesità, non può quindi essere 

considerato una misura dell’adiposità corporea. 

Gallagher D. e coll. (2000) hanno rilevato in un campione  di 

soggetti con BMI di 25 kg/m2 una BF% variabile dal 20% al 

50% (stimata mediante Dual-Energy X-Ray Absorptiometry, DEXA). 



obesity as excess body fat was defined if BF% was greater than 

25% in male and 35% in female subjects 

Classification of 
subjects in 
various body mass 
index (BMI) and 
body fat 
percentage (BF%) 
categories 

The aim of the study was a comparison between 
body fat measurements and body mass index. We 
analyzed the data of 890 subjects, 596 females 
and 294 males, ranging in age from 18 to 83 
years, in body mass index (BMI) from 14 to 54 
kg/m2, and in body fat percentage (BF%) from 
4% to 57%. A considerable number of subjects, 
both males and females, could not be classified 
as obese based on their BMI alone. Such a 
misclassification is undesirable, especially 
in general practice, and it calls for diagnostic 
criteria other than the BMI alone to be used for 
obesity. 



ADIPOCITOCHINE (ormoni, 
fattori di crescita, citochine) 

FUNZIONI: autocrine, 
paracrine, endocrine 

+ matrice e componente stromale 



Sharma AM, Nature Clinical Practice Cardiovascular Medicine, JULY 2008, 5, S1: 3 



Normalità 

Circonferenza vita e 
rischio cardiovascolare 



VALUTAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL TESSUTO ADIPOSO 

Circonferenza vita 

  Uomini  > 102 cm 

  Donne  > 88  cm 

Rapporto vita-fianchi 

Uomini  >   1 

 Donne   >   0,85 

WHO, 1997 



Il rapporto  vita/fianchi (WHR) è stato utilizzato per molto tempo 

come indice di adiposità intraddominale (vs TC e RMN). 

La circonferenza vita (WC): 

risulta fortemente correlata con l’IMC e con il WHR; 

da sola è un buon indice di grasso viscerale e di grasso corporeo 

totale; variazioni della WC risultano correlate a variazioni consensuali 

dei fattori di rischio cardiovascolare (WHO, 1997; Han TS, 1995; Zhu SK, 2002). 

Tuttavia la circonferenza fianchi fornisce ulteriori informazioni sulla massa 

muscolare gluteo-femorale e sulla struttura ossea. 

WHO, 1997 
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73% 
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bicompartimentale Modello 

pentacompartimentale 

N.B. la densità della 
FFM può variare; 
per aumentare 
l’accuratezza sono stati 
pertanto sviluppati 
modelli a 3, 4 o 5 
compartimenti 



BODY FAT 
(BF) 

HEALTY ADULT FAT FREE MASS 
(FFM) 

14 % Water 72,5 % 

5 % Protein 19,5 %  

80 % Fat - 

mineral < 1% Other mineral 8 % 
glicogen 1-2% 

0,9007 g/cm3 Density 1,100 g/cm3 

9,4 Kcal/g 1,02 

** M.E. SHILS, J.A. OLSON, M. SHIKE. Modern Nutrition in health and disease. 10a Edition, 
2006, pg 752 (FFM) e 756 (FM) 



•  Table presents the analyses of the samples arranged in order of the subject's weight in 
relation to the standard weight.  

•  It can be seen that the water % decreases and the fat % increases as the weigh of the 
subjects increases.  

•  Protein, as well as potassium and sodium, decreases with increased body weight. 



Body composition in extremely obese and weight-reduced 
states compared with Reference Female values 

Sai Krupa Das, et al,  
Am J Physiol Endocrinol Metab, 2003 



Baumgartner RN. Body composition in healthy aging. Ann N Y Acad Sci. 2000 May;904:437-48. 



Mauro Zamboni*, Gloria Mazzali, Francesco Fantin, Andrea Rossi, Vincenzo Di Francesco  REVIEW. Sarcopenic obesity: A new 
category of obesity in the elderly. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases Volume 18, Issue 5, June 2008, Pages 388-395  



Mauro Zamboni*, Gloria Mazzali, Francesco Fantin, Andrea Rossi, Vincenzo Di Francesco  REVIEW. Sarcopenic obesity: A new 
category of obesity in the elderly. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases Volume 18, Issue 5, June 2008, Pages 388-395  



 è il risultato del bilancio energetico (e proteico …..) 

 variazioni della massa magra (FFM) o della massa grassa (FM) hanno 
importanti ripercussioni sullo stato di salute del soggetto 

 la misura del peso e calcolo degli indici correlati (BMI): ↓ specificità →  
massa magra, massa grassa, stato di idratazione.  

 il rapporto tra peso (o BMI) e mortalità si modifica in rapporto all’età ed 
all’etnia 

 non esiste uno standard di riferimento per la FM (BF % ≅ M 15-17% e F 
25-27%). 



Leggenda 
TBW: acqua corporea totale 

ECF: fluidi extracellulari 
TBK: potassio totale 
BCM: massa cellulare 

TBB: massa ossea minerale 
TBN: proteine totali 

DEXA: densitometria a raggi X 
NMR: risonanza magnetica nucleare 

TAC: tomografia assiale computerizzata 
TOBEC: conduzione elettrica corporea totale 



ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA 

PESATA IDROSTATICA 
  gold standard 

  svantaggi: non eseguibile nella pratica clinica 

DEXA – Dual Energy X-Ray 
Absorptiometry 

  vantaggi: utilizzata come standard di riferimento in molti studi 

  svantaggi: costi elevati, non applicabile a tutti i soggetti (soggetti < 130 Kg; statura ?), 
emissione di raggi X; a livello degli arti, tutto ciò che non è grasso né osso viene 
considerato massa muscolare; non esistono valori di riferimento 

BIOIMPEDENZOMETRIA 

  vantaggi: costi contenuti, ma superiori all’antropometria, ripetibilità; Biagram 

  svantaggi: la validità dipende dallo stato di idratazione del soggetto; necessarie equazioni 
popolazione e patologia specifiche; difficilmente utilizzabile per la valutazione dello SdN 
in soggetti gravemente malati o con grave stato di malnutrizione 

ANTROPOMETRIA 

(plicometria, calibri, 
circonferenze corporee) 

  vantaggi: costi contenuti, ripetibilità, rapidità, impiego da campo  

  svantaggi: variabilità intra- ed inter-operatore, assenza di valori di riferimento, risultati 
spesso definiti come z-score o t-score, "mille" misure (diametri, spessori di pliche 
cutanee, circonferenze, lunghezze, …), arto dominante ?, equazioni di regressione ? 

ULTRASUONOGRAFIA 

  vantaggi: valutazione del grasso viscerale, epicardico e della muscolatura scheletrica 
senza alcuna invasività. 

  svantaggi: costi relativamente elevati, variabilità intra- ed inter-operatore, difficoltà 
nella standardizzazione delle procedure (pressione da applicare, …..) 



  Le pliche rappresentano il doppio spessore del 
tessuto adiposo sottocutaneo. Possono essere 
utilizzate: 

  come tali per stabilire il grado di adiposità o di 
magrezza (distribuzione in centili); 

  unitamente alle circonferenze per calcolare la 
circonferenza e l’area muscolare (o adiposa) 
degli arti; 

  nell’ambito di equazioni predittive per la stima 
della FM. 





  La misura della plica tricipitale e della circonferenza del braccio  

sono indicatori dello stato di nutrizione. 

  Permettono di stimare la circonferenza (AMC) e l’area muscolare 

del braccio (AMA), applicando le formule della corona circolare. 

  AMC ed AMA sono indicatori della massa muscolare e quindi della 

riserva proteica. 

  Lo spessore della plica tricipitale è un indicatore della riserva 

energetica. 



