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Inutili e pericolose

Le “app” (“applicazioni”), sono programmi, gratuiti o a pagamento, 
con le funzioni più varie, che possiamo scaricare da internet sui cellulari. 

Abbiamo verificato che molte app per perdere peso, scaricabili 
sul telefono, possono indurre a comportamenti scorretti. 
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Nessun trainer 
virtuale può 
sostituire una dieta 
personalizzata

Abbiamo trovato 
le solite diete 
scorrette, buone 
a creare illusioni

Importante che 
tutti i pasti siano 
equilibrati e non 
manchi lo sport

NON FATE TUTTO 
DA SOLI

CONTENUTI 
DA BRIVIDO

ATTENZIONE 
ALLO STILE DI VITA 

Ce ne sono ormai per tutti i gusti: 
da quelle che calcolano l’indice 
di massa corporea a quelle che 
vendono integratori. Per arrivare 
a quelle (americane e giappone-
si) che per motivarti al dimagri-
mento addirittura ti riempiono di 
insulti. Possono essere gratuite o 
costare una piccola cifra.
Quello che è certo, è che le appli-
cazioni per smartphone e tablet 
per perdere peso sono strumenti 
sempre più utilizzati: secondo 
uno studio su un campione di 
tremila persone del Pew Research 
Center, un istituto americano di 
ricerche statistiche, negli Stati 
Uniti un possessore di smartpho-
ne su cinque scarica e utilizza le 
app per monitorare la propria 

Il 31% degli 
adulti italiani 
è sovrappeso, 
il 10% obeso

salute, scegliendo app dedicate 
all’alimentazione o allo sport. 
Dopo aver conquistato il merca-
to americano, i dietologi virtuali 
ora stanno “viralizzando” anche 
i nostri telefonini: lo dimostra il 
numero sempre maggiore di ap-
plicazioni su questo tema in lin-
gua italiana. 
Ma siamo sicuri che siano davve-
ro nostre alleate nella lotta ai chili 
di troppo? Nient’affatto: il rischio 
di seguire consigli dietetici scor-
retti o addirittura pericolosi è rea-
le. Siamo rimasti, infatti, sconcer-
tati dalla quantità di sciocchezze 
e inesattezze scientifiche che ab-
biamo trovato, analizzando alcu-
ne app italiane per dimagrire tra 
le più scaricate, sviluppate  sia per 

iOS (il sistema operativo di Apple, 
iPhone e iPad) sia per Android (tut-
ti gli altri smartphone e tablet). 

Molte poco serie
La nostra ricerca, dettagliata nelle 
schede alle pagine che seguono, 
non lascia margini di dubbio: i con-
tenuti di questi programmi, nella 
maggior parte dei casi, sono scor-
retti o di scarsa efficacia. Per esem-
pio, quasi tutte le app sulle diete, 
come la app “Dieta per dimagrire”, 
o “Dimagrire senza dieta”, o ancora 
“Dieta dello zodiaco”, ricalcano in 
versione digitale le proposte dei ro-
tocalchi femminili che puntano al 
dimagrimento “fast”, proponendo 
regimi alimentari squilibrati, inef-
ficaci o addirittura campati per aria 
(dieta dei gruppi sanguigni, dieta 
della frutta, dieta dei tre giorni, die-
ta delle bacche...). Anche strumenti 
potenzialmente utili, come le app 
che aiutano a calcolare l’indice di 
massa corporea (il parametro che 
consente di stabilire se il proprio 
peso è nella norma oppure no, 
mettendo in relazione il peso e la 
statura), come “Calcolatore bmi - 
peso ideale” o “Controllo del peso 
- dimagrire”, possono essere lacu-
nosi:  per l’assenza di riferimenti 
scientifici (i dati e gli intervalli di 
calcolo sono davvero corretti?) e 
omissioni significative, come l’in-
dicazione di rivolgersi sempre a un 
medico prima di intraprendere un 
regime dietetico. 

