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INTRODUZIONE 

 

Il mondo è sempre più grasso. Questo è ciò che si ricava dai dati sulla diffusione del 

sovrappeso e dell’obesità nella popolazione mondiale. Infatti secondo l’OMS, la 
prevalenza dell’obesità a livello globale è raddoppiata dal 1980 ad oggi, diventando così 

una delle malattie croniche più diffuse al mondo.  

È una patologia multifattoriale, caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso a livello 

corporeo che porta a conseguenze cliniche, psicologiche e sociali molto rilevanti, le quali 

determinano un impatto negativo sulla qualità e sull’aspettativa di vita di chi ne è affetto.  

Non è da considerarsi come una malattia del singolo individuo, ma anzi come il risultato di 

tanti fattori ambientali e socioeconomici che condizionano fortemente le abitudini 

alimentari e gli stili di vita, determinando una diffusione epidemica dell’obesità stessa. 
È dovuta quindi nella maggior parte dei casi da stili di vita scorretti i quali prevedono, da 

una parte, un’alimentazione fortemente squilibrata e ipercalorica e, dall’altra, una ridotta 
spesa energetica dovuta alla sedentarietà e all’inattività fisica. 
L'obesità è considerata uno dei più gravi problemi di salute pubblica a livello mondiale del 

XXI secolo sia perché la sua diffusione e prevalenza è in costante e preoccupante 

aumento sia perché è uno dei principali fattori di rischio per una serie di condizioni e 

patologie croniche, come il diabete mellito di tipo 2, l’ipertensione arteriosa, 
ipercolesterolemia, malattie cardiovascolari e tumori.  

Oltre a queste comorbilità più note, l’obesità determina anche moltissimi squilibri a livello 
ormonale, tra i quali quelli riguardanti il GH o, come è più comunemente conosciuto, 

l’ormone della crescita.  
L’ormone della crescita è un ormone di natura proteica prodotto, sotto la regolazione 

dell’ipotalamo, dalle cellule somatotrope dell’ipofisi anteriore e differentemente dagli 
altri ormoni secreti dall’adenoipofisi, non agisce su una ghiandola specifica, ma svolge 
azione su tutti, o quasi, i tessuti del corpo. Infatti è l’ormone fondamentale per la crescita 
e lo sviluppo dell’uomo, ma oltre a questo noto ruolo ha numerosissimi effetti sul 
metabolismo, esercitati in parte in maniera diretta e in parte attraverso l’IGF-1, anch’esso 
un ormone di natura di proteica prodotto a livello di molti tessuti, ma prevalentemente di 

origine epatica in risposta allo stimolo del GH. 

La secrezione di GH è pulsatile e segue un ritmo circadiano e varia in maniera 

considerevole in base al sesso e all’età.  Essendo un ormone fortemente implicato con i 

meccanismi metabolici, anche lo stato di nutrizione ha un ruolo rilevante nella sua 

secrezione. Infatti in condizione di malnutrizione, sia per difetto che per eccesso, i livelli di 

GH sono alterati. Per quanto riguarda l’obesità, numerosi studi dimostrano una 

compromissione della secrezione somatotropica giornaliera e una significativa riduzione 

dell’emivita dell’ormone. Tuttavia tale situazione è reversibile, anche dopo anni, con la 

perdita e la normalizzazione del peso corporeo.  Inoltre l’asse GH – IGF-1 è fortemente 

condizionato dall’alimentazione e di fatti ci sono determinanti alimenti che lo stimolano 
piuttosto di altri. Ad esempio è noto il fatto che pasti più ricchi in proteine, specialmente 

https://it.wikipedia.org/wiki/Salute
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quelle animali, ovvero quelle ad alto valore biologico visto che contengono un maggior 

quantitativo di amminoacidi essenziali, stimolino maggiormente la secrezione di GH.  

