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valutazione e 
quantificazione dei diversi compartimenti del corpo umano

informazioni sperimentali 

modelli bi-compartimentali multi-
compartimentali. 



I modelli bicompartimentali 
 

 modelli bicompartimentali considerano il 

peso corporeo (BW, body weight) come la 

somma della massa grassa  (FM, fat mass; 15 – 

20 % di BW nell’uomo di riferimento) e della 

massa “priva di grassi” o “magra” (FFM, fat-free 

mass;  80 - 85% di BW): 

BW =     FM  (Fat Mass)   
                                  + FFM  ( Fat – Free Mass)   



Massa Grassa (FM) 

20 % del peso corporeo 



Grasso essenziale: differenze legate al sesso 

Uomo 3 % 

Donna 12 % 
 

Di questo , il 5 – 9%, è definito sesso 
– specifico, corrisponde al grasso di 
riserva, contenuto nelle ghiandole 

mammarie e nelle regioni genitali, e 
al grasso sottocutaneo della parte 

inferiore del corpo .   



Grasso di deposito: differenze legate al sesso   

Uomo  12 % 
Donna 15 % 

 



Composizione corporea variabilità in 
relazione a sesso ed età 

maschio adulto

tra il 13 e il 18 %. 

donna adulta 

tra il 22 e il 25 %.  

Nei giovani

10 – 20 % per i ragazzi 
15 – 25 % per le ragazze.  





Massa Magra (FFM, Fat Free Mass) 

rappresenta circa l'80 – 85 % del peso 
corporeo

Chimicamente, la FFM risulta composta di 
proteine (PM, 19 - 20%), acqua (TBW, 73%) 
minerali (MM, 6%) e glicogeno (Gn, 1%).  

  

Proteine  19, 5% 

Acqua  72,5 % 

Scheletro  6 % 

Glicogeno  1 %  



Il modello multicompartimentale 





Acqua corporea totale (TBW) 
BW = FM + FFM ( TBW + PM + MM + Gn ) 

 
• L’acqua è il costituente principale del corpo 

umano. 
• Nell’uomo di riferimento il 60 - 62 % del 

peso corporeo 
• Nella donna di riferimento il   56 - 58% 

del peso corporeo 
FFM è la componente principale 

73 %



Distribuzione dell’acqua corporea  

• Acqua intracellulare  

• Acqua extracellulare  



 
Acqua intracellulare ( ICW) 

 

• Costituisce poco più del 60 % dell’acqua totale.  
• Con l'età si può avere una fisiologica contrazione dello spazio intracellulare 

(circa 3 % )

contrazione di ICW 

espansione di ICW



Acqua extracellulare (ECW) 
40 % della TBW  

acqua interstiziale 
acqua plasmatica 
acqua linfatica 
acqua transcellulare 





 
Massa Proteica (PM) 

BW = FM + FFM ( TBW + PM + MM + Gn ) 
 

il 17% di BW e il 20% della FFM nell’uomo di 
riferimento. 

ltre a 
rivestire una funzione strutturale, esse regolano la sua 
attività funzionale, specialmente sotto forma di enzimi.



 
Massa Minerale  (MM) 

BW = FM + FFM ( TBW + PM + MM + Gn ) 

• Rappresenta il 5% di BW e il 6% della FFM nell’uomo di riferimento .  
• Costituita da  
 massa ossea (Mo)  88 %  della MM e viene misurata dalla DEXA ( dual-

energy X-ray absorptiometry, assorbiometrai a doppio raggio X ); 
 massa extra-ossea (Me)  12% di MM e viene misurata attraverso 

l’impiego della IVNAA (attivazione neutronica in vivo). 
• La massa minerale, con i suoi costituenti, svolge funzioni indispensabili 

per la vita, intervenendo nella regolazione dei fluidi extra- ed intra-
cellulari, partecipando come cofattori all’attività di numerosi enzimi e 
svolgendo una funzione “strutturale” (ad es., il calcio nelle ossa). 



 
Glicogeno (Gn)  

BW = FM + FFM ( TBW + PM + MM + Gn ) 

• Calcolato per differenza, Gn rappresenta l’1% di BW e FFM 
nell’uomo di riferimento.  
 

 



Quindi nell’ambito della composizione corporea abbiamo 
diversi livelli di studio.  

• Atomico 
• Molecolare 
• Cellulare 
• Tissutale 
• Corpo intero 



Metodi di valutazione della composizione corporea 

Diretti 
 
Analisi autoptica 
 
Attivazione 

neutronica in vivo 

Indiretti 
 
 Tecniche 

diluimetriche 
 Potassio 40 
 Pesata idrostatica 
 DEXA 
 TAC/RMN 

Doppiamente 
Indiretti 
 
 Antropometria 

 
 Plicometria 

 
 Impedenziometria 
 



Metodi di valutazione della composizione corporea 

Metodi di ricerca • Metodi di routine 

Misure 
antropo
metriche 



Impedeziometria  

principio della diversa conduzione elettrica dei 
tessuti al passaggio di una debolissima ed inavvertita corrente 
elettrica alternata

(maggiore nella massa magra rispetto alla massa 
grassa)  

• Viene calcolato il contenuto di acqua totale (TBW) dopo aver 
applicato al corpo o a suoi segmenti una debolissima corrente 
elettrica alternata (non percettibile dal soggetto) e aver rilevato 
l’impedenza presentata dal corpo al passaggio della corrente. 



 
PLICOMETRIA 



PLICOMETRIA: REGOLE BASE 

1.   Individuare il punto di repere 
2. Sollevare la plica 1 cm al di sopra del punto di 

repere  tenendola con pollice ed indice, ponendo 
molta attenzione a non comprendere il ventre 
muscolare sottostante. 

 
3. Mantenendo sollevata la plica applicare il 
plicometro e attendere 4 secondi e non oltre prima 
di leggere la misura. 
 
4. Ripetere la misura  3 volte e  assumere come 
valore indicativo il valore medio delle 3 misure 



La misura delle pliche cutanee può essere effettuata in 
numerose sedi del corpo, ma le più  frequentemente utilizzate 

sono le pliche:  
 

Bicipitale 
Tricipitale 

Sottoscapolare 
Sovrailiaca 

PLICOMETRIA: 
PRINCIPALI PUNTI DI REPERE 







La composizione corporea in soggetti 
non sportivi  



La composizione corporea in soggetti 
non sportivi 



Composizione corporea e sport  
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