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Il sovrappeso e l’obesità sono diventati in alcuni paesi un vero problema socia-
le, per la predisposizione che comportano a molte malattie, con relativi costi 
sociali ed economici. Ma è anche vero che spesso i modelli estetici proposti da 
giornali, cinema e televisione inducono anche chi non ne ha bisogno a essere 
ossessionato dall’idea dell’immagine e della forma fisica. Avere un corpo snello 
e in forma, infatti, è il desiderio di molti, e in certi periodi dell’anno mettersi 
a dieta sembra un dovere, come all’avvicinarsi della bella stagione, quando 
sul web, in edicola e in libreria infinite pubblicazioni propongono gli schemi 
alimentari più svariati per far perdere tanti chili in poco tempo. In molti casi 
questi regimi dietetici sono legati a fenomeni di costume che nella migliore 
delle ipotesi fanno perdere peso solo al portafoglio, ma a volte possono ri-
sultare addirittura nocivi tanto quanto i chili in eccesso. Se, infatti, l’obesità è 
considerata una malattia, occorre tenere a mente che si deve dimagrire solo 
se si è in sovrappeso. Per cui prima di intraprendere qualsiasi dieta è impor-
tante valutare in maniera appropriata la propria condizione. Ogni persona, 
infatti, richiede un regime alimentare specifico che deve essere costruito, oltre 
che sulla base del peso, anche su altri elementi come l’età, il sesso, il tipo di 
attività svolta, eventuali malattie o particolari condizioni psicofisiche. Persone 
della stessa età con uno stile di vita diverso hanno un differente fabbisogno 
energetico, uno sportivo consumerà di più di chi conduce una vita sedentaria, 
condizioni particolari come la gravidanza, l’allattamento o il periodo della 
crescita nei bambini richiedono una dieta adeguata.  

Introduzione
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Senza volersi sostituire agli specialisti, l’intento di questa guida, rivista e ag-
giornata, è di fornire gli strumenti per valutare in maniera obiettiva il proprio 
peso e aiutare a mettersi a tavola con intelligenza, comprendere i meccani-
smi che influiscono sul mantenimento del peso corporeo, la composizione 
degli alimenti e come costruire una dieta bilanciata, aiutando a discernere 
tra i moltissimi schemi dietetici che vengono proposti costantemente, senza 
dimenticare l’importanza di una sana attività fisica.

 



I meccanismi che regolano
il peso corporeo

1

Un corpo snello e in forma è il desiderio di tutti, anche se in molti casi i regimi 
dietetici e gli stili di vita adottati non si addicono affatto al raggiungimento di 
tale obiettivo. Il desiderio di dimagrire o comunque di mantenere il proprio 
peso deve essere dettato, in ogni caso, da ragioni di salute piuttosto che dal 
desiderio di adeguarsi ai modelli estetici e di bellezza proposti da giornali e 
televisione. Eliminare il peso in eccesso significa prima di tutto ridurre i rischi 
di malattie e migliorare la propria qualità di vita. 

Il peso ideale
Certo dimagrire non è facile, e ancora più difficile è mantenere i risultati 
ottenuti. Anche perché martellanti campagne pubblicitarie di prodotti dima-
granti inducono a pensare che diete drastiche o rimedi miracolosi risolvano 
il problema dei chili in eccesso: queste pubblicità ingannevoli non devono 
far dimenticare che dimagrire richiede un impegno, inizialmente faticoso, che 
passa attraverso un persorso educativo e l’adozione di uno stile di vita sano 
e costante nel tempo. In pratica? Imparare a seguire una buona dieta varian-
do il più possibile gli alimenti, assumendoli nelle giuste porzioni, in modo 
da avere il correto equilibrio di nutrienti e quindi di calorie ripartite nei vari 
momenti della giornata (3 pasti e 2 spuntini). Il tutto condito da una buona 
e costante attività fisica.
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Il modello perfetto esiste? 

Oggi si parla sempre più spesso di “peso ideale”, ma è necessario essere 
realisti: il peso ideale univocamente definito e valido per tutti non esiste. 
È invece importante, prima di tutto, essere in armonia con se stessi e con il 
proprio corpo. 
Non mancano, però, alcuni criteri oggettivi per misurare il proprio stato di 
salute. Si tratta di parametri riconosciuti, che servono come semplice termine 
di confronto, cioè per quantificare il peso che si adatta meglio alla propria 
fisiologia.
I sistemi per calcolarlo sono numerosi, così come le tabelle di equivalenza, 
ma certo non si può semplicemente assegnare a ogni altezza un peso (come 
accadeva in passato), perché si cadrebbe nell’errore di una approssimazione 
eccessiva. Dal punto di vista fisiologico un adulto che pesa 70 kg ed è alto 
170 cm non rappresenta sempre e comunque una condizione ideale perché 
potrebbe riferirsi a un atleta, la cui percentuale di grasso arriva al massimo 
al 10% del peso corporeo, oppure a un individuo sedentario, in cui la stes-
sa massa grassa è raddoppiata. Si può considerare un buon parametro per 
valutare la forma fisica il rapporto tra la massa magra (i muscoli principal-
mente) e la massa grassa. Un altro elemento da valutare è la localizzazione 
del grasso: quello viscerale, deposto sull’addome, è molto più pericoloso di 
quello che appesantisce cosce e glutei.