Quindi partendo da questi presupposti scientifici è nata l’idea di realizzare questo studio 
sperimentale prendendo in esame due gruppi di soggetti obesi ai quali è stato assegnato 

un differente piano dietetico, ipotizzando che una dieta ipocalorica e iperproteica possa 

consentire un miglioramento dello status GH/IGF-1 maggiore rispetto a una dieta 

ipocalorica bilanciata.  

Perciò i due gruppi sono stati valutati all’inizio del loro percorso di dimagrimento, al 
tempo 0, rilevando parametri antropometrici, nutrizionali, metabolici e ormonali, i quali 

sono stati rivalutati e confrontati tra di loro al termine dello studio, ovvero a distanza di 3 

mesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

PRIMO CAPITOLO: L’OBESITÀ 

 

1.1 Definizione 

Oggi l’obesità è una delle malattie croniche più diffuse nel mondo. Questa condizione 

patologica, unita alle molteplici complicanze ad essa associate, determina un impatto 

negativo sulla qualità e sull’aspettativa di vita del soggetto che ne è affetto. 

Per molto tempo è stata sottostimata e considerata banalmente come un disagio 

estetico, fino ai primi anni 2000, quando l’obesità viene riconosciuta dalla OMS, ovvero 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, come una vera e propria malattia. Infatti, un 

gruppo di esperti la definì come una condizione di infiammazione cronica, caratterizzata 

da un accumulo eccessivo o anormale di tessuto adiposo1. 

Questa definizione si è evoluta negli anni, visto che nella popolazione obesa si 

riscontravano spesso indici di salute negativa. Per esempio, lo studio Framingham osservò 

come l’obesità fosse la principale causa di alcune patologie cardiovascolari, tra cui lo 

scompenso cardiaco2, mentre poi altri studi osservarono come l’obesità andasse a 

compromettere in maniera significativa la qualità di vita dei soggetti affetti da questa 

condizione patologica. 

Una condizione fondamentale a favorire lo sviluppo dell’obesità è lo squilibrio tra 

l’introito calorico e la spesa energetica. Infatti, nell’uomo un’eccessiva assunzione di 

calorie sotto forma di zuccheri semplici, trigliceridi e acidi grassi saturi va a determinare 

un aumento e un accumulo di tessuto adiposo. 

L’obesità può essere definita essenziale, o primitiva e idiopatica, quando coinvolge più 

fattori, non sempre chiari, che s’intrecciano tra di loro e causano questa condizione 

patologica. Oppure può essere definita non essenziale, o secondaria, quando è causata da 

un’altra malattia. Esistono varie patologie che possono portare a una condizione di 

obesità, per esempio nel caso di malattie genetiche come la Sindrome di Down o la 

Sindrome di Prader-Will, oppure di malattie endocrine, come la Sindrome di Cushing o 

 
1 World Health Organization (WHO), Technical report series 894: Obesity: Preventing and managing the 

global epidemic, Geneva, World Health Organization, 2000. 
2 Hubert HB et al, Obesity as an independent risk factor for cardiovascular disease: a 26-year follow-up of 

participants in the Framingham Heart Study. Circulation 67: 968-977, 1983. 
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l’ipotiroidismo, e del metabolismo in cui alterazioni ormonali e al livello del metabolismo 

vanno a incrementare l’accumulo del tessuto adiposo. 

Inoltre, l’obesità secondaria può derivare da danni a livello celebrale, come lesioni 

neoplastiche delle regioni ipotalamiche coinvolte nella regolazione dello stimolo alla fame 

e al senso di sazietà, oppure da disturbi psicologici, psichiatrici e del comportamento 

alimentare, come il Binge Eating Disorder, disturbo del comportamento alimentare 

caratterizzato dal consumo compulsivo di cibo, o dall’uso di farmaci, come antidepressivi, 

corticosteroidi e contraccettivi orali3. 

Quindi, oggi si può affermare che l’obesità è una patologia multifattoriale, caratterizzata 

da un eccessivo accumulo di grasso corporeo, che determina conseguenze cliniche, 

psicologiche e sociali e, in quanto è malattia cronica, merita un trattamento altrettanto 

cronico. 