Risultati che non durano 
Molti ricercatori si stanno chieden-
do se sviluppare la tecnologia delle 
app (magari da parte di ospedali 
o enti scientifici accreditati) possa 
davvero aiutare le persone a dima-
grire, offredo loro un supporto vir-
tuale nella lunga lotta contro i chili 
di troppo. La materia è nuova e non 
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COSA FARE

Se proprio vuoi usarne una

´ Scegli app che abbiano una supervisione da parte di orga-
nismi scientifici o enti istituzionali riconosciuti, che ne garan-
tiscono i contenuti: purtroppo sono una minoranza.

´ Diffida delle app che propongono quantificazioni assolute 
dei risultati che puoi ottenere in un periodo di tempo determi-
nato, come per esempio promettere un dimagrimento di tre 
chili in tre giorni.

´ Le app che inducono a credere che sia possibile dimagrire 
rapidamente generano solo attese sbagliate e comportamenti 
scorretti: non si dovrebbe perdere più di un chilo a settimana.

´ Le app devono sempre essere utilizzate in affiancamento 
a un regime dietetico consigliato da uno specialista. Controlla 
che sulla app sia indicata questa avvertenza.

´ Diffida da app che propongono diete basate solo su alcuni 
alimenti o danno consigli stravaganti e stai alla larga da quelle 
pensate solo per vendere integratori.

>
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DIMAGRIRE

Il mondo delle dieteCalcolare l’indice di massa corporea
Queste app servono a calcolare l’Imc (indice di massa corporea), un parametro per 
stabilire se il proprio peso rientra nella normalità o se ne discosta.

c’è ancora un giudizio definitivo 
sull’argomento. Alcuni ricercato-
ri sembrano essere entusiasti di 
questo mezzo tecnologico, altri 
invece ne ridimensionano note-
volmente le potenzialità; altri an-
cora ne mettono in luce i possibili 
rischi, soprattutto per il pubblico 
adolescente, sempre più vulne-
rabile nei confronti dei disturbi 
alimentari.  Per esempio, due 

ricerche americane pubblicate 
nel 2012 hanno visto che chi usa 
una app per tenersi in forma per-
de più peso di chi non le usa. Al 
contrario, uno studio dell’Univer-
sità del Massachusetts pubblicato 
solo alcuni mesi fa sull’American 
Journal of Preventive Medicine, 
ha smorzato gli entusiasmi, arri-
vando alla conclusione che l’ap-
proccio digitale alla dieta non è 

efficace, o almeno non quanto il 
vecchio, semplice binomio che 
prevede di riequilibrare la pro-
pria dieta e fare esercizio fisico. 
Secondo i ricercatori, infatti, le 
app non inducono cambiamenti 
duraturi nelle abitudini a tavola 
né nei confronti dello sport.
I risultati positivi, quando ci sono, 
dicono gli esperti, sono soltanto di 
breve durata. 

Molte app 
sono gratuite, 
ma altre si 
pagano senza 
garanzie

>

Pro
Proposte molte diete diverse.

Contro
Tutti i regimi alimentari 
segnalati, come la dieta dei 
tre giorni o la dieta rapida, 
sono da sconsigliare. Molti i 
consigli senza fondamento.

Dieta per 
dimagrire 
Gratis (Android)

Pro
Alcuni consigli sono corretti.

Contro
Proposti integratori 
(Herbalife) e diete squilibrate. 
La maggior parte dei consigli 
non ha alcun fondamento 
scientifico.

Dieta land 
Gratis (Android)

GIUDIZIO GLOBALE -

Pro
Può essere uno strumento utile per 
verificare se si rientra in un peso 
normale.

Contro
Gli intervalli utilizzati per creare 
le diverse categorie (sottopeso, 
normopeso) sono diversi rispetto a 
quelli ufficiali.

Calcolatore bmi  - 
peso ideale 
Gratis (Android)

GIUDIZIO GLOBALE -

Pro
C’è l’avvertenza di non usare questa 
app se si è in gravidanza o si è 
bambini.