Permette di stimare la FM% a partire dalla 
densità corporea. 
Per stimare la densità corporea si utilizzano 
equazioni popolazione-specifiche. 
Per la popolazione caucasica è consigliabile 
l’uso dell’equazione di Durnin-Womersley: 

D (kg/l) = c - m ln Σ 4 pliche 

I coefficienti “c” ed “m” variano in funzione del 
sesso e dell’età. 
Equazione di Siri 

FM% =[4,95/ Db(kg/l) – 4,50] x 100 

Precisione   =  5%  
Errore      =  3-5% (vs densitometria)  
l’errore è correlato a: età, sesso, adiposità, 
spessore della plica (5 < plica < 15 mm), 
consistenza del tessuto adiposo sottocutaneo 

obesity as excess body fat was 
defined if BF% was greater than 25% 
in male and 35% in female subjects 



L’impedenza (Z) di un conduttore geometrico isotropico è 

funzione della resistività o resistenza specifica (ρ), che esprime 

la resistenza per unità di volume di materiale; è direttamente 

correlata alla lunghezza (L) del conduttore ed inversamente alla 

sua area di sezione (A) (oltre che alla frequenza della c.a. 

applicata). 

 Z = ρ L/A                     V = ρ L2/Z   



BIOIMPEDENZA 
stima dei compartimenti corporei 

Il rapporto L2/Z è risultato il miglior predittore singolo della TBW, 

spiegando il 99% della variabilità della TBW (r = 0,995; SEE = 1,67 

kg). L’introduzione del peso riduce l’SEE ad 1,41 kg. 

Alla frequenza di 50 kHz la stima l’ errore di predizione è di 1,5-2,5 

Kg per la TBW e di 2,5-3,5 Kg per la FFM.  

(International Consensus Conference on Impedance,  Roma 1993). 



BIOIMPEDENZA 
stima dei compartimenti corporei 

Sono disponibili equazioni specifiche per soggetti obesi (Gray D.S. e coll., 

1989), ma i risultati di studi di monitoraggio delle variazioni dei 

distretti corporei in corso di calo ponderale a breve termine sono 

controversi. 

Nel soggetto obeso il volume della TBW è espanso in senso assoluto, 

ma la TBW% è ridotta in relazione all’aumento della BF%. 

La FFM risulta quindi sovrastimata all’inizio dell’intervento 

dietoterapico e sottostimata successivamente.  
(Bedogni G., 1999). 



L'analisi vettoriale d'impedenza tramite nomogramma 
Biavector (BIVA=bieletrical impedance vector 

analysis) offre uno schema interpretativo immediato 
circa lo stato idrico e nutrizionale del soggetto. 

I valori bioelettrici di Resistenza (RZ) e Reattanza 
(Xc) misurati dallo strumento sono divisi per l'altezza 

del soggetto (conducibilità/metro) e plottati sul 
nomogramma. 

È possibile, in base alla posizione sul grafico, valutare  
lo stato idrico e nutrizionale della persona, migrazioni 

del vettore (identificato da un punto) lungo l'asse 
maggiore del nomogramma indicano variazioni a carico 

del comparto idrico extracellulare, in particolare un 
accorciamento del vettore (spostamento del punto 

verso il basso) indica iperidratazione, un allungamento 
del vettore (spostamento del punto verso l'alto) indica 

disidratazione. 

Variazioni del vettore lungo l'asse minore dell'ellisse 
indicano variazioni a carico dei tessuti molli, uno 

spostamento da  destra a sinistra mindica un 
miglioramento e nella metà di sinistra delle ellissi 

cadono i vettori dei soggetti meglio nutriti. 

Biavector (BIVA=bieletrical impedance 
vector analysis) 



Se la misurazione ricade nella zona 1 

(gialla); questo indica che il soggetto ha un 

rapporto ECM/BCM>1. 

Se la misurazione ricade nella zona 2 

(verde); questo indica che il soggetto ha un 

rapporto ECM/BCM=1, in altre parole per 

ogni Kg di massa extracellulare c’è un kg 

massa cellulare.  

Se la misurazione ricade nella zona 3 (Viola); 

questo indica che il soggetto ha un rapporto 

ECM/BCM<1  

BIAGRAM 



ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA 

Le diverse componenti della composizione corporea (FM, FFM e acqua corporea) sono valutabili sia in valore 
assoluto  (in genere % PC), sia attraverso indici che le correlano alla statura o che presuppongono 
un’elaborazione geometrico/matematica 

ANTROPOMETRIA 
  misura delle circonferenze del braccio e del polpaccio;  
  calcolo della circonferenza e dell’area muscolare e adiposa del braccio  

Fat-Free Mass Index 
(FFMI) e  

Fat-Mass Index (FMI) 

  rapportano la quota di FFM e FM alla statura o al peso corporeo 
  FFMI: rapporto tra massa magra  (FFM) in Kg e statura in m2 

  FMI  : rapporto tra massa grassa (FFM) in Kg e statura in m2 

Skeletal Mass Index (SMI)   rapporto % tra peso della massa magra scheletrica/appendicolare e peso 
corporeo 

Appendicular Lean Mass 
Index (ALMI) 

  rapporto tra massa magra scheletrica/appendicolare stimata in Kg tramite 
DEXA e statura in m2 









Summary 
Background & aims: To establish reference values for fat-free mass (FFM), the FFM index 
(FFMI), fat mass (FM) and the FM index (FMI) in an Italian adult population, developing 
percentile distribution curves for age brackets between 20 and 80 years. 
Methods: A multicenter, retrospective study was conducted on a sample of 1866 healthy 
Italian adults, 1435 females and 431 males. FFM and FM were measured by dual-energy 
X-ray absorptiometry. FFMI and FMI were calculated as the ratio of FFM and FM to height 
squared. 
Results: The reference range for the FFMI (25–75th percentile) was similar in all age 
groups, i.e. 18.7–21 kg/m2 in men and 14.9–17.2 kg/m2 in women. 
In both genders, FM, the FMI and FM as a percentage of body weight (FM%) increased with 
age. The reference values for FM% in the two age brackets 20–29 and 60–69 were, 
respectively, 13–20% and 22.5–29.3% for men and 26.1–34.9%, 32.5–39.6% for women. 



COMPARTIMENTO ADIPOSO. E’ possibile stimare il depauperamento del compartimento adiposo attraverso:  
 la riduzione degli spessori delle pliche tricipitale e sottoscapolare in particolare in età geriatrica (valori di 
riferimento per la plica tricipitale: > 5.2 mm nell’uomo e 9.7 mm nella donna -  media ponderata 10° percentile 
campioni italiani SENECA) (Eur J Clin Nutr 1991, 45, S3, 31-42; Nutr Rev 1992, 50, 7, 185) 

 l’Indice di massa grassa (FMI). Alcuni AA suggeriscono di utilizzare come cut-off i valori di FMI corrispondenti 
ad un BMI = 20 kg/m2 o al 10-25% percentile di distribuzione di una popolazione di riferimento 

Valori di FMI al di sotto dei quali si rientra in una malnutrizione per difetto 

Uomini Donne 

Kyle UG et al: Clin 
Nutr 2005 5635 sogg app sani 2.4 kg/m2 ⇒  

BMI = 20 kg/m2 
4.8 kg/m2 ⇒  
BMI = 20 kg/m2 

Coin A et al: Clin 
Nutr 2008 

1866 sogg italiani età 
20-80 aa, senza 
gravi patologie 

10° percentile: 3.1 kg/m2 
25° percentile: 4.2 kg/m2 

10° percentile: 5.7 kg/m2 
25° percentile: 6 kg/m2 

Schutz Y et al: Int J 
Obes  2002 

5635 sogg app sani e 
caucasici, 18-98 aa 25° percentile: 3.5 kg/m2 25° percentile: 4.9 kg/m2 



 MASSA MAGRA. La riduzione della massa magra (sarcopenia) è valutabile nella pratica 
clinica quando  
 le circonferenze di Braccio, Muscoli del Braccio, del Polpaccio o l’Area Muscolare 
Braccio sono al disotto dei valori sottoriportati. In genere si fa riferimento al 5° o al 10° 
percentile inferiore di distribuzione della popolazione di riferimento 

Valori soglia dei parametri antropometrici indice di massa magra  
al di sotto dei quali si rientra in una malnutrizione per difetto   

Classe d’età 

equazione  18-40 aa 40-60 aa Età geriatrica 

CB (cm) 28.6 U 
25.2 D  

27.8 U 
26.1 D  > 22  

CMB (cm) CMB = CB  - (TSF * π) > 22 U 
> 18.9 D  

AMB (mm2) AMB =  
[CB - (TSF * π/10)2]/4π   

42.6 U 
24.8 D  

40.8 U 
23.4 D  

> 44.1 U 
 > 30.2 D 

CP (cm)   > 31  



Valori di FFMI al di sotto dei quali si rientra in una malnutrizione per difetto 

Kyle UG et al: 
Nutrition 2003 

3549 U e 3184 D, caucasici, app 
sani, età compresa tra 18 e 98 
aa 

Corrispondenza tra BMI e FFMI 
U   BMI 18.5 ⇒ FFMI 16.7 kg/m2 
D                                14.6              