Per definire in maniera oggettiva un soggetto obeso, l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) ha utilizzato un parametro sviluppato da Adolphe Quetelet, matematico e 

statistico belga, nel XIX secolo e poi ripreso oltre un secolo dopo negli studi sull’obesità 

dal fisiologo Ancel Keys, ovvero l’Indice di Massa Corporea (IMC) o Body Mass Index 

(BMI).  

Questo indice biometrico, quotidianamente utilizzato nella pratica clinica da medici e da 

dietisti all’interno della valutazione dello stato di salute e di nutrizione, si ottiene in 

maniera semplice e rapida, calcolando il rapporto tra il peso, espresso in chilogrammi, e 

l’altezza del soggetto, espressa in metri, al quadrato. 

 

BMI = Peso (Kg) / Altezza (m2) 

 

Il BMI è un buon indice di correlazione con la quantità di tessuto adiposo, anche se non 

misura direttamente la massa grassa del soggetto, né tanto meno come questa è 

distribuita nel corpo. Tuttavia, nonostante questi limiti, viene considerato un parametro 

semplice e veloce da calcolare ed è internazionalmente accettato per la valutazione dello 

stato nutrizionale. 

 
3 Bleich S et al, Why is the developed world obese? , in Annu Rev Public Health, vol. 29, 2008, 273-95. 
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Sono stati indicati, sempre dall’OMS, dei valori soglia di BMI, validi per gli adulti di 

ambedue i sessi, per indicare le varie condizioni: sottopeso, normopeso, sovrappeso, 

obesità e i vari gradi di quest’ultima. Possiamo parlare di obesità quando il soggetto ha un 

BMI superiore o uguale a 30 Kg/m2 e, oltre questa soglia, l’obesità viene suddivisa in gradi 

in base al rischio di comorbilità a essa associata. 

A seguire, la tabella 1 riporta la classificazione dello stato nutrizionale in base al valore di 

BMI e il rischio di incorrere in altre patologie associato a esso: 

 

 

Classificazione 

 

Grado 

Di 

Obesità 

 

BMI (in Kg/m2) 

 

Rischio di patologie associate 

Sottopeso 

 

 < 18 Basso 

Normopeso 

 

 18 – 24.9 Nessuno 

Sovrappeso 

 

 25 – 29.9 Aumentato 

Obesità lieve 

 

1° 30 – 34.9 Elevato 

Obesità moderata 

 

2° 35 – 39.9 Molto Elevato 

Obesità grave 

 

3° ≥40 Estremamente Elevato 

 

Tabella 1: Classificazione dello stato di nutrizione in base al valore di BMI e al rischio, associato a esso, di 

comorbilità. 

 

Quando il valore di BMI supera o è uguale a 40 Kg/m2, possiamo parlare di obesità di 3° 

grado, definita anche “morbigena”: questa condizione è quella peggiore, visto che 

solitamente indica una condizione refrattaria al trattamento dietetico e farmacologico, 
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estremamente difficile da risolversi vista la consueta scarsa compliance del paziente, e 

per tali motivi, a più alto rischio di complicanze metaboliche e cardiovascolari4. 

Un’altra classificazione dell’obesità si può fare in base alla distribuzione dell’adipe nel 

corpo del paziente, andando a suddividere l’obesità in due fenotipi, ossia androide e 

ginoide. Quando il grasso tende ad aumentare e depositarsi maggiormente nella regione 

addominale, si parla di obesità androide o viscerale; mentre quando l’accumulo avviene 

maggiormente a livello dei fianchi e delle cosce, si parla di obesità ginoide o periferica. È 

importante indagare la distribuzione del grasso corporeo così che si possa informare il 

paziente dei rischi per la salute: l’obesità ginoide è più resistente a interventi dietetici, ma 

si associa a un minor rischio di complicanze gravi rispetto a quella viscerale. Infatti, 

parecchi studi dimostrano come l’obesità androide risponda molto bene a trattamenti 

dietetici ma, se non è adeguatamente e tempestivamente trattata, è quella che si associa 

di più a complicanze gravi quali ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e resistenza 

insulinica, la quale evolve facilmente in diabete.  