L’indice di massa corporea

Oggi quasi tutti i medici, per indicare una condizione di magrezza, normalità, 
sovrappeso od obesità, usano l’Indice di Massa Corporea o IMC o indice di 
Quetelet, dal suo ideatore, o BMI (dall’inglese Body Mass Index), un numero 
che si ottiene dividendo il valore del peso espresso in chilogrammi per il 
quadrato dell’altezza in metri:
               
               peso in chili
IMC =
              (altezza in metri)2

Per conoscere il vostro IMC potete servirvi del calcolatore che trovate sul 
nostro sito www.altroconsumo.it/alimentazione/dimagrire alla voce 
Calcola e risparmia.
Si considera generalmente come soddisfacente, o desiderabile, un IMC com-
preso tra 18,5 e 25 (donne) o tra 20 e 25 (uomini).
Si definisce invece “peso corporeo desiderabile” quello cui corrisponde il 
più basso tasso di mortalità secondo indagini statistiche. Da ciò si capisce 

https://www.altroconsumo.it/alimentazione/dimagrire/calcola-risparmia/indice-di-massa-corporea
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che il peso corporeo ideale non ha nulla a che vedere con canoni estetici 
o ideali di bellezza, ma si riferisce solo a una condizione di salute. Per 
calcolare questo peso ideale si fa un’operazione matematica inversa ri-
spetto alla precedente, si moltiplica cioè l’altezza al quadrato per il valore 
di IMC desiderabile:

peso desiderabile = valore desiderabile di IMC x altezza2.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il risultato dell’IMC va così  
valutato:
• tra 18,5 e 24,9 i valori sono normali;
• tra 25 e 30 si è in sovrappeso;
• tra 30 e 40 si parla di obesità;
• oltre i 40 è grande obesità. 

10 consigli utili per migliorare la vita  
(o anche solo la sua circonferenza)

1. Se si è in sovrappeso controllare il proprio indice di massa corporea con regolarità.
2. Usare sempre la stessa bilancia.
3. Non appoggiare la bilancia su un pavimento irregolare o su una moquette 

troppo morbida: questo potrebbe falsare il risultato.
4. Pesarsi sempre nello stesso momento della giornata e con il medesimo 

abbigliamento. Se possibile, senza abiti al momento di coricarsi (questo è il 
momento in cui il peso è maggiore). 

5. Mettere sempre i piedi nella stessa posizione sulla bilancia, in modo da ripar-
tire correttamente la massa. Non fare pressione né con i talloni né con le dita 
dei piedi.

6. Cercare di muoversi di più: preferire le scale all’ascensore e usare un po’ meno 
la macchina e di più le gambe o la bicicletta (quest’ultima dà anche meno 
problemi di parcheggio).

7. Consultare il proprio medico se il proprio IMC si avvicina alla soglia del sovrappeso 
o l’ha già superata: è più facile porre rimedio ai piccoli errori che a quelli grandi.

8. Distribuire bene i pasti nella giornata evitando abbuffate serali o spuntini a 
tutte le ore del giorno.

9. Leggere le etichette degli alimenti per avere un’idea di cosa si sta mangiando: 
spesso una merendina fornisce le stesse energie di un piatto di pasta.

10. Evitare diete drastiche o squilibrate, inutili per il peso e dannose per la salute.
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L’energia
Possiamo paragonare i meccanismi che governano il peso corporeo a una 
partita di ragioneria, dove la valuta è l’energia, con entrate e uscite da far 
quadrare e avanzi da accantonare. Le entrate derivano dal cibo che assumia-
mo, le uscite sono l’energia che utilizziamo per far funzionare l’organismo 
e per svolgere le varie attività. Se il bilancio è in pareggio il peso corporeo 
si mantiene stazionario, altrimenti varia in più o in meno. L’energia è una 
grandezza fisica che misura la capacità di un organismo di produrre lavoro. 
Può essere in varie forme, ma il corpo umano può utilizzarne solo un tipo: 
quello chimico contenuto negli alimenti. È però in grado di trasformarla in 
energia meccanica per il lavoro muscolare, termica per mantenere costante 
la temperatura corporea ed elettrica per trasmettere gli impulsi nervosi dal 
cervello ai vari organi. L’unità di misura ufficiale dell’energia, definita se-
condo il Sistema Internazionale (SI) è il joule (simbolo J), ma è molto più 
conosciuta la caloria che corrisponde alla quantità di calore necessaria per 
alzare di 1 °C la temperatura di 1 grammo d’acqua. 
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