Schutz Y et al: Int J 
Obes  2002 

5635 sogg app sani e caucasici, 
18-98 aa 

BMI 25° percentile 
U ⇒ FFMI 18.2 kg/m2 
D               15 

Coin A et al: Clin 
Nutr 2008,  

1866 sogg italiani età 20-80 aa, 
senza gravi patologie 

25° percentile FFMI 
U  18.7 kg/m2 
D  14.9 kg/m2 



  i valori di riferimento per la FM sono desunti da WHO e da lavori che 
indicano valori di riferimento per la FM che variano in funzione del tipo di 
popolazione e di fascia di età considerata  

Valori di FM al di sopra dei quali si rientra nell’obesità 

Uomini Donne 

WHO 1995; 
Deurenberg P et al:  
BJN 1991 

BMI pari a 30 kg/m2 
in un campione di  
soggetti danesi 

30% a 20 aa 
40% a 60 aa 

40% a 20 aa 
50% a 60 aa 

De Lorenzo A et al:  
Acta Diabetol 2003 

596 D e 294 U 
italiani;  18-83 aa 

N < 25%; ⇑ > 25% 
⇑⇑ > 30% 

N < 35%; ⇑ > 35% 
⇑⇑ > 40% 

Zhu S et al :  
Am J Clin Nutr 2003,  

4684 sogg caucasici 
(2238 U e 2446 D) 

BMI 30 kg/m2                      ⇒ FM 
> 28% 

BMI 35 kg/m2                        ⇒ FM 
> 35% 

BMI 30 kg/m2                        ⇒ 
FM > 37% 

BMI 35 kg/m2                        ⇒ 
FM > 43% 

Kyle UG et al :  
Nutrition 2003,  

2986  U e 2649  D; 15 e 
98 aa 

BMI 30 kg/m2                      ⇒ FM 
28.8% 

BMI 30 kg/m2                          

⇒ FM 40% 

Coin A et al:  
Clin Nutr 2008 

1866 sogg italiani 20-80 
aa 75° percentile: 26.5% 75° percentile: 38.4% 



  alcuni AA suggeriscono di utilizzare l’indice di massa grassa (FMI) 
corrispondente ad un BMI = 30 kg/m2 o al 75% percentile di distribuzione 
di una popolazione di riferimento 

FMI 

Uomini Donne 

Kyle UG et al: Clin 
Nutr 2005 5635 sogg app sani 8.3 kg/m2 corrisponde ad un 

BMI = 30 kg/m2 
11.8 kg/m2 corrisponde ad 

un BMI = 30 kg/m2 

Coin A et al: Clin 
Nutr 2008 

1866 sogg italiani età 20-80 
aa, senza gravi 
patologie 

75° percentile: 7 kg/m2 75° percentile: 10.6 kg/m2 

Schutz Y et al: Int J 
Obes  2002 

5635 sogg app sani e 
caucasici, 18-98 aa 75° percentile: 5.9 kg/m2 75° percentile: 7.8 kg/m2 
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RICORDO 

Principali metodi di rilevamento dei 
consumi 

REGISTRAZIONE 

24/48 H RECALL 
Questionari per frequenza 
Storia dietetica 

Registrazione e pesata degli 
alimenti 

Registrazione e stima delle 
quantità 



Questionari per frequenza 



Spaghetti al burro 
  Proteine  14.9   10.5    7,8 
  Grassi  14.1   9.8    5,6 
  Glucidi  99.7   66.5    45.8 
  Kcal 560   380    253 
Atlante ragionato di alimentazione – Ist Scotti Bassani – Milano 1989 



Ministero dellePolitiche  
Agricole e Forestali 

Istituto Nazionale di Ricerca 
per gli Alimenti e la Nutrizione 

LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE ITALIANA 

revisione 2003 



ANALISI DELLE ABITUDINI ALIMENTARI IN SOGGETTI SANI 



 un introito energetico inferiore del 10% al fabbisogno, in un soggetto con un 

fabbisogno di 2000 Kcal/die, comporta una riduzione di poco meno di 1 Kg di 
peso corporeo al mese.  

  in un soggetto con un peso di riferimento di 70 Kg ciò vuol dire perdere 12 kg di 

peso, di cui buona parte massa magra, in un anno. 

  la variazione ponderale ha un’elevata sensibilità nel segnalare una variazione della 

composizione corporea e quindi una possibile alterazione dello SN. In particolare si 

è visto come la perdita di peso rispetto ad un peso abituale o nell’unità di tempo 

rappresenti un fattore suggestivo di M per difetto.  

  Una perdita di peso (sul peso abituale) superiore al 20% è considerata indice di M 

grave (“Linee Guida SINPE per la Nutrizione Artificiale Ospedaliera 2002” RINPE 2002, 20, suppl 1) 



  ridotto introito proteico: un apporto proteico inferiore a 0.75g/Kg 

è probabile che, in una quota significativa di soggetti, non sia in 

grado di assicurare un bilancio azotato in pareggio. Da notare 

che il fabbisogno proteico è funzione anche dell’apporto 

energetico non-proteico: al crescere del primo, più bassa è la 

quantità di proteine necessaria per l’equilibrio.  

 “Alimentazione e nutrizione umana” Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2006, pag 

549-584 



 un introito energetico superiore del 10% al fabbisogno, in un 
soggetto con un fabbisogno di 2000 Kcal/die, comporta un 
aumento di poco meno di 1 Kg di peso corporeo (per l’80%, almeno, 
costituito da grasso) al mese.  
  in un soggetto con un peso di riferimento di 70 Kg ciò vuol dire 

accumulare 12 kg di peso e, soprattutto, 10 Kg di grasso in un anno. 

  la massa grassa totale passerebbe così (ipotizzando una 
composizione corporea “normale” di partenza: 15-17% in un uomo, 
25-27% in una donna) a rappresentare il 28% circa se uomo, 34% 
se donna 



  un introito energetico < del 10% al MB e/o proteico < 0.75 g/Kg, in un 
soggetto da tempo obeso (in assenza di regimi dietetici ipocalorici prescritti 

per motivi clinici) può rappresentare un rischio di depauperamento della 
massa magra ancor prima che una riduzione della massa grassa. Ciò 
soprattutto in soggetti anziani e/o con grave disabilità 



1) Misura  del dispendio energetico 

      metodi calorimetrici, diretti o indiretti       

2) Stima  del dispendio energetico 

   equazioni predittive 



STIMA DEL FABBISOGNO ENERGETICO 
DELL'ADULTO: METODO FATTORIALE 



Prima di applicare una determinata equazione bisogna conoscere le 
caratteristiche del campione su cui è stata elaborata: 
  etnia 

  età media del campione 

  peso medio del campione 

  composizione corporea 

  tipologia dei soggetti (per es. attività lavorativa e/o ricreativa) 

  criteri di inclusione e di esclusione 

  numerosità del campione 

  errore di predizione e limiti di confidenza 

  gold standard di riferimento 

EQUAZIONI PER LA STIMA  DEL  
DISPENDIO   ENERGETICO 



  Equazioni di Schofield (1985) - WHO, 1985 
Errore Standard = 10 %  sul singolo individuo 
Errore Standard = 2 %   su gruppi di popolazione 

  Equazioni di Harris - Benedict (1919) 
sovrastima sistematicamente il MB di circa il 5% 
non applicabile se età < 16 aa 

In entrambi i casi si ha una sovrastima del MB ed appaiono meno 
accurate in soggetti di età < 20 aa e > 60 aa. 

EQUAZIONI  PREDITTIVE  DEL  METABOLISMO  BASALE 





Formula di Harris Benedict 

Basata su studio del 1919 su 240 soggetti 

•  Uomini: [66.5 + (13.8 x peso corporeo) + (5.0 x altezza) - (6.8 x età)] 

•  Donne: [655.1 + (9.6 x peso corporeo) + (1.8 x altezza) - (4,7 x età)] 

Nonostante accuratezza della stima possa essere aumentata correggendo l’equazioni per 

la composizione corporea, i valori ottenuti non sono considerati affidabili in molte 

circostanze (errori possono variare da +/- 500kcal) 



QUALE PESO DEVE ESSERE UTILIZZATO 

NELLE EQUAZIONI PER IL CALCOLO DEL 

METABOLISMO BASALE ??? 