Nella pratica clinica, per identificare se si ha un’obesità viscerale, si utilizza la misurazione 

della circonferenza vita (CV), che ci consente di stimare il grado di adiposità addominale e 

di monitorare l’andamento del piano dietetico. La CV viene rilevata con il soggetto in 

piedi, in posizione eretta, con respiro superficiale, parallelamente al pavimento, a livello 

del margine superiore delle creste iliache. 

Quando i valori rilevati superano i 92 cm nell’uomo e gli 80 cm nella donna, si può 

indicare l’obesità androide associata a un moderato rischio di complicanze. Il rischio di 

complicanze associate aumenta con l’aumentare dei centimetri della circonferenza vita, 

come riportato nella figura 1 sottostante: 

 

 
4 Poirier P., Adiposity and cardiovascular disease: are we using the right definition of obesity? , in European 
Hearth Journal, 2008, 28: 2047-2048. 
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Figura 1: indica il rischio di complicanze in base ai centimetri della circonferenza vita.  
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1.2 Epidemiologia 

L’obesità è una patologia estremamente diffusa e in continuo aumento a livello mondiale. 

Per tali motivi, già nel 1997 per definirla, l’OMS utilizzò l’espressione “epidemia globale”5. 

Un tempo questa condizione patologica si pensava che fosse presente solo ed 

esclusivamente nei Paesi ricchi e industrializzati, come Stati Uniti ed Europa; in realtà poi 

si è diffusa in maniera incontrollata, diventando un problema anche nei Paesi a basso e 

medio reddito, soprattutto negli insediamenti urbani: in Africa il numero dei bambini in 

sovrappeso od obesi è all’incirca raddoppiato, passando dei 5,4 milioni del 1990 ai 10.6 

milioni del 2014. Difatti l’OMS, per indicare la spaventosa diffusione globale che ha avuto 

l’obesità, ha utilizzato il termine Globesity.  

Tra le cause che hanno portato a ciò e alla sempre più frequente diffusione di patologie 

croniche, tra cui appunto l’obesità, nella civiltà occidentale e non solo, troviamo la 

globalizzazione e l’urbanizzazione, le quali hanno favorito il cambiamento degli stili di vita 

e delle abitudini alimentari, passando da quelle salutari di un tempo a quelle sempre più 

scorrette e deleterie dei giorni nostri. Infatti, oggi vengono consumati abbondantemente 

alimenti sempre più raffinati e lavorati, caratterizzati da un basso contenuto di fibre, 

ricchi di acidi grassi saturi, da un elevato carico glicemico e da un basso potere saziante. 

Carni rosse, alcol, bevande zuccherate e snack già pronti hanno scalzato i vecchi prodotti 

semplici e stagionali, ottenuti dalla lavorazione della terra e dall’allevamento che 

caratterizzavano l’alimentazione dei nostri antenati. Oggi, infatti, l’alimentazione tipica 

occidentale è un’alimentazione fortemente squilibrata e spesso ipercalorica, 

caratterizzata da un basso apporto di fibre e di micronutrienti, visto lo scarso consumo di 

frutta e verdura fresca di stagione, e da una ridotta assunzione di cibi integrali e poco 

raffinati, legumi, pesce e prodotti lattiero-caseari a ridotto contenuto di grassi. Questo 

cambiamento a livello alimentare è stato anche figlio dei nuovi ritmi frenetici che la 

società moderna ci impone, i quali portato al consumo di pasti pronti fuori casa, spesso in 

Fast Foods, visto che ormai li si può trovare ovunque con estrema facilita e che ci offrono 

servizi rapidi e a basso costo, ma a discapito della qualità degli alimenti.  