Contro
Offre due risultati: il primo si basa 
sul valore di Imc; il secondo su 
“gusti popolari” cioè su come viene 
percepita l’apparenza.

Il tuo peso 
ideale 
Gratis (iOS)

GIUDIZIO GLOBALE C GIUDIZIO GLOBALE -

MEDIA C SCONSIGLIATA -CONSIGLIATA +LEGGERE I GIUDIZI

Pro
Sono spiegati correttamente il 
significato dell’indice e i valori 
di riferimento delle categorie. 

Contro
Manca l’avvertenza di affidarsi al 
medico prima di stabilire il peso che 
ci si prefigge come obiettivo.

Controllo del peso, 
dimagrire 
Gratis (Android)

GIUDIZIO GLOBALE -

Pro
Spiega bene il significato dell’indice 
e perché non è raccomandabile 
essere in sovrappeso. I risultati e il 
commento sono corretti.

Contro
Tradotto male dall’inglese. Poco 
chiaro.

Peso ideale 
(mobilplug) 
Gratis (Android)

GIUDIZIO GLOBALE C
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Le app che propongono diete dimagranti sono numerosissime. La maggior parte si basa su principi non condivisibili e spesso campati 
per aria, come la dieta a base di bacche o quella che disintossica con l’ananas. Abbiamo trovato persino un regime alimentare comple-
tamente inventato, che si basa sul segno zodiacale.

Pro
Nessuno.

Contro
Dieta dai presupposti 
campati per aria. 
Affermazioni diseducative 
come il consiglio di mangiare 
solo mele per un giorno alla 
settimana.

DietaZodiaco
Gratis (iOS)

Pro
Supervisione dalla 
Società italiana di scienza 
dell’alimentazione. 
Propone l’alimentazione 
mediterranea, equilibrata 
e corretta.

Contro
Un po’ stretti con le calorie.

Mela rossa
Gratis (iOS)

Pro
Alcune raccomandazioni 
nutrizionali sono corrette.

Contro
La maggior parte dei regimi 
proposti è da sconsigliare. 
Consigli alimentari spesso 
squilibrati.

Dieta, 
perdere peso 
e... dimagrire
Gratis (Android)

Pro
Poche informazioni corrette.

Contro
Riferimenti a regimi 
alimentari senza senso, come 
la dieta per la pancia piatta. 
Difficile distinguere ciò che è 
utile da ciò che è dannoso.

Dimagrire 
senza dieta 
Gratis (Android)

Pro
Alcune indicazioni sulla dieta 
mediterranea.

Contro
Consigliati regimi squilibrati, 
come la dieta di fine estate, o 
contro il gonfiore.

Idieta: come 
dimagrire in 
sicurezza! 
Prezzo 0,99 cent. (iOS)

Pro
Buoni consigli sul consumo di 
frutta e verdura.

Contro
Il principio di base, cioè che 
esistono cibi che bruciano 
i grassi è privo di riscontri 
scientifici.

Cibi brucia 
grassi  
Gratis (Android)

Pro
Consiglia di rivolgersi al 
medico prima di mettersi a 
dieta.

Contro
Si tratta di una dieta 
monotematica a base di 
minestrone. Da evitare.

Dieta brucia 
grassi
Gratis (Android)

Pro
Avvertenza di affidarsi al 
medico di famiglia.

Contro
Proposte cinque diete 
diverse con relativi menu, 
improponibili e non adatti 
alla nostra alimentazione.

Sono a dieta 
Gratis (Android e iOS)

GIUDIZIO GLOBALE - GIUDIZIO GLOBALE - GIUDIZIO GLOBALE -

GIUDIZIO GLOBALE -GIUDIZIO GLOBALE -

GIUDIZIO GLOBALE -

GIUDIZIO GLOBALE - GIUDIZIO GLOBALE +

Chi vende integratori
Alcune app “per dimagrire” sono sviluppate al solo scopo di proporre e vendere integratori alimentari.

Pro
Nessuno.

Contro
Proposti integratori brucia grassi o 
anoressizzanti di origine “naturale”. 
Inutili e rischiosi.