CALCOLO DEL METABOLISMO BASALE 



Peso Ideale + 0,25 * (P attuale - P ideale) 



CIRCONFERENZA DEL POLSO 



1)  Globalmente intese hanno una buona correlazione con la 
VO2 misurata mediante calorimetria indiretta; 

2)  Tendono in generale a sovrastimare la VO2; solo il 60-80% 
degli individui rientra nella variabilità del ± 10% considerata 
accettabile per le equazioni predittive; 

3)  Sono valide se la composizione corporea è normale; perdono 
qualsiasi valore in soggetti con gravi patologie; 

4)  Tendono a sovrastimare nei soggetti obesi. 

EQUAZIONI  PREDITTIVE  DEL  
METABOLISMO  BASALE 





STIMA DEL FABBISOGNO ENERGETICO 
DELL'ADULTO: METODO FATTORIALE 

  nulla (allettati)      
  leggera (brevi passeggiate, lavori casalinghi leggeri, lavori sedentari, anziani)   (LAF   1,56) 
  moderata (impiegato, casalinga, studente, laboratorio, falegname, sport 1-3/settimana)  (LAF   1,64) 
  pesante (sport agonistico o > 3 volte/settimana, agricoltura, edilizia)    (LAF   1,82) 



  Fattore MB (FMB): costo energetico di una singola attività, svolta ad un 
ritmo normale, senza pause. 

  Tasso di attività fisica (TAF): descrive attività complesse riunendo le 

attività semplici che le compongono, comprese le pause. 

  Indice energetico integrato (IEI): costo energetico di una specifica 

occupazione, comprese interruzioni brevi e pause di riposo. 
  Livello di attività fisica (LAF): somma ponderata dei singoli FMB o IEI; 

descrive il costo energetico dell’intera giornata  (LAF GIORNALIERO = Ʃ 
(IEI x ore) /24) 

  Livello di attività fisica medio: LAF medio di un determinato periodo. 

STIMA   DELL’ATTIVITA’   FISICA 

FMB, TAF, IEI, LAF e LAF medio si esprimono come multipli del MB. 







  nulla (allettati)      
  leggera (brevi passeggiate, lavori casalinghi leggeri, lavori sedentari, anziani)   (LAF   1,56) 
  moderata (impiegato, casalinga, studente, laboratorio, falegname, sport 1-3/settimana)  (LAF   1,64) 
  pesante (sport agonistico o > 3 volte/settimana, agricoltura, edilizia)    (LAF   1,82) 







Composizione 
corporea 

Funzionalità 
corporea 

Bilancio 
energetico e di 

nutrienti 

STATO DI 
SALUTE 

Utilizzazione 
dei nutrienti 



Funzionalità 
corporea 

DEFINIZIONE OPERATIVA DI 
 STATO DI NUTRIZIONE (3) 

esame clinico 
esami 

ematochimici 

esami 
strumentali 



FUNZIONE CORPOREA 

1) tre gruppi di variabili sono utilizzate come indicatori della funzione corporea 

parametri metabolici assetto proteico, glicemico, lipidico 

immunocompetenza immunità cellulare ed umorale 

funzione motoria parametri che misurano funzione e qualità della massa muscolare 

2) alterazioni d’organo 



Assetto protidemico 

   Assetto lipidemico 

     Compenso glicemico 

       Elettroliti ematici 

         Vitamine plasmatiche 

            Funzionalità epatica, pancreatica, renale, tiroidea 

Parametri metabolici 



Assetto proteico 

le proteine plasmatiche da trasporto hanno un differente turnover. 

• il dosaggio di differenti proteine potrà pertanto dare informazioni diverse sul 
momento di comparsa della MN e sulle prospettive future. 

• il turnover dell’albuminemia è, ad esempio, di circa 20 giorni mentre quello 
della prealbumina è di 48 ore. 

Un ridotto livello di prealbumina, a fronte di un’albuminemia normale, può 
indicare una MN di recente comparsa mentre, al contrario, livelli normali di 
prealbumina in presenza di bassi livelli di albuminemia possono far pensare 
ad una M presente da lunga durata in via di risoluzione. 



Assetto proteico 

i livelli plasmatici e la sintesi delle proteine plasmatiche sono influenzati 

dall’età, dallo SdN (il turnover dell’albuminemia, in presenza di MN, può 
arrivare a 40 giorni) e dalla presenza di un concomitante evento acuto-stato 

infiammatorio (la sintesi proteica viene shiftata dalle proteine plasmatiche da 
trasporto alla produzione di proteine da stress). 

Bates CJ, Bentos D, Biesalski HK, Staehelin HB, Van Staveren W, Stehle P, Suter PM, Wolfram G: 

Nutrition and Aging. JNHA 2003, 6, 2, 103-116 



Proteine da trasporto:   
•  Prealbumina  Maln lieve 18-22; media 10-17; severa <10 mg/dl 

•  Transferrina  Maln lieve 200-150; media 149-100; severa < 100 mg/dl  

•  Albumina  Maln lieve 30-35;  media 25-29; severa < 25 g/l 

Immunocompetenza   
linfocitemia  Maln lieve 1500-1200;  media 1200-800;  severa < 800 #/ml 
(linfociti T e relative sottopopolazioni, Ig, fattori del complemento, citochine, skin-test) 

Linee Guida SINPE 2002 

Turnover lento:  T1/2 20 gg 

Turnover lento:  T1/2 8 gg 

Turnover rapido:  T1/2 2 gg 

Assetto proteico 



Prealbumina (ThyroxineBindingPreAlbumin, transtiretina) 

• Proteina a rapido turnover con t ½ di circa 2 gg 
• Forma un complesso con la RBP ed è generalmente saturata da questa 
– solo il 10% trasporta gli ormoni tiroidei 
• Si riduce nelle affezioni epatiche, in seguito a terapia marziale, nelle 
situazioni di stress 
• Essendo a basso peso molecolare, tende ad accumularsi in caso di IRC 

• Valori di riferimento (Linee Guida SINPE) 
Maln lieve 18-22 mg/dl 
Maln media 10-17 
Maln severa <10 



Prealbumin in Nutritional Consensus Group (Nutrition 1995, 11, 2, 169) 

•  Deve essere considerata il parametro di laboratorio di scelta nella 
valutazione del compartimento proteico viscerale 

•  Vantaggi 
•  vs albumina: t ½ più breve, minore distribuzione extravascolare 

(albumina più correlata con lo stato di idratazione) 
•  vs transferrina: t ½ più breve, nessuna interferenza da parte del 

metabolismo del Fe, la transferrina viene calcolata a partire dalla TIBC. 

•  indispensabile nel monitoraggio di un intervento nutrizionale 
•  utile nello stratificare i pazienti dal punto di vista del rischio nutrizionale 
•  si muove in modo opposto alle citochine infiammatorie 



Transferrina 

• Beta-globulina sintetizzata dal fegato e deputata al trasporto del Fe 
(in genere solo il 40% della transferrinemia a deputata a questa 
funzione) 
• T ½ : 8-9 gg 
• Aumenta: in gravidanza, in presenza di carenza marziale, nella fase 
precoce delle epatiti, per ipossia, … 
• Bassi livelli sono correlati a: 

• maggior rischio di infezioni e complicanze postoperatorie 
• risposta acuta allo stress 

• Valori di riferimento (Linee Guida SINPE) 
• Maln lieve 200-150 mg/dl 
• Maln media 149-100 
• Maln severa < 100 



Albumina 
• Proteina da trasporto (Ca, Cu, cloruri, LCFA, steroidi, farmaci, …) 
• Due pool in rapido equilibrio (120 g nei pool intra e extravascolare) + pool di riserva 
(200 g legati a glucopolisaccaridi) 
• Sintesi: 12 g/die nelle cellule epatiche 
• T ½: 20 gg (fino a 40 gg in caso di malnutrizione) 
• Diminuisce per: 