In aggiunta a tutto ciò troviamo la ridotta attività fisica, ovvero un ridotto dispendio 

energetico, dovuto al fatto che gli impegni lavorativi sono sempre più sedentari, 

 
5 World Health Organization (WHO), Obesity: Preventing and managing the global epidemic, Report of a 
WHO consultation on obesity, 1997. 
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all’aumento dell’urbanizzazione e alla diffusione dei mezzi di trasporto, per non 

dimenticare l’abbondante uso di televisione, computer e smartphone. Secondo il 

Ministero della Salute, tutti questi aspetti hanno favorito l’instaurarsi di uno spaventoso 

“ambiente obesogeno”6, ovvero un ambiente deleterio per la salute dell’uomo. 

I dati epidemiologici mostrano che nel 2000, il 65% della popolazione adulta mondiale 

presentava un BMI superiore a 25 Kg/m2 e il 30% un BMI superiore a 30 kg/m2 7, mentre 

nel 2017 è stato stimato che 672 milioni di persone, circa una persona su otto, erano 

obese8. Nel 2015, in Italia, più di un terzo della popolazione adulta, ovvero il 35%, era in 

sovrappeso e il 10% obesa, quindi complessivamente il 45% dei soggetti presentava un 

eccesso ponderale9.   

L’OMS pone l’attenzione sull’eccesso ponderale, indicandolo come quinto fattore di 

rischio per decessi a livello mondiale: ogni anno, infatti, causa la morte di 2.8 milioni di 

persone10. Vari studi hanno dimostrato come l’obesità riduca l’aspettativa di vita e che si 

sta andando incontro al fatto che le future generazioni abbiano una durata media di vita 

ridotta rispetto a quelle passate. Negli ultimi 40 anni, nel mondo, il numero di bambini e 

adolescenti obesi, tra i 5 e 19 anni, è aumentato di 10 volte e in Italia la percentuale di 

bambini e adolescenti obesi è aumentata di quasi 3 volte nel 2016 rispetto al 1975 11. 

Quindi si ritrovano a convivere fin da bambini con questa patologia e con tutte le 

numerose comorbilità a essa associate, che li espone a un rischio di mortalità sempre più 

elevato con l’avanzare dell’età. Per tutti questi motivi, le attuali e future generazioni 

avranno un’aspettativa di vita media inferiore rispetto a quella dei loro antenati. 

 

 

 

 

 
6 Galeone D., Ministero della Salute, Le strategie nazionali di prevenzione dell’obesità, Roma, 2015. 
7 Caballero B., The Global Epidemic of Obesity: An Overview, Epidemiologic Reviews, Vol. 29, 1-5, 2007. 
8 FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO, The State of Food Security and Nutrition in the World 2018. Building 

climate resilience for food security and nutrition, 2018. 
9 Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni italiane, Rapporto Osservasalute 2016, Aspetti della vita 

quotidiana. 2016. 
10 World Health Organization (WHO), Technical report series 894: Obesity: Preventing and managing the 

global epidemic, Geneva, World Health Organization, 2000. 
11 Imperial London Collage, OMS, Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and 

obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 

million children, adolescents, and adults, in The Lancet, 2017. 

http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32129-3/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32129-3/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32129-3/fulltext
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1.3 Eziologia 

L’obesità è una patologia cronica multifattoriale e, in quanto, tale presenta più fattori e 

meccanismi scatenanti: 

- Fattori genetici: la ricerca scientifica è da tempo concentrata sullo studio della 

genetica dell'obesità, nonché sui meccanismi di regolazione dell'appetito e del 

metabolismo energetico. Senza alcun dubbio, alterazioni genetiche nella 

produzione di ormoni, come per esempio l’insulina, la colecistochinina, 

l’adiponectina, la grelina, la leptina e altri, deputati alla regolazione del tessuto 

adiposo, delle secrezioni digestive, dei comportamenti alimentari, dell’attività 

fisica e, quindi, dei dispendi energetici, oltre che della regolazione dello stimolo 

della fame e del senso di sazietà, possono provocare variazioni del peso corporeo 

e favorire l’instaurarsi della condizione patologica di obesità12.   