Perdere peso! 
Gratis (Android)

GIUDIZIO GLOBALE -

Pro
Nessuno.

Contro
Elenco di integratori “dimagranti” dalla 
formula sconosciuta e senza alcuna 
dimostrazione scientifica di efficacia e 
sicurezza.

Perdere peso 
Gratis (Android)

GIUDIZIO GLOBALE -

Pro
Nessuno.

Contro
Pubblicizza un catalogo di integratori 
dalle più svariate funzioni e proprietà 
non dimostrate.

Il tuo integratore 
Gratis (iOS)

GIUDIZIO GLOBALE -
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DIMAGRIRE

Da prendere come un gioco
Riportiamo il nostro giudizio su alcune app che 
potremmo definire come minimo “stravaganti”.

Altroconsumo ti informa in modo serio, 
aperto e trasparente, perché è al di 
fuori da qualunque interesse 
economico che sta dietro il mondo 
delle diete e del dimagrimento. 

 Vai su altroconsumo.it/
alimentazione/dimagrire e consulta la 

nostra corposa banca dati sulle diete 
più famose, che da questo mese è 
stata aggiornata con altri tre regimi 
alimentari alla moda. 
Scoprirai quello che i libri e i personaggi 
famosi non ti dicono, ma che è utile per 
orientarti nella scelta dell’alimentazione 
migliore per la tua salute. 

Cosa c’è dietro una dieta 

www.altroconsumo.it/alimentazione/dimagrire

Se dici cosa mangi ti rivela le calorie
Programmi che, sulla base dei dati inseriti (età, sesso, peso...) calcolano il fabbiso-
gno calorico dell’utente e rivelano quanto ne è stato consumato.

Pro
Sviluppato dall’università Sapienza. 
Contenuto corretto.

Contro
Informazioni non complete.

Diario 
alimentare 
Gratis (Android)

GIUDIZIO GLOBALE C

Pro
Gli indici sono in linea con le linee 
guida ufficiali.

Contro
Programma tradotto: non chiaro.

PercentEat diario 
alimentare 
Gratis (Android e iOS)

GIUDIZIO GLOBALE C

Pro
Raccomanda di consultare un medico 
prima della dieta.

Contro
Dati nutrizionali scorretti.

Contatore calorie 
di myfitnesspal  
Gratis (Android e iOS)

GIUDIZIO GLOBALE C

Pro
Nessuno.

Contro
Sostiene di potre far dimagrire 
grazie al potere ipnotico di 
una spirale da osservare sullo 
schermo per alcuni secondi.

La spirale ipnotica 
Gratis (Android)

GIUDIZIO GLOBALE -

Pro
Nessuno.

Contro
Si tratta di suoni che avrebbero 
un potere dimagrante e di 
riduzione dell’appetito. App a 
dir poco bizzarra.

Macchina slim 
Gratis o 1,50 euro (Android)

GIUDIZIO GLOBALE -

Pro
Nessuno.

Contro
Un’applicazione che ci ricorda 
di bere acqua del rubinetto per 
le sue proprietà terapeutiche 
sulle malattie.

L’acqua che ti fa 
dimagrire 
0,85 euro (Android e iOS)

GIUDIZIO GLOBALE -

Pro
Vasto database di alimenti e sul 
consumo calorico di molti sport.

Contro
Dati nutrizionali imprecisi.

Calcolatore 
calorie free 
Gratis (Android e iOS)

GIUDIZIO GLOBALE -

Pro
Raccomanda di consultare  
un medico prima della dieta.

Contro
Fonte scientifica non indicata.

Contacalorie 
di FatSecret 
Gratis (Android e iOS)

GIUDIZIO GLOBALE C

Pro
Consiglia di consultare uno 
specialista per comporre la dieta. 

Contro
Non indicata la fonte dei dati.

Dieta calcola 
calorie LITE + diario 
alimentare 
Gratis o 0,89 euro (iOS)

GIUDIZIO GLOBALE C