• Scarso apporto proteico alimentare 
• Bassa sintesi epatica (stress, epatopatie, cardiopatia congestizia) 
• Malassorbiemnto intestinale 
• Sequestro extravascolare da alterata permeabilità membrana e conseguente 
passaggio transcapilare in situazioni di stress 
• Perdite profuse: sindrome nefrosica, ustioni, enteropatie, BPCO 

• Valori di riferimento (Linee Guida SINPE) 
• Maln lieve 30-35 g/l 
• Maln media 25-29 
• Maln severa < 25 



Da molti AA è considerata più un “indice di malattia” che un vero e 

proprio indice nutrizionale 

• E’ comunque stata correlata con i più comuni indici dello SN (CMB, 

BCM, …) ed ha un sicuro valore prognostico 

In età geriatrica, pz con alb 30 g/l ha, rispetto ad un sogg con alb=40 g/l: 

• una prob di decesso 3.7 volte superiore 

• una prob di nuovo ricovero 1.2 volte superiore 
Herrmann FR et la: Arch Intern Med 1992 

Albuminemia 



Parametri biochimici per la valutazione della 
malnutrizione per eccesso 

 Assetto lipidemico * 
• colesterolemia totale < 200 mg/dl 
• HDL > 40 U ; > 50 D 
• trigliceridemia < 150 mg/dl 
• LDL < 130 mg/dl 

Colesterolemia totale: > 150  mg/dl; maln.media 120-150;  severa < 120 mg/dl 
Sherwin RW: JAMA, 1987; Forette B: Lancet, 1989;  Goichot B: Am J Clin Nutr 1995 

*  Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, 
Evaluation and Treatment of Hight Blood Cholesterol in Adults - (Adult Treatment Panel III) 2001  Jama, May 16, , vol. 285, No.19: 
2486-2497 



Ipocolesterolemia 
     Col < 120 mg/dl: indicatori di exitus a breve  
•   Ipocol: malnutrizione  o presenza di “altri problemi di salute” (K, ??), compresa 
una diminuzione delle difese immunitarie 

•  Caduta dei livelli di col 2 aa prima 
della comparsa di un K intestino 
(Sherwin RW: JAMA 1987) 

•  Col < 150 mg/dl: RR exitus a 14 mesi 
7.0 in nursing home (Rudman D: 
JPEN 1988) 

•  Declino colesterolemia si 
accompagna, in genere, ad aumento 
delle proteine da stress ed è 
correlato ad allettamento e decesso 
(RR: 6.4) (Grant: JAGS 1996) 



Parametri biochimici per la valutazione della 
malnutrizione per eccesso 

Compenso glicemico 
• Glicemia ed insulinemia a digiuno 
• OGTT e curva insulinemica da carico 
• IFG: Glic 110-125 mg/dl; 
• IGT: glic 140-200 dopo OGTT; 
• DM2: Glic =>126; => 200 dopo OGTT; 
• Iperinsul: a digiuno => 20 mcU/ml; 

Indici di Insulinoresistenza 
• HOMA: Ins*Glic/405 
• vn 1.9; 4.5=  3 comp S.Plurimet;  > 12 per 5 componenti S.Plurimet 
• Belfiore: calcolo area sottesa alle curve glicemica ed insulinemica 
da carico 



In corso di stress (evento acuto infiammatorio, traumatico, …) si assiste ad un aumento 

del catabolismo proteico muscolare e della sintesi proteica epatica. 

Tale sintesi è però reindirizzata sia a livello cellulare (con ridotta sintesi di proteine 

strutturali) che a livello epatico (con ridotta sintesi proteine da trasporto) verso la sintesi 

di proteine della fase acuta e citochine. 

Elevati livelli plasmatici di proteine da stress (PCR, mucoproteine) e citochine  

consentono di differenziare una malnutrizione endogena (di tipo catabolico, cachessia) 

da una malnutrizione esogena (starvation). 

Anche l’obesità è caratterizzata da uno stato infiammatorio che è associato ad un 

aumentato rischio aterosclerotico. 







 Esiste una correlazione molto stretta tra M per difetto e 
ridotta immunocompetenza: 

  l’insorgenza di infezioni in pazienti malnutriti 
rappresenta una complicanza di riscontro assai 
frequente 

  è stato anche documentato come la condizione di 
immunodepressione da M sia reversibile con il 
recupero di uno SN adeguato. 



Immunocompetenza 
Conta dei linfociti ematici 
  Linfociti totali 
  Linfociti T e relative sottopopolazioni 
  Ig 
  Fattori del complemento 
  Citochine 

Prove di ipersensibilità cutanea ritardata 
  (iniezione intradermica di Ag quali difterite, streptococco, 
  tubercolina, candida, tricophyton, proteus, …) 

Valutazione funzionale 
  Blastogenesi in risposta a mitogeni (in vivo ed in vitro) 
  Test di funzionalità dei neutrofili (chemiotassi leucocitaria) 



Limiti rappresentati dagli effetti, sullo stato immunitario, di fattori non nutrizionali 
(malattia di base, infezioni intercorrenti, interventi chirurgici, terapie, ..). 
Per i test cutanei l’interpretazione dei risultati è resa difficile da problemi di 
standardizzazione delle diluizioni di Ag, variabilità inter ed intraindividuale, effetto 
booster di test ripetuti, farmaci (ASA, chemioterpaici, cortisonici, …), malattie 
(anemie, K, infezioni, cirrosi, mal infiammatorie intestinali, …) 

Valori soglia (Linee Guida SINPE): 
• Linfocitemia 

• Maln lieve 1500-1200 #/ml 
• Maln media 1200-800 
• Maln severa < 800 

• Test cutanei (a 48h dall’inoculazione) 
• Anergia: nessun Ag positivo 

• Ipoergia: ∅ medio della papula < 5mm D, 10mm U 

• Normoergia: ∅ medio della papula > 5mm D, 10mm U 



Parametri metabolici correlati con la malnutrizione calorico-proteica 

Emivita Maln lieve Maln moderata Maln severa 

Prealbumina (mg/dl) 48 h 18-22 10-17 < 10 

Transferrina (mg/dl) 8-9 gg 200-150 100-149 < 100 

Albumina (g/l) 29 gg 30-35 25-29 < 25 



Parametri di immunocompetenza relativi a malnutrizione calorico-proteica 

Normoergia Maln lieve Maln moderata 
ipoergia 

Maln severa 
anergia 

Linfocitemia (#/ml) 1500-1200 1200-800 < 800 

test cutanei 
d’ipersensibilità  
ritardata (a 48h  
dall’inoculazione,  
positività se ∅  
medio della  
papula > 2 mm) 

∅  medio della 
papula >  

5mm D 

10mm U 

∅  medio della  
papula  

< 5mm D  
10mm U 

nessun Ag  
positivo 





  funzione motoria 

 Il deterioramento della massa magra (con eventuale infiltrazione grassa) valutabile 
attraverso un progressivo peggioramento di parametri funzionali quali capacità aerobica, 
forza muscolare, velocità di cammino, capacità di mantenere l’equilibrio (Short Physical 
Performance Battery - SPPB: chair stands, gait speed, standing balance test) 

- forza di contrazione isometrica (hand grip): < 30 Kg U e 20 Kg D 

- velocità di cammino su 4m di percorso < 0.8 m/s 

-  incapacità di percorrere camminando 1 km 

-  distanza percorsa al 6 Minute Walk Test < 33% al predetto  

 D = 493 + [2.2 * statura (cm)] + [0.93 * peso (kg)] – [5.3 * età (aa)] 

 U = + 17 m  

 Limite inferiore normalità: - 100 m 







Malnutrizione per eccesso (obesità complicata) complicanze 
funzionali 

Complicanze dismetaboliche 
  alterato compenso glicemico  

  impaired glucose tolerance (IGT): glicemia  140-200 mg/dl a 2 h dal carico orale di 
glucosio;  

  diabete mellito: glicemia a digiuno ≥126 mg/dl o ≥ 200 mg/dl a 2 h dal carico orale di 
glucosio;  

  alterato assetto lipidemico 
  colesterolemia totale > 200 mg/dl 
  HDL  < 40 mg/dl U ; < 50 mg/dl D   
  trigliceridemia  > 150 mg/dl 
  LDL > 130 mg/dl 

Funzione motoria/disabilità:  
  TSD-OC > 33% (Test SIO per le Disabilità Obesità Correlate SIO-Obesity correlated Disability Test) 