- Fattori psicologici: esistono forme di iperalimentazione favorite da particolari 

condizioni di stress o da disturbi dell’emotività. Queste condizioni possono 

sfociare in veri e proprio disturbi del comportamento alimentare caratterizzati da 

un’alimentazione eccessiva e compulsiva, come per esempio nella Sindrome da 

alimentazione notturna o nel Binge Eating Disorder. 

- Cause farmacologiche: alcuni farmaci, come antidepressivi, corticosteroidi e 

contraccettivi orali, hanno come controindicazione il possibile aumento di peso, 

ovvero favoriscono lo sviluppo dell’obesità andando ad aumentare il senso di fame 

e/o riducendo il metabolismo basale.   

- Patologie genetiche, endocrine e metaboliche: esistono varie patologie che 

possono portare a una condizione di obesità, per esempio nel caso di malattie 

genetiche come la Sindrome di Down o la Sindrome di Prader-Will, oppure di 

malattie endocrine come la Sindrome di Cushing o l’ipotiroidismo, e del 

metabolismo in cui alterazioni ormonali e a livello del metabolismo vanno a 

incrementare l’accumulo del tessuto adiposo. 

- Danni celebrali: condizioni molto rare in cui danni cerebrali nella zona 

dell'ipotalamo, regione del cervello coinvolta nella regolazione dell'appetito, 

possono portare all'obesità. 

 
12 Baisi R, Binetti P, Marcelli M, Manuale di nutrizione clinica e scienze dietetiche applicate. Roma, Società 
Editrice Universo, 2006; 28: 333-335. 
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- Fattori socio-ambientali e sedentarietà: in genere, nella società moderna, si 

associa un aumento dell'introduzione di cibi calorici ricchi di grassi e zuccheri a 

una riduzione dell'attività fisica, in parte legata alla sempre maggiore sedentarietà. 

Ciò è la causa più frequente dell'obesità e del sovrappeso, ovvero uno squilibrio 

energetico fra le calorie introdotte con l'alimentazione e quelle consumate. 

 

Quindi un bilancio energetico positivo, dove la spesa energetica è di gran lunga inferiore 

dell’introito calorico, porta a dei cambiamenti importanti a livello del tessuto adiposo, 

metabolico e strutturale. Infatti, un’alimentazione non bilanciata porta all’aumento della 

concentrazione di acidi grassi nel tessuto adiposo. Questo, in una prima fase, comporta 

un’ipertrofia della cellula adiposa e, in un secondo momento, l’aumento del numero degli 

adipociti13, specie durante il periodo infantile e di crescita dell’individuo. 

 

1.4 Comorbilità 

Le alterazioni e modificazioni morfologiche e metaboliche a livello del tessuto adiposo si 

accompagnano all’infiltrazione da parte dei macrofagi dell’organo adiposo e a una 

maggior espressione di citochine pro-infiammatorie, ovvero l’interleuchina 6 (IL-6) e il 

tumor necrosis factor alfa (TNF-α), e a una minor produzione di molecole 

antiinfiammatorie, come le adiponectine. Queste modifiche, dovute all’aumento 

ponderale, non hanno effetti negativi solo a livello locale del tessuto adiposo, visto che 

determinano l’aumento delle concentrazioni sieriche delle proteine di fase acuta14, 

facendo in modo che s’instauri quella condizione che prende il nome di “infiammazione 

cronica di basso grado”, che sembrerebbe avere un ruolo fisiopatologico centrale nello 

sviluppo e nella progressione delle complicanze legate all’obesità15. Infatti, questa 

infiammazione cronica non riguarda solo l’organo adiposo, ma anche altri organi, per 

esempio il fegato e il cuore, andando a favorire lo sviluppo di meccanismi, come 

l’aumento dello stress ossidativo a livello vascolare, l’aterosclerosi, l’ipertensione 

arteriosa, le dislipidemie, l’insulino resistenza e, di conseguenza, l’iperinsulinemia.  

