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VALUTAZIONI 

ANTROPOMETRICHE



Cardiovascolari 

Diabete 

Malattie  Respiratorie  

% DALY attribuibili a fattori di rischio 
(Italia 2013) 

In Italia: oltre il 40% dei DALY attribuibile 

a condizioni connesse all’alimentazione 



% DALY attribuibili a fattori 

dietetici (Italia 2013) 

Cardiovascolari 

Diabete 



DIZIONARIO: aumento peso corporeo, dovuto al grasso in   
eccesso diffuso in ogni parte del corpo

eccesso di calorie = grasso

O.M.S. OBESITA’ : IMC è uguale o superiore a 30

CAUSE:

FATTORI GENETICI 25-40%

FATTORI AMBIENTALI COMPORTAMENTALI 60-75%



CONSUMO ENERGETICO 
MEDIO 

UOMO ATTIVO: 
2000- 3000 Kcal

CONSUMO ENERGETICO 
MEDIO 

DONNA ATTIVA: 
1800- 2100 Kcal



Metabolismo
di base

Attività fisica

TID 7-13%

15-30%

60-70%

Dispendio calorico minimo a 
riposo per la regolazione e il 
mantenimento della temperatura 
corporea e del tono muscolare, 
per il funzionamento dell’attività 
cardiorespiratoria, circolatoria e 
ghiandolare

Dispendio energetico in risposta 
all’assunzione di alimenti

Dispendio energetico per  lo 
svolgimento dell’attività fisica





ANTROPOMETRIA

Tecnica ideale per la valutazione del peso e della 
composizione corporea;

SEI CARATTERISTICHE IDEALI:

1. non invasiva

2. semplicità di esecuzione

3. portabilità

4. basso costo

5. disponibilità di valori di riferimento

6. rilevanza funzionale



VALUTAZIONE 

ANTROPOMETRICA DI 

PRIMO LIVELLO

● Misurazione del peso;

● Misurazione della statura;

● Calcolo BMI;

● Misurazione della circonferenza vita: 

se la persona non è sottopeso.



MISURAZIONE DEL PESO

PESO: indicatore grossolano della composizione 
corporea

somma dei 4 compartimenti corporei: acqua, proteine, 
minerali, lipidi

Modificazione a breve termine del peso (<24h): sempre
dovuta a una modificazione percentuale di acqua corporea;

Modificazione a lungo termine del peso: eterogeneità
indicatore composizionale.

●



MISURAZIONE DEL PESO: 

PRATICA

● Utilizzo di una BILANCIA A BASCULA o ELETTRONICA.

● MISURAZIONE CON BILANCIA A BASCULA: operatore di fronte 

al paziente che deve indossare solo la biancheria intima e 
deve essere digiuno. La precisione strumentale consigliata è 

100 gr.



MISURAZIONE DELLA STATURA

● Tramite lo STADIOMETRO, asta verticale che incorpora un metro ed
una barra orizzontale scorrevole, da portare a contatto con il punto
più alto del capo.

● PAZIENTE: deve stare in posizione eretta, senza scarpe,
indossando solo la biancheria intima. I piedi devono formare
un angolo di 60° e il peso deve essere distribuito
uniformemente su di essi.

● La linea ideale tra margine posteriore dell’orbita sinistra e il
trago omolaterale (piano di Francoforte) deve essere parallela
alla barra orizzontale dello stadiometro.

● Scapole e natiche devono essere a contatto con l’asta
verticale

● Braccia: lungo i lati del corpo con palmo delle mani rivolto
verso le cosce.

● Precisione strumentale: 1mm.





peso(kg)/altezza (m)²

Esempio: peso 60Kg e sono alto 1,5m 
60Kg/ 2,25=  26,6

Utilizzato soprattutto come indicatore della MORBILITA’ e MORTALITA’ 
associate all’eccesso ponderale

●Nei Paesi in via di sviluppo BMI indicatore della MORTALITA’ associata al
difetto ponderale





MISURAZIONE DELLE 

CIRCONFERENZE

CIRCONFERENZE:

● Misure delle dimensioni trasversali dei segmenti corporei

Si misurano  con un metro flessibile e anelastico.

Utilizzate:

● 1) Come indicatore della distribuzione del tessuto adiposo 

sottocutaneo

– 2) Come indicatore del rischio di malattia



CIRCONFERENZA VITA

PUNTI DI REPERE:

processo iliaco antero/superiore, ultima costola

della gabbia toracica

La misura viene approssimata a 1 mm



CIRCONFERENZA VITA
Il soggetto deve essere posto in posizione eretta

a piedi uniti e a braccia pendenti

Misurare la circonferenza minima dell’addome

Nei soggetti obesi misurare la circonferenza più 

piccola compresa tra l’ultima costa e le creste 

iliache



CIRCONFERENZA VITA
>80 cm (donna) – 94 cm uomo sono valori

idonei alla sensibilizzazione della persona

>88 cm (donna) – 102(uomo) sono valori

indicatori per la diagnosi di sindrome

metabolica



Definizione sindrome metabolica: 

3 o più indicatori

• Glicemia a digiuno>100 mg/dl o in terapia 
farmacologica

• Colesterolo HDL<50 mg/dl e/o in terapia 
farmacologica

• Trigliceridi >150 mg/dl e/o in terapia 
farmacologica

• p.a.>130/85 e/o in terapia farmacologica 

• Circonferenza addominale >80-88/94-102 
cm(f/m)

 VALORI INDICATORI PER DIAGNOSI DI SINDROME 
METABOLICA 88 CM DONNA 102 UOMO



CIRCONFERENZA VITA

INDICATORE DI MORBILITA’ E MORTALITA’
INDIPENDENTE DAL BMI

CIRCONFERENZA VITA: predittiva di rischio cardio –
metabolico (cardiopatia, dislipidemia, diabete2)

La circonferenza della vita non offre informazioni 
addizionali al BMI in soggetti con BMI > 35



CORRELAZIONE PESO -

CIRCONFERENZA ADDOMINALE



COUNSELING 

NUTRIZIONALE

PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

ATTRAVERSO UNA INTERAZIONE TRA 

COUNSELOR E CLIENTE CHE 

AFFRONTA  IN MODO OLISTICO 

PROBLEMI SOCIALI, CULTURALI E/O 

EMOZIONALI



LINEE GUIDA PER UNA SANA 
ALIMENTAZIONE ITALIANA 2003
1. Controlla il peso e mantieniti sempre attivo

2. Più cereali, legumi, ortaggi e frutta

3. Grassi: scegli la qualità e limita la quantità

4. Zuccheri, dolci, bevande zuccherate: nei giusti 
limiti

5. Bevi ogni giorno acqua in abbondanza

6. Il sale? Meglio poco

7. Bevande alcoliche: se sì, solo in quantità 
controllata

8. Varia spesso le tue scelte a tavola

9. Consigli speciali per persone speciali

10. La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te



Piramide Alimentare



26



Le raccomandazioni in pratica

La dose giornaliera, secondo l’OMS 



2018 

SALE 



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