  6MWT < 33% al predetto 



≥ 150 mg/dL 
HDL-C 



Anoressia (an) e Bulimia Nervosa (BN): indicatori somatici di gravità (ADULTI) 
Peso corporeo < 85% peso sano (calcolato sulla base dei 
valori normativi generali e delle caratteristiche fisiologiche 
individuali) o BMI < 16 

Squilibrio elettrolitico (ipo- o ipersodiemia, ipocloremia, 
ipofosfatemia, ipomagnesiemia, ipocalcemia) 

Frequenza cardiaca < 40 bmp (battiti per minuto) 
Potassiemia  < 3 mEq/l (il potassio corporeo totale può 
essere basso anche se quello sierico è normale se c’è 
disidratazione 

Danno miocardico Disidratazione grave (il peso specifico delle urine può 
aiutare a valutare la disidratazione) 

Aritmie cardiache Segni di insufficienza cardiovascolare, renale, epatica 

QT allungato Pancreatite 

Pressione arteriosa < 90/60 mmHg o iotensione 
ortostatica (passando dalla posizione sdraiata a quella 
eretta aumento delle pulsazioni > 20 bpm o caduta della 
pressione > 10-20 mmHg/minuto 

Ipoprotidemia, edemi 

Temperatura corporea < 36° C (97°F) Riduzione sostanza grigia cerebrale 

Ipoglicemia (< 60 mg/dl) Osteoporosi 

Diabete mellito scompensato Esofago di Barrett 

Anemia, leucopenia, piastrinopenia gravi Colon atonico o catartico 



ESAMI DI LABORATORIO RACOMANDATI 

ANORESSIA NERVOSA BULIMIA NERVOSA 

Albuminemia, protidemia totale Albuminemia, protidemia totale 

Calcemia 

Colesterolemia, trigliceridemia Colesterolemia, trigliceridemia 

Elettrocardiogramma Elettrocardiogramma 

Elettroliti Elettroliti 

Emocromo (conta completa dei globuli e delle piastrine) Emocromo (conta completa dei globuli e delle piastrine) 

Fosforemia 

Funzionalità epatica Funzionalità epatica 

Funzionalità renale Funzionalità renale 

Glicemia Glicemia 

Magnesiemia 

Test di gravidanza Test di gravidanza 





Malnutrizione 
Grado per difetto per eccesso mista 

Bilancio E e 
nutrienti 

Introito E < 10% al 
fabbisogno e/o 
proteico < 0.75 g/Kg 

Introito E > 10% al 
fabbisogno 

Introito E < 10% al 
MB e/o proteico < 
0.75 g/Kg in un sogg 
da tempo obeso 

Compos. 
corporea 

1a 

FFMI < 18.7 U, 14.9 
D Kg/m2 

e/o FMI < 4.2 U, 6 D 
Kg/m2 

FM > 26.5 U, 38.4 D 
% 

e/o FMI > 7 U, 10.6 
D Kg/m2 

FFM ideale/FFM reale < 
1     +  

FM > 26.5 U, 38.4 D % 

e/o FMI > 7 U, 10.6 D 
Kg/m2 

1b W > 102 cm U, 88 
cm D 

Funzione 
corporea 

2a 

⇓ compart prot 
viscerale e/o  
immunocomp e/o 
funzione motoria 

complicanze 
dismetaboliche e/o 
⇓ funzione motoria 

∑ M difetto + eccesso 

2b 
Complicanze 
organiche (LD, sepsi, 
…) 

Complicanze 
organiche (ACV, resp, 
…) 

∑ M difetto + eccesso 

Infiam
m

azione < 10 m
g/dl 

R
is

ch
io

 



CASO CLINICO 1 

Soggetto uomo di 58 aa, peso 117,3 kg, statura 179 cm, BMI 36,6 kg/
m2 , PA 125/70, carpentiere (LAF: 1,78 – attività moderata) 

Intake alimentare: 

Qualitativo: non fa colazione, a metà mattina mangia circa 200g di 
pizza bianca, a pranzo mangia un piatto di pasta di circa 100 g, un 
secondo piatto a base di formaggio, una fetta di pane. Allo spuntino 
pomeridiano beve una birra media .A cena mangia un panino con 
salume. Alle 23, dopo cena, beve una birra piccola. 

Quantitativo: 2090 kcal, 85 g di proteine, (CHO pari al 64% delle kcal 
non proteiche) 
Domandare se il peso è in fase di riduzione !!! 



Bioimpedenziometria:  
Resistenza 433 Ω    Reattanza (Xc)  56 Ω  
Angolo di fase (φ) 7,4° (v.n. > 5) 
FM = 36%  42,9 Kg; FFM = 64% -  74,4  
FMI = 13,4 Kg/m2; FFMI = 23,3 Kg/m2 

Antropometria:   WC 129 cm  
TSF 29,9 mm  BSF 15,4 mm  
SSSF 36 mm  SISF 38 mm 
Ʃ pliche 119,3 mm   
FM = 40,4% - 47,4 Kg; FFM = 69,9 Kg 
FMI = 14,7 Kg/m2; FFMI = 21,9 Kg/m2 



Permette di stimare la FM% a partire dalla 
densità corporea. 
Per stimare la densità corporea si utilizzano 
equazioni popolazione-specifiche. 
Per la popolazione caucasica è consigliabile 
l’uso dell’equazione di Durnin-Womersley: 

D (kg/l) = c - m ln Σ 4 pliche 

I coefficienti “c” ed “m” variano in funzione del 
sesso e dell’età. 
Equazione di Siri 

FM% =[4,95/ Db(kg/l) – 4,50] x 100 

Precisione   =  5%  
Errore      =  3-5% (vs densitometria)  
l’errore è correlato a: età, sesso, adiposità, 
spessore della plica (5 < plica < 15 mm), 
consistenza del tessuto adiposo sottocutaneo 

obesity as excess body fat was 
defined if BF% was greater than 25% 
in male and 35% in female subjects 



  i valori di riferimento per la FM sono desunti da WHO e da lavori che 
indicano valori di riferimento per la FM che variano in funzione del tipo di 
popolazione e di fascia di età considerata  

Valori di FM al di sopra dei quali si rientra nell’obesità 

Uomini Donne 

WHO 1995; 
Deurenberg P et al:  
BJN 1991 

BMI pari a 30 kg/m2 
in un campione di  
soggetti danesi 

30% a 20 aa 
40% a 60 aa 

40% a 20 aa 
50% a 60 aa 

De Lorenzo A et al:  
Acta Diabetol 2003 

596 D e 294 U 
italiani;  18-83 aa 

N < 25%; ⇑ > 25% 
⇑⇑ > 30% 

N < 35%; ⇑ > 35% 
⇑⇑ > 40% 

Zhu S et al :  
Am J Clin Nutr 2003,  

4684 sogg caucasici 
(2238 U e 2446 D) 

BMI 30 kg/m2                      ⇒ FM 
> 28% 

BMI 35 kg/m2                        ⇒ FM 
> 35% 

BMI 30 kg/m2                        ⇒ 
FM > 37% 

BMI 35 kg/m2                        ⇒ 
FM > 43% 

Kyle UG et al :  
Nutrition 2003,  

2986  U e 2649  D; 15 e 
98 aa 

BMI 30 kg/m2                      ⇒ FM 
28.8% 

BMI 30 kg/m2                          

⇒ FM 40% 

Coin A et al:  
Clin Nutr 2008 

1866 sogg italiani 20-80 
aa 75° percentile: 26.5% 75° percentile: 38.4% 



  alcuni AA suggeriscono di utilizzare l’indice di massa grassa (FMI) 
corrispondente ad un BMI = 30 kg/m2 o al 75% percentile di distribuzione 
di una popolazione di riferimento 

FMI 

Uomini Donne 

Kyle UG et al: Clin 
Nutr 2005 5635 sogg app sani 8.3 kg/m2 corrisponde ad un 

BMI = 30 kg/m2 
11.8 kg/m2 corrisponde ad 

un BMI = 30 kg/m2 

Coin A et al: Clin 
Nutr 2008 

1866 sogg italiani età 20-80 
aa, senza gravi 
patologie 

75° percentile: 7 kg/m2 75° percentile: 10.6 kg/m2 

Schutz Y et al: Int J 
Obes  2002 

5635 sogg app sani e 
caucasici, 18-98 aa 75° percentile: 5.9 kg/m2 75° percentile: 7.8 kg/m2 