 

 
13 Hausman DB et al, The biology of white adipocyte proliferation. Obes Rev, 2001. 
14 Wellen KE, Hotamisligil GS. Obesity-induced inflammatory changes in adipose tissue. J Clin Invest, 2003. 
15 Bambace C et al, Obesità, tessuto adipose e infiammazione, Verona, 2011, vol. 35, n. 4, 275. 
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Nella tabella 2 sottostante sono riportate le principali comorbilità dell’obesità: 

 

Tabella 2: Comorbilità dell’obesità. 
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SECONDO CAPITOLO: APPROCCIO TERAPEUTICO 

 

2.1 Team multidisciplinare 

L’obesità, soprattutto l’obesità grave, è diventata una delle condizioni più preoccupanti 

per la salute della società moderna. Visto che per soggetti con BMI ≥ 40 Kg/m2 si parla di 

obesità grave ed essendo questa una condizione patologica cronica con un elevato rischio 

di complicanze sistemiche associate, è necessario un approccio multiplo portato avanti da 

un team multidisciplinare nel lungo periodo, con una partecipazione attiva da parte del 

paziente alla sua riabilitazione nutrizionale. All’interno del team multidisciplinare 

troviamo medici specializzati, come possono essere dietologo e cardiologo, dietista, 

fisioterapista, psicologo, infermiere e vari altri professionisti, i quali tutti insieme, ognuno 

con le proprie competenze, si mettono a disposizione del paziente obeso e lo indirizzano 

verso il cambiamento dello stile di vita necessario per perdere peso. Per contrastare 

questa continua diffusione dell’obesità, è necessario quindi un efficace percorso 

dietoterapico, che permetta di raggiungere un peso tale da non costituire più un fattore 

di rischio per la salute, cioè uno stato di benessere sia fisico, che psicologico, stabile nel 

tempo.  

 

2.2 Ruolo del dietista  

Nell’approccio multidisciplinare alla patologia, il dietista partecipa alla creazione del 

programma terapeutico, andando a valutare lo stato nutrizionale del paziente ed 

elaborando un piano dietetico personalizzato. Al fine di svolgere tali compiti 

correttamente, deve essere in grado di interpretare adeguatamente gli elementi del 

quadro clinico e gli esami bioumorali e documentare la propria attività su una cartella 

messa a disposizione del resto del team16. Per quanto riguarda la valutazione dello stato 

nutrizionale, il dietista deve tener conto di due aspetti, ovvero la valutazione della 

composizione corporea e il bilancio energetico del paziente. La valutazione della 

composizione corporea viene effettuata tramite il rilevamento di misure 

antropometriche, quali peso e altezza, con cui poi si calcola il BMI, e la misurazione delle 

circonferenze ritenute più opportune, solitamente la circonferenza vita, in quanto ci 

 
16 Cunningham E, What is the registered dietitian’s role in the preoperative assessment of a client 
contemplating bariatric surgery? J Am Diet Assoc, 2006. 106(1):163. 
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indica il deposito di grasso a livello addominale. Inoltre, il dietista può ricorrere all’utilizzo 

di indagini strumentali per valutare la composizione corporea e la quantità di tessuto 

adiposo presente nel corpo, grazie alla bioimpedenziometria (BIA) e alla MOC DEXA (Dual 

Energy X-ray Absorbimetry), entrambi esami validi, poco costosi e non invasivi in termini 

di radiazione assorbita. 

