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              Cari amici... 

Cos’ è il metabolismo? 
 

Il metabolismo è l'insieme dei processi biochimici ed energetici che si svolgono all'interno del nostro 

organismo; tali reazioni hanno lo scopo di estrarre ed elaborare l'energia racchiusa negli alimenti, per poi 

destinarla al soddisfacimento delle richieste energetiche e strutturali delle cellule. Più semplicemente si può 

affermare che il metabolismo è il processo attraverso il quale il nostro corpo riesce a utilizzare il cibo che  

ingerisce per soddisfare i suoi bisogni vitali. 

 

Possiamo dividere le reazioni metaboliche in due tipi diversi: 

o Reazioni cataboliche: sono reazioni che comportano la degradazione di molecole complesse in 

molecole più semplici con rilascio di energia immagazzinata nelle molecole organiche. Esempi di 

reazioni cataboliche sono le reazioni della glicolisi, quelle del ciclo di Krebs ecc.. 
o Reazioni anaboliche: sono reazioni nelle quali molecole semplici vengono combinate tra di loro per 

sintetizzare i componenti strutturali e funzionali delle cellule. Queste reazioni richiedono più energia 

di quanta ne producono. Un esempio di queste reazioni sono la formazione del legame peptidico tra 

gli aminoacidi nella sintesi delle proteine, i legami tra i monomeri di glucosio per formare il 

glicogeno ecc..  

Cos’è il metabolismo basale? 

Il metabolismo basale (o tasso metabolico basale BMR) rappresenta la misura della quantità di energia 

(espressa in Kilocalorie) necessaria all’organismo per mantenere le proprie funzioni vitali, come ad esempio 

il flusso sanguigno, la respirazione ecc.. possiamo definirla come l’energia che consumiamo quando non si 

sta’ facendo niente!  

Sono molti i fattori che possono influenzare la misura del metabolismo basale per cui viene calcolato in 

condizioni standard, con il corpo in perfetto stato di riposo e a digiuno, in un ambiente con temperatura 

controllata in modo che il corpo non possa reagire né al caldo, né al freddo. In queste condizioni il 

metabolismo basale viene determinato utilizzando un calorimetro indiretto che valuta la quantità di ossigeno 

usato per kilocalorie di cibo metabolizzato. Il BMR viene generalmente misurato al mattino.  

 

 



È proporzionale alla massa magra e quindi il suo valore è più elevato negli uomini che nelle donne. Le 

donne hanno una maggiore percentuale di grasso che è metabolicamente meno attivo. Il BMR di solito 

ammonta al 50-70% dell’energia totale consumata.  
 

Che cosa può influenzare il metabolismo basale? 

Tra i fattori che influenzano in metabolismo basale possiamo ricordare: 

o Cambiamenti della temperatura ambientale:questo fattore in realtà non determina grandi 

variazioni del metabolismo basale a meno che non si verifichino variazioni molto elevate (molto 

freddo o molto caldo). 
o Gravidanza e allattamento: il metabolismo basale aumenta soprattutto nella fase finale della 

gestazione e durante l’allattamento, si stima infatti che nell’ultimo trimestre gestazionale siano 

richieste circa 200 Kcal in più ogni giorno che arrivano a circa 500 Kcal durante l’allattamento. 
o Accrescimento: nel primo anno di vita la richiesta energetica per la crescita è doppia rispetto a 

quella di un adulto. 
o Età: il metabolismo basale raggiunta l’età di circa 20 anni comincia a rallentare. 
o Massa magra; i muscoli sono più attivi metabolicamente di altri tessuti del corpo come ad esempio 

quello adiposo. 
o Attività fisica svolta;  il metabolismo rimane più alto anche al termine dell’impegno fisico. 
o Alimentazione e stato di nutrizione; oltre che dalla qualità dei nutrienti, inoltre, la spesa energetica 

indotta dall’assunzione di cibo è condizionata da diversi altri fattori: la quantità di calorie assunte 

giornalmente, le dimensioni del pasto, la distribuzione dei pasti nell’arco della giornata, il tempo che 

intercorre tra un pasto e il successivo, lo stato di nutrizione (in condizioni di digiuno il metabolismo 

basale può diminuire di anche il 20%) e il livello del metabolismo di base. Non dimentichiamo, 

infine, la quota di energia richiesta all’attivazione del sistema nervoso simpatico per l’assorbimento 

e l’utilizzazione dei nutrienti. 
o Alcune patologie: Anche alcune condizioni patologiche sono in grado di influenzare il metabolismo, 

come le malattie endocrine (iper- e ipotiroidismo), le neoplasie, i traumi, le infezioni, le ustioni. 

L’aumento di 1°C della temperatura corporea in seguito ad un’influenza, ad esempio, provoca un 

aumento del 13% del metabolismo basale. 
o Utilizzo di alcuni farmaci; i sedativi in genere diminuiscono il metabolismo basale, mentre le 

anfetamine e gli stimolanti lo aumentano.  

Come calcolare il proprio metabolismo basale  

Il calcolo del metabolismo basale può seguire varie forme, sempre considerando che i valori ricavati sono 

forzatamente teorici, in quanto non tengono conto di tutti i parametri di cui abbiamo parlato sopra. 

Esistono diverse formule, fra le più semplici  per darvi un’idea, possono essere così riassunte: 

 

CONSUMO CALORICO IN BASE AL PESO 

METABOLISMO BASALE UOMO METABOLISMO BASALE DONNA 

Kg. peso corporeo x 24 Kg. peso corporeo x 24 x 0.85 

 

 

Questa formula, nonostante sia facile utilizzo, dà un’approssimazione notevole. E’ inoltre importante che il 

peso corporeo considerato debba fare riferimento ad un peso ideale e non a quello attuale (se la persona non 

è in peso forma). A parità di peso una persona con molti muscoli avrà un metabolismo più alto rispetto ad 



uno con molto grasso. Nell’ utilizzo di questa formula è quindi indispensabile la conoscenza del peso ideale 

del soggetto. 

PER FASCE DI ETA' RAPPORTATE A NUMERI FISSI 

ETA'  MASCHI  FEMMINE  

10-17 17.5 x peso + 651 12.2 x peso +746 

18-29 15.3 x peso + 679  14.7 x peso + 496 

30-59 11.6 x peso + 879 8.7 x peso + 829 

> 60 12.3 x peso + 609 9.0 x peso + 688 

 

Per finire, vi voglio ricordare che l’organismo nelle varie attività fisiche volontarie consuma energia in modo 

diverso e, nei soggetti adulti sedentari, questo dispendio varia in media tra il 30 ed il 40% del consumo 

totale. Quindi come penso avrete ben capito dalla lettura di questa newsletter, l’alimentazione e l’attività 

fisica dovranno sempre essere sempre ben orchestrate,  dovete avere nella vostra mente una 

bilancia che costantemente valuta quanto dovrete  mangiare e quanto consumare.   

E se volete avere un ulteriore aiuto per raggiungere uno stato di forma ottimale, sapete dove trovarci, noi 

siamo e saremo sempre a vostra disposizione.   

Alla prossima 

Fulvio 

 


