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Definizione di stato nutrizionale

STATO NUTRIZIONALE

ENERGIA
FUNZIONI 
CORPOREE

COMPOSIZIONE 
CORPOREA

STATO DI SALUTE

Bedogni G. 2005



Componenti della spesa energetica

TEE

(Total Energy Expenditure)

TEF

(Thermic Effect of 
Food 10%)

AEE

(Activity Energy 
Expenditure 30%)

BEE

(Basal Energy 
Expenditure 60%)

REE

(Resting Energy 
Expenditure)
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4Wang ZM. 2010

Organo/tessuto BEE (kcal/kg/die) % BEE Peso in kg % Peso corporeo

Tessuto adiposo 4,5 4 15 21,4

Tessuto muscolare 13 22 28,2 40

Intestino, endocrino, 
pelle, ossa

12 16 23,2 33,1

Fegato 200 21 1,8 2,6

Cervello 240 22 1,4 2,0

Cuore 400 9 0,3 0,5

Reni 400 8 0,3 0,5

Consumi metabolici di organi e tessuti



Determinanti della spesa energetica

• Principali
• Peso

• Composizione corporea

• Dieta

• Attività fisica

• Secondari
• Ambiente

• Comportamento
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• Un peso maggiore si traduce in una riduzione della spesa energetica ma con un 
livello di significatività solo per BMI più alti e questo in relazione  alla maggiore 
necessità di riposo, in relazione al mantenimento dell’organismo.

• In soggetti non allenati il dispendio energetico aumenta in funzione dello stato 
di allenamento, in soggetti allenati si avranno performance superiori con la 
stessa spesa energetica attraverso una economia di esercizio più elevata.
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BMI - Training

Westerterp KR. 2017



Aspetti principali nella misurazione ed interpretazione del bilancio energetico

7Fernandez- Verdejo R. 2019



Metodiche per la determinazione del 
Dispendio Energetico

DETERMINAZIONE 
DEL DISPENDIO

ENERGETICO

PREDIZIONE
(EQUAZIONI)

MISURAZIONE

METODICHE NON 
CALORIMETRICHE

CALORIMETRIA 
INDIRETTA

CALORIMETRIA 
DIRETTA

MONITORAGGIO 
FREQUENZA 
CARDIACA

ACQUA 
DOPPIAMENTE 

MARCATA
SENSORI METABOLICI
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Misurazione TEE

Misurazione BEE, TEF e REE



Misurazione AEE



Problematiche metodologiche

• Composizione del pasto

• Composizione corporea

• Livello di fitness

• Tolleranza glucidica e resistenza insulinica

• BMI

• Età

• Durata della misurazione

• Dieta precedente la misurazione
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12Camastra et al. 1999

Effetto della obesità e della insulino resistenza sulla REE

• Conclusioni: In healthy humans, age, lean mass and respiratory quotient are the main
independent determinants of resting thermogenesis. In contrast, insulin sensitivity and, to
a lesser extent, abdominal obesity are the principal factors controlling glucose-induced
thermogenesis.



• Il modello dell’obesità Carboidrati-Insulina (CIM) propone
che una dieta ad alto contenuto di carboidrati, tra cui
grandi quantità di cibi amidacei, carboidrati raffinati e
zucchero, come comunemente consumato nelle diete
occidentali, produce iperinsulinemia post-prandiale,
promuove la deposizione di calorie nelle cellule adipose
invece della loro ossidazione nei tessuti magri, e quindi
predispone all'aumento di peso aumentando il senso di
fame, rallentando il tasso metabolico, o entrambi.

• Il CIM considera la sovralimentazione una conseguenza
dell'aumento dell'adiposità, non la causa primaria.
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Dieta a basso contenuto in carboidrati e dispendio 
energetico

• Conclusioni: Total energy expenditure differed by diet in the intention-to-treat analysis (n=162, 
P=0.002), with a linear trend of 52 kcal/for every 10% decrease in the contribution of carbohydrate 
to total energy intake. 

• Change in total energy expenditure was 91 kcal/d greater in participants assigned to the moderate 
carbohydrate diet and 209 kcal/d  greater in those assigned to the low carbohydrate diet compared 
with the high carbohydrate diet.