 

Bioimpedenziometria (BIA) 

La Bioimpedenziometria, più comunemente chiamata B.I.A. (dall’inglese Bioelectrical 

Impedance Analysis), è un esame di tipo bioelettrico, rapido e non invasivo, che si basa 

sull’impedenza che il nostro corpo oppone al passaggio di una corrente elettrica 

impercettibile, grazie alla quale possiamo risalire alla composizione corporea del 

soggetto, così da poterne valutare lo stato nutrizionale e di idratazione. La BIA si basa sul 

principio che differenti tipologie di tessuto esprimono una conducibilità elettrica 

specifica, tale da renderli riconoscibili. Tramite la rilevazione di due parametri da parte del 

bioimpedenziometro, che sono la Resistenza (RZ) e la Reattanza (XC), è possibile ricavare 

le proporzioni intra ed extra cellulari, ottenendo così un modello tricompartimentale. 

Questi tre compartimenti sono: 

• Massa Grassa (FM): esprime tutto il grasso corporeo che va dal grasso essenziale 

al tessuto adiposo. 

• Massa Cellulare (BCM): comprende tutte le cellule viventi, cioè rappresenta la 

parte metabolicamente attiva della massa magra, quindi quella responsabile del 

metabolismo basale e del consumo di ossigeno. 

• Messa Extracellulare: include il plasma, i fluidi interstiziali o acqua extracellulare 

(ECW), i tendini, il derma, il collagene, l’elastina e lo scheletro. 

 

La Massa Magra (FFM) si ottiene sommando la massa cellulare e la massa extracellulare: 

FFM=ECM+BCM. Per quanto riguarda l’idratazione, la BIA rileva i valori dell’acqua 

corporea totale (TBW), la quale è suddivisa in acqua intracellulare ed extracellulare. 

Quest’esame può essere utilizzato negli sportivi, soggetti in sovrappeso, obesi, affetti da 

disturbi del comportamento alimentare (DCA), che seguono un’alimentazione scorretta e 

squilibrata, e su soggetti malnutriti, per esempio i pazienti oncologici.  
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Per effettuare l’esame nella maniera più idonea e attendibile, è necessario che il paziente 

si presenti a riposo, a digiuno da almeno 2 ore e in un buono stato di idratazione. Sarebbe 

ideale che il soggetto bevesse almeno 500 ml e poi urini all’incirca mezz’ora prima 

dell’esame. Il paziente viene poi fatto sdraiare sul lettino in posizione supina, in un 

ambiente adeguato, ovvero tranquillo e con temperatura e umidità idonee, così che si 

possa rilassare il più possibile in modo da permettere la ridistribuzione dei liquidi. Le 

gambe devono essere divaricante, a formare un angolo di 45°, mentre le braccia uno di 

30° dal tronco. A questo punto vengono applicati due coppie di elettrodi, a una distanza 

di almeno 5 cm l’uno dall’altro, sulla cute glabra. Una coppia viene posizionata sul dorso 

della mano destra, di cui l’elettrodo rosso in posizione distale e quello nero in posizione 

prossimale. La medesima operazione viene fatta sul dorso del piede destro con l’altra 

coppia di elettrodi (Figura 2). 

 

Figura 2: posizione del paziente sul lettino e applicazione degli elettrodi.  

 

Dopodiché, gli elettrodi vengono collegati, grazie a dei morsetti, al bioimpedenziometro, il 

quale una volta acceso ci fornisce i valori di RZ e XC. Il primo rappresenta la capacità di 

tutte le strutture biologiche di opporsi al passaggio della corrente elettrica, mentre il 

secondo, conosciuto anche come resistenza capacitativa, è la forza che si oppone al 
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passaggio di una corrente elettrica a causa di una capacità, cioè di un condensatore. Una 

volta rilevati tali valori, si spegne l’apparecchio e si vanno a rimuovere gli elettrodi e i 

rispettivi morsetti. I dati rilevati vengono poi inseriti all’interno di uno specifico software 

(BODYGRAM TM AKERN S.r.l) che elabora due grafici, il Biavector e il Biagram17 (Fig. 3), i 

quali ci forniscono tutte le indicazioni sