
Esempio: Nel caso di una femmina di età compresa tra i 
10 e i 17 anni con il peso corporeo di 55kg= 13,4x 
55+693=1430 Kcal.      MB=1430Kcal

Ovviamente, per il fatto che noi non siamo sempre a 
riposo, abbiamo bisogno di sapere quante Kcal 
occorrono quando svolgiamo le nostre abituali attività
che è costituito dal fabbisogno energetico. 

Per trovare il fabbisogno energetico prima bisogna 
sapere il fabbisogno calorico per una sola ora dividendo 
il MB per 24 ottenendo un numero corrispondente al 
fabbisogno calorico di un’ ora. Poi usando questa tabella 
moltiplicare le ore delle attività per l’ I.E.I. (cioè
utilizzando i livelli di attività fisica) e poi moltiplicare per 
il fabbisogno di un’ ora.

Esempio: Prendiamo il valore calcolato prima: 1430:24= 
circa 59; per la sezione sonno più riposo abbiamo 
8x1=8; 8x59=472 e così via per tutte le voci.

Attività Ore               I.E.I. Tot Kcal
Sonno + riposo 8 1 472

Igiene personale 2 2,5 295

Pasti 1 1,5 88

Camminare 1 4 236

Attività lavorativa 3 1,6 285

Tv 1 1,1 65

Hobby 1 1,8 106

Sport 1 6 354

Tot 18 19,5 1899



Consumo indicativo quotidiano degli alimenti  
dell’adolescente e dell’adulto

Un regime dietetico corretto dovrebbe prevedere che il 12-
15% delle calorie sia fornito dalle proteine, il 25-30% circa 
dai lipidi e il 55-60% circa dai carboidrati. La percentuale 
dei lipidi dovrebbe essere suddivisa in: 10% acidi grassi 

saturi, 7-8% polinsaturi e 12-13% monoinsaturi. L’ apporto 
di colesterolo non deve superare i 100 mg/100kcal.

13-16 anni adulti
Latte e
yogurt

ml 400-500 400-500

Pane    +
Prodotti da forno

g 200-250 200-300

Pasta o
riso

g 80 80

Legumi g 100 100
Patate g 200 200

13-16 anni adulti
Carne magra g 125 150
Pesce magro g 150 175
Uova g 3-5/sett 3-5/sett
Formaggi g 50 50-60
Burro o
margarina

g 15 15-20

Olio extravergine
D’oliva

ml 25-30 30

Verdure g 300-350 300-400
Frutta fresca g 250-300 250-300
Zucchero o
Marmellata o 
miele

g 50-60 50-70



Mentre per secoli il problema primario dell'uomo è stato 
procurarsi del cibo, oggi è riuscire a mangiare poco e 
bene. 
Uno dei grandi problemi della nostra società è l' obesità
e i disturbi ad essa correlati. 
II concetto di peso ideale venne introdotto negli anni '40 
,  negli Stati Uniti, da una società di assicurazioni sulla 
vita. Vennero fatti importanti studi sulla popolazione e si 
vide che il rischio di mortalità cresceva 
progressivamente con l'aumento del peso corporeo. II 
valore che si deve tenere presente per stabilire il peso 
ideale è il BMI 0 indice di massa corporea.                             

II BMI è il rapporto tra il peso corporeo e la statura e la formula e questa: 

BMI = peso corporeo( Kg )/ altezza . 2

secondo questa formula se un soggetto e alto 173 cm e pesa 73 Kg il suo 
BMI sarà: 73/ 1,73 2 = 21 

Se il BMI e compreso tra 20 e 25 il peso è ideale 

se il BMI e inferiore a 20 il peso è insufficiente 

se il BMI è superiore a 25 vi è sovrappeso

L’Istituto Nazionale della nutrizione ha distinto 3 gradi di obesità:
1° grado: BMI compreso tra 25 e 30 per i maschi,  tra 23,9 e 28,6 per   le 
femmine
2° grado BMI compreso tra 30 e 40 per i maschi, tra 28,7 e 40 per le 
femmine
3° grado: BMI superiore a 40 per entrambi i sessi.



Nel calcolo del peso ideale risulta importante sapere che se un individuo ha 
una ossatura robusta e pratica sport di potenza applicando Ie formule 
altezza/peso potrebbe risultare fuori forma senza che ciò sia dovuto ad un 
eccesso di massa grassa. 

La natura ha infatti previsto che esistano diversi tipi di corporatura: 
Brevilinea (ossatura grossa o pesante) 
Normolinea (ossatura media) 
Longilinea (ossatura piccola o leggera) 

per scoprire a quale tipo morfologico appartieni misura la circonferenza del 
tuo polso destro (in centimetri)
alla base della mano, applica la seguente 

formula e confrontala con i dati riportati in tabella 

statura (cm)  
Tipo Morfologico = ______________

Circonferenza polso (cm) 

Tipo 
morfologico 

Uomo Donna

Longilineo Più di 10,4 Più di 10,9

Normolineo 9,6 – 10,4 9,9 – 10,9
Brevilineo Meno di 9,6 Meno di 9,9 

Se rientrate nella categoria dei longilinei il peso forma precedentemente 
calcolato è troppo alto, ridurlo del 5%; se invece rientrate nella categoria dei 
brevilinei il peso forma ideale è superiore a quello indicato dal nostro 
calcolatore automatico, aumentarlo del 5%. Infine ricordiamo che la vera 
sfida per molte persone non è tanto quella di raggiungere il peso forma 
quanto quella di mantenerlo a lungo per tanto risulta sensato porsi come 
obbiettivo una fascia di peso i cui rientrare piuttosto che un valore ben 
preciso. Variazioni di 1\2 kg sono infatti piuttosto comuni (possono essere 
causate da disidratazione \ ritenzione idrica, deplezione di glicogeno \

t i d ll t l idi h



I disturbi alimentari sono uno dei problemi psicologici 
maggiormente in espansione negli ultimi decenni; è stato 
infatti rilevato che negli ultimi 40 anni l'incidenza 
dell'anoressia è addirittura raddoppiata. 
Tali disturbi caratterizzano società economicamente 
avanzate, come quelle occidentali, nelle quali la forma 
fisica e l'apparenza hanno ormai purtroppo conquistato il 
primato sulla bellezza e sulla intelligenza interiore. 
I mezzi di comunicazione, sempre più veloci e diretti, 
hanno aggravato tale dinamica sociale, contribuendo alla 
diffusione di modelli incentrati sulla magrezza. 
I disturbi dell’ alimentazione sono caratterizzati dalla 
presenza di grossolane alterazioni del comportamento 
alimentare, quali: 

L'Anoressia Nervosa
principalmente caratterizzata dall'ostinata ricerca della magrezza e 
dall'intensa paura di ingrassare. La persona persegue cosi 
fortemente il dimagrimento da smarrire dopo del tempo la capacita di 
valutare 
oggettivamente il suo preoccupante aspetto fisico. Dimagrire diventa 
dunque l'unico obbiettivo ed interesse, ricercato attraverso l'attività
fisica, il digiuno, il salto dei pasti. Alla base di tale atteggiamento vi è
malessere psicologico; in particolare ribellione, attrito con i genitori o
altre figure affettive vicine, crisi di identità, ansia diffusa. 

La Bulimia Nervosa 
Caratterizzata da ricorrenti episodi di abbuffate seguiti dall’adozione 
di mezzi inappropriati per controllare il peso, come il vomito 
autoindotto, l'uso di lassativi, diuretici o altri farmaci e/o il digiuno o 
l'attività fisica praticata in maniera eccessiva. Caratteristica 
essenziale comune ad entrambi i disturbi è la presenza di una 
alterata percezione del peso e della propria immagine corporea. 



L' Obesità
Caratterizzata da un anormale o comunque eccessivo 
ingrassamento, a tal punto che la salute dell'individuo può 
essere messa in serio pericolo e subire gravi danni. Essa 
negli ultimi anni è ormai considerata da tutta la comunità
scientifica una patologia altamente pericolosa per l'uomo, 
e non un semplice problema estetico. 
Si sta diffondendo sempre più nei paesi sviluppati, ma 
anche in alcuni di quelli in via di sviluppo, ed è in continuo 
aumento tra i bambini. L'ansia, la depressione, 
l'insicurezza, lo stress possono spingere la persona ad 
aumentare l'assunzione di cibo durante il giorno oltre il 
proprio fabbisogno calorico, e diventare successivamente 
una psicopatologia cronica. 
II cibo diventa una valvola di sfogo, un qualcosa che 
allevia le sofferenze interne. A questo si aggiunge il 
progressivo calo dell'autostima a causa dei fallimenti dei 
tentativi di perder peso e/o della derisione ed isolamento 
sociale e delle difficoltà affettive. Per quanto detto 
sarebbe opportuno cercare di prevenire certi disturbi 
alimentari attraverso l'adozione di alcune buone regole 
alimentari e se necessario la pianificazione e l'attuazione 
di una dieta alimentare. 

Il Binger Eating Disorder
Caratterizzato da frequenti episodi di abbuffate compulsive, senza 
successive condotte compensatorie, come ad esempio vomito auto 
indotto o uso di diuretici e lassativi. 

L' Ortoressia
Caratterizzata dall'ossessione psicologica per il mangiare sano.

La Night Eating Syndrome
Caratterizzata da ripetute abbuffate, fino ad un terzo delle calorie 
giornaliere, nel periodo serale ed in quello notturno. 

La Drunkoressia
Caratterizzata dall'associazione di Anoressia e/o Bulimia e consumo 
eccessivo di alcol (alcune volte di Alcolismo). 