Ebbeling et al. 2018



• Durata 24 mesi

• 309 partecipanti randomizzati in LCD o LFD

• Stratificati in normoglicemici o prediabetici e ulteriormente stratificati in 
alta e bassa insulinemia basale

• Apporto calorico 1200-1500 F, 1500-1800 M

• LFD (Hc 55%, Lip 30%, Pr 15%)

• LCD (per le prime 3 settimane 20 g, poi aumento di 5 g settimana solo 
da cereali integrali, verdura, frutta)

• Dopo 2 anni, i partecipanti con prediabete e alta insulinemia
hanno perso 7,2 (95%CI 2,1;12,2, P=0,005) kg in più con la
dieta a basso contenuto di grassi rispetto alla dieta a basso
contenuto di carboidrati, mentre quelli con prediabete e
bassa insulinemia tendevano a perdere 6,2 (95%CI -0,9;13,3,
P=0,088) kg in più con la dieta a basso contenuto di
carboidrati rispetto alla dieta a basso contenuto di grassi
Non sono state riscontrate differenze tra le diete tra i
partecipanti normoglicemici

Hjorth MF. Int J Obes. 2019



Effect of Low-Fat vs Low-Carbohydrate Diet on 12-Month Weight Loss in 
Overweight Adults and the Association With Genotype Pattern or Insulin 
Secretion The DIETFITS Randomized Clinical Trial. Gardner CD. JAMA 2018



17Ebbeling CB. 2

Proteine

• Conclusioni: Rispetto al gruppo di controllo TEF aumentata di:
• 13±5,0% gruppo WP 30 g
• 18±5,0% gruppo WP 50 g
• 16±5,0% gruppo Caseina 30 g

Kassis A. 2017

• Studio di crossover
• Soggetti sani n 17
• Pasto di prova (55% Hc, 30% Lip, 15% Pr)

addizionato con 30 o 50 g WP o 50 g 
caseina

• Gruppo di controllo con maltodestrine
• Calorimetria Indiretta 

•

Malto

Caseina 50
WP 50

WP 30



18Quatela A. 2017

Lipidi  - MCT vs  LCT



19Hall et al 2016

Dieta chetogenica

Energy Expenditure Metabolic Chamber : 57±13 kcal/die

Sleeping Energy Expenditure Metabolic Chamber: 89±14 kcal/die

Energy Expenditure DLW: 151±63 kcal/die

RQ: 0,111±0,003



• Revisione sistematica

• Selezionati 542 studi, presi in considerazione 14

• Conclusioni:
• Aumento della DIT nei pasti consumati al mattino rispetto a quelli 

consumati nelle ore serali

• Maggiore DIT con frequenza regolare dei pasti vs frequenza variabile

• Aumento della DIT se il periodo tra un pasto e l’altro è superiore alle 3 ore
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Frequenza e  timing dei pasti

Vasquez Cisneros LC. 2017



21Bo S. 2015

Timing dei pasti

Conclusioni: Lo stesso pasto consumato la sera ha determinato un RMR più basso e risposte glicemiche/insulinemiche 
maggiori, suggerendo variazioni circadiane nel dispendio energetico e nel modello metabolico degli individui sani.
Il momento dei pasti dovrebbe probabilmente essere considerato quando vengono fornite raccomandazioni nutrizionali. 



22Bo et al 2017

Timing dei pasti

Conclusions: In conclusion, E/NE concentrations were higher after the morning 
meal, while AG showed an opposite behavior. These data, although requiring
confirmation in larger samples, suggest an adjunctive possible mechanism 
explaining the unfavorable effects of evening eating on metabolic risk.



• Aumento della DIT:
• Pasto ad alto contenuto proteico
• Contenuto energetico del pasto
• Cereali integrali, legumi, verdura, frutta.
• Maggiore massa magra (maggiore attività fisica)
• Timing

• Diminuzione della DIT:
• Età

• ???:
• Carboidrati
• Lipidi
• Frequenza, durata, regolarità dei pasti
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Calcagno et al 2019



Citrus aurantium

• Il composto farmacologicamente attivo è la p-sinefrina (para sinefrina o ossedrina) 
amina simpaticomimetica

• La sinefrina sembra coinvolgere i recettori alfa-1 adrenergici
• Incrementa la pressione sistolica e la pressione arteriosa media, diminuisce la resistenza

vascolare periferica, non influenza la pressione diastolica  e la frequenza cardiaca
• I frutti acerbi ne contengono la maggiore concentrazione
• Il Ministero della Salute prevede una dose massima di 30 mg da estratto secco, 

corrispondenti a 800 mg di Citrus Aurantium titolato al 4%



• Naringina: flavonoide presente nel pompelmo 
• Esperidina: flavonoide presente negli agrumi

Stohs et al 2011



Nadal et al . 2017





Punti chiave

• Substrati: probabile vantaggio dei substrati proteici e lipidici rispetto a quelli 
glucidici. Utilizzo di schemi dietetici chetogenici o pseudochetogenici?   
Ruolo degli alimenti industrializzati vs naturali

• Resistenza insulinica: suo ruolo sulla efficienza energetica e conseguente 
utilizzo dei substrati 

• Timing dei pasti: probabile maggiore efficienza energetica, maggiore 
dispendio energetico e più favorevole increzione ormonale per i pasti 
consumati nella prima parte della giornata. 

• Nutraceutica: esistenza di principi attivi realmente in grado di influire sulla 
termogenesi?

• Interferenti endocrini: possibile ruolo sul metabolismo energetico e loro 
presenza all’interno degli alimenti
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