Analisi di Laboratorio 

•  Glicemia 92mg/dl (v.n. < 100 mg/dl) 
•  Colesterolemia totale 250 mg/dl (v.n. <200 mg/dl) 
•  HDL 63 mg/dl (v.n. >40 mg/dl) 
•  Trigliceridi 123 mg/dl (v.n. <150 mg/dl) 
•  Proteine totali: 6,8 g/dl (v.n. 6-8 g/dl) 
•  PCR 28,0 mg/L (v.n. <20 mg/L) 
•  Albumina 49 g/L (v.n. >35 g/L) 
•  Transferrina 249 mg/dl(v.n. >200 mg/dl) 
•  Globuli Bianchi 8.200/ml (v.n. 4.800-10.800/ml) 
•  Linfociti : 2400/ml (v.n.>1500/ml) 



Peso Ideale: 72 kg (BMI = 22,5 kg/m2) 
Peso desiderabile = 83,3 kg (PI + 25% PA – PI =  11,3 kg) 
Fabbisogno Energetico (Harris Benedict x LAF 1,78): 

 peso attuale  2182  kcal /die x 1,78 = 3884 kcal/die 
 peso ideale  1559 kcal/die x 1,78 = 2775kcal/die 
 peso desiderabile  1714 kcal/die x 1,78 = 3052 kcal/die 

Fabbisogno proteico:  
 peso ideale    72 g/die 
 peso desiderabile  83,3 g/die 

FFM teorica = 72,5 kg; FFM reale = 74,4 kg 
FFM teor/FFM reale = 1,03 (v.n. 1,0 ± 10%) 



Malnutrizione 
Grado per difetto per eccesso mista 

Bilancio E e 
nutrienti 

Introito E < 10% al 
fabbisogno e/o 
proteico < 0.75 g/Kg 

Introito E > 10% al 
fabbisogno 

Introito E < 10% al 
MB e/o proteico < 
0.75 g/Kg in un sogg 
da tempo obeso 

Compos. 
corporea 

1a 

FFMI < 18.7 U, 14.9 
D Kg/m2 

e/o FMI < 4.2 U, 6 D 
Kg/m2 

FM > 26.5 U, 38.4 D 
% 

e/o FMI > 7 U, 10.6 
D Kg/m2 

FFM ideale/FFM reale < 
1     +  

FM > 26.5 U, 38.4 D % 

e/o FMI > 7 U, 10.6 D 
Kg/m2 

1b W > 102 cm U, 88 
cm D 

Funzione 
corporea 

2a 

⇓ compart prot 
viscerale e/o  
immunocomp e/o 
funzione motoria 

complicanze 
dismetaboliche e/o 
⇓ funzione motoria 

∑ M difetto + eccesso 

2b 
Complicanze 
organiche (LD, sepsi, 
…) 

Complicanze 
organiche (ACV, resp, 
…) 

∑ M difetto + eccesso 

Infiam
m

azione < 10 m
g/dl 

R
is

ch
io

 



CASO CLINICO 2 

Soggetto: donna di 43 aa, peso 94,8 kg, statura 164 cm, BMI 36 kg/
m2 , P.A. 150/90 , impiegata alle poste (LAF: 1,56 – attività leggera) 

Intake alimentare:  

Qualitativo: fa colazione con latte più 16 biscotti, non fa spuntini, a 
pranzo un panino con salume e formaggio, a cena primo piatto 
abbondante, secondo piatto a base di carne tutti i giorni, pane e due 
lattine di coca-cola 

Quantitativo: 2200 kcal, 102 g di proteine, CHO pari al 70% delle 
kcal non proteiche 
Domandare andamento del peso ultimo mese 



Bioimpedenziometria:  
Resistenza 485 Ω    Reattanza (Xc)  53 Ω  
Angolo di fase (φ) 6,2° (v.n. > 5) 
FM: 43% - 40,4 Kg;   FFM : 57% - 54,6 Kg 
FMI = 15 Kg/m2; FFMI = 2,3 Kg/m2 

Antropometria:    WC 119,7 cm  
TSF 38mm   BSF 21,2mm 
SSSF 34mm      SISF 24 mm 
Ʃ pliche 117,2 mm   
FM 42 % - FM 39,8 kg; FFM = 55 kg 
FMI = 14,8 Kg/m2; FFMI = 20,4 Kg/m2 



Permette di stimare la FM% a partire dalla 
densità corporea. 
Per stimare la densità corporea si utilizzano 
equazioni popolazione-specifiche. 
Per la popolazione caucasica è consigliabile 
l’uso dell’equazione di Durnin-Womersley: 

D (kg/l) = c - m ln Σ 4 pliche 

I coefficienti “c” ed “m” variano in funzione del 
sesso e dell’età. 
Equazione di Siri 

FM% =[4,95/ Db(kg/l) – 4,50] x 100 

Precisione   =  5%  
Errore      =  3-5% (vs densitometria)  
l’errore è correlato a: età, sesso, adiposità, 
spessore della plica (5 < plica < 15 mm), 
consistenza del tessuto adiposo sottocutaneo 

obesity as excess body fat was 
defined if BF% was greater than 25% 
in male and 35% in female subjects 



  i valori di riferimento per la FM sono desunti da WHO e da lavori che 
indicano valori di riferimento per la FM che variano in funzione del tipo di 
popolazione e di fascia di età considerata  

Valori di FM al di sopra dei quali si rientra nell’obesità 

Uomini Donne 

WHO 1995; 
Deurenberg P et al:  
BJN 1991 

BMI pari a 30 kg/m2 
in un campione di  
soggetti danesi 

30% a 20 aa 
40% a 60 aa 

40% a 20 aa 
50% a 60 aa 

De Lorenzo A et al:  
Acta Diabetol 2003 

596 D e 294 U 
italiani;  18-83 aa 

N < 25%; ⇑ > 25% 
⇑⇑ > 30% 

N < 35%; ⇑ > 35% 
⇑⇑ > 40% 

Zhu S et al :  
Am J Clin Nutr 2003,  

4684 sogg caucasici 
(2238 U e 2446 D) 

BMI 30 kg/m2                      ⇒ FM 
> 28% 

BMI 35 kg/m2                        ⇒ FM 
> 35% 

BMI 30 kg/m2                        ⇒ 
FM > 37% 

BMI 35 kg/m2                        ⇒ 
FM > 43% 

Kyle UG et al :  
Nutrition 2003,  

2986  U e 2649  D; 15 e 
98 aa 

BMI 30 kg/m2                      ⇒ FM 
28.8% 

BMI 30 kg/m2                          

⇒ FM 40% 

Coin A et al:  
Clin Nutr 2008 

1866 sogg italiani 20-80 
aa 75° percentile: 26.5% 75° percentile: 38.4% 



  alcuni AA suggeriscono di utilizzare l’indice di massa grassa (FMI) 
corrispondente ad un BMI = 30 kg/m2 o al 75% percentile di distribuzione 
di una popolazione di riferimento 

FMI 

Uomini Donne 

Kyle UG et al: Clin 
Nutr 2005 5635 sogg app sani 8.3 kg/m2 corrisponde ad un 

BMI = 30 kg/m2 
11.8 kg/m2 corrisponde ad 

un BMI = 30 kg/m2 

Coin A et al: Clin 
Nutr 2008 

1866 sogg italiani età 20-80 
aa, senza gravi 
patologie 

75° percentile: 7 kg/m2 75° percentile: 10.6 kg/m2 

Schutz Y et al: Int J 
Obes  2002 

5635 sogg app sani e 
caucasici, 18-98 aa 75° percentile: 5.9 kg/m2 75° percentile: 7.8 kg/m2 





Peso Ideale: 60,7 kg (BMI = 22,5 kg/m2) 
Peso desiderabile = 69,2 kg (PI + 25% PA – PI =  8,5 kg) 
Fabbisogno Energetico (Harris Benedict x LAF 1,78): 

 peso attuale  1664  kcal /die x 1,56 = 2596 kcal/die 
 peso ideale  1338  kcal /die x 1,56 = 2087 kcal/die 
 peso desiderabile 1419 kcal/die x 1,56 = 2214 kcal/die 

Fabbisogno proteico:  
 peso ideale    60,7 g/die 
 peso desiderabile  69,2 g/die 

FFM teorica = 54 kg; FFM reale = 54,6 kg 
FFM teor/FFM reale = 1,01 (v.n. 1,0 ± 10%) 



Malnutrizione 
Grado per difetto per eccesso mista 

Bilancio E e 
nutrienti 

Introito E < 10% al 
fabbisogno e/o 
proteico < 0.75 g/Kg 

Introito E > 10% al 
fabbisogno 

Introito E < 10% al 
MB e/o proteico < 
0.75 g/Kg in un sogg 
da tempo obeso 

Compos. 
corporea 

1a 

FFMI < 18.7 U, 14.9 
D Kg/m2 

e/o FMI < 4.2 U, 6 D 
Kg/m2 

FM > 26.5 U, 38.4 D 
% 

e/o FMI > 7 U, 10.6 
D Kg/m2 

FFM ideale/FFM reale < 
1     +  

FM > 26.5 U, 38.4 D % 

e/o FMI > 7 U, 10.6 D 
Kg/m2 

1b W > 102 cm U, 88 
cm D 

Funzione 
corporea 

2a 

⇓ compart prot 
viscerale e/o  
immunocomp e/o 
funzione motoria 

complicanze 
dismetaboliche e/o 
⇓ funzione motoria 

∑ M difetto + eccesso 

2b 
Complicanze 
organiche (LD, sepsi, 
…) 

Complicanze 
organiche (ACV, resp, 
…) 

∑ M difetto + eccesso 

Infiam
m

azione < 10 m
g/dl 

R
is

ch
io

 



CASO CLINICO 3 

Soggetto: donna di 21 aa, peso 45  kg, statura 1,63 cm, BMI 16,9 kg/
m2 ,P.A. 100/70 studentessa di giurisprudenza (LAF: 1,64 – attività 
moderata) 

Intake alimentare:  

Qualitativo: A colazione uno yogurt. A pranzo  una fetta di carne di 
circa 80/90 g o pesce di circa 100g, un contorno di verdure,senza 
olio. A merenda 150g di frutta. A cena un secondo piatto a base di 
verdure. Dopo cena 3 o 4 biscotti da te. 

Quantitativo:  1100 kcal, 40 g di proteine, CHO pari al 70% delle kcal 
non proteiche. 
Domandare andamento del peso ultimo mese 



Bioimpedenziometria:  
Resistenza  558 Ω   Reattanza (Xc) 40  
Angolo di fase (φ) 4,1° (v.n. > 6) 
FFM = 78% - 35,1 kg; FM = 22% - 9,9 Kg 
FMI = 3,7 Kg/m2; FFMI = 13,2 Kg/m2 

Antropometria:   WC  56 cm  
TSF 7 mm    BSF 4 mm 
SSSF 13 mm    SISF 11 mm 
Σ pliche 35mm; 
FM 21,8 % - 9,8 kg; FFM = 35,2 kg 
FMI = 3,7 Kg/m2; FFMI = 13,2 Kg/m2 



COMPARTIMENTO ADIPOSO. E’ possibile stimare il depauperamento del compartimento adiposo attraverso:  
 la riduzione degli spessori delle pliche tricipitale e sottoscapolare in particolare in età geriatrica (valori di 
riferimento per la plica tricipitale: > 5.2 mm nell’uomo e 9.7 mm nella donna -  media ponderata 10° percentile 
campioni italiani SENECA) (Eur J Clin Nutr 1991, 45, S3, 31-42; Nutr Rev 1992, 50, 7, 185) 

 l’Indice di massa grassa (FMI). Alcuni AA suggeriscono di utilizzare come cut-off i valori di FMI corrispondenti 
ad un BMI = 20 kg/m2 o al 10-25% percentile di distribuzione di una popolazione di riferimento 

Valori di FMI al di sotto dei quali si rientra in una malnutrizione per difetto 

Uomini Donne 

Kyle UG et al: Clin 
Nutr 2005 5635 sogg app sani 2.4 kg/m2 ⇒  

BMI = 20 kg/m2 
4.8 kg/m2 ⇒  
BMI = 20 kg/m2 

Coin A et al: Clin 
Nutr 2008 

1866 sogg italiani età 
20-80 aa, senza 
gravi patologie 

10° percentile: 3.1 kg/m2 
25° percentile: 4.2 kg/m2 

10° percentile: 5.7 kg/m2 
25° percentile: 6 kg/m2 

Schutz Y et al: Int J 
Obes  2002 

5635 sogg app sani e 
caucasici, 18-98 aa 25° percentile: 3.5 kg/m2 25° percentile: 4.9 kg/m2 



Valori di FFMI al di sotto dei quali si rientra in una malnutrizione per difetto 

Kyle UG et al: 
Nutrition 2003 

3549 U e 3184 D, caucasici, app 
sani, età compresa tra 18 e 98 
aa 

Corrispondenza tra BMI e FFMI 
U   BMI 18.5 ⇒ FFMI 16.7 kg/m2 
D                                14.6              

Schutz Y et al: Int J 
Obes  2002 

5635 sogg app sani e caucasici, 
18-98 aa 

BMI 25° percentile 
U ⇒ FFMI 18.2 kg/m2 
D               15 

Coin A et al: Clin 
Nutr 2008,  

1866 sogg italiani età 20-80 aa, 
senza gravi patologie 

25° percentile FFMI 
U  18.7 kg/m2 
D  14.9 kg/m2 



Analisi di Laboratorio 

• Glicemia 92mg/dl (v.n. < 100 mg/dl) 
• Colesterolemia totale 119 mg/dl (v.n. <200 mg/dl) 
• HDL 39 mg/dl (v.n. >40 mg/dl) 
• Trigliceridi 49 mg/dl (v.n. <150 mg/dl) 
• Proteine totali: 5,4 g/dl (v.n. 6-8 g/dl) 
• PCR 1,0 mg/L (v.n. <20 mg/L) 
• Albumina 29 g/L (v.n. >35 g/L) 
• Transferrina 132 mg/dl(v.n. >200 mg/dl) 
• Globuli Bianchi 4780/ml (v.n. 4.800-10.800/ml) 
• Linfociti : 1230/ml (v.n.>1500/ml) 



Peso Ideale: 60,7 kg (BMI = 22,5 kg/m2) 
Peso desiderabile = 60,7 (PI + 25% PA – PI =  8,5 kg) 
Fabbisogno Energetico (Harris Benedict x LAF 1,64): 

 peso attuale    1289  kcal /die x 1,64 = 2114 kcal/die 
 peso desiderabile 1439 kcal/die x 1,56 = 2360 kcal/die 

Fabbisogno proteico:  
 peso ideale    60,7 g/die 
 peso desiderabile  60,7 g/die 

FFM teorica = 33,75 kg (75% peso att.); FFM reale = 35,1 kg 
FFM teor/FFM reale = 1,04 (v.n. 1,0 ± 10%) 



Malnutrizione 
Grado per difetto per eccesso mista 

Bilancio E e 
nutrienti 

Introito E < 10% al 
fabbisogno e/o 
proteico < 0.75 g/Kg 

Introito E > 10% al 
fabbisogno 

Introito E < 10% al 
MB e/o proteico < 
0.75 g/Kg in un sogg 
da tempo obeso 

Compos. 
corporea 

1a 

FFMI < 18.7 U, 14.9 
D Kg/m2 

e/o FMI < 4.2 U, 6 D 
Kg/m2 

FM > 26.5 U, 38.4 D 
% 

e/o FMI > 7 U, 10.6 
D Kg/m2 

FFM ideale/FFM reale < 
1     +  

FM > 26.5 U, 38.4 D % 

e/o FMI > 7 U, 10.6 D 
Kg/m2 

1b W > 102 cm U, 88 
cm D 

Funzione 
corporea 

2a 

⇓ compart prot 
viscerale e/o  
immunocomp e/o 
funzione motoria 

complicanze 
dismetaboliche e/o 
⇓ funzione motoria 

∑ M difetto + eccesso 

2b 
Complicanze 
organiche (LD, sepsi, 
…) 

Complicanze 
organiche (ACV, resp, 
…) 

∑ M difetto + eccesso 

Infiam
m

azione < 10 m
g/dl 

R
is

ch
io

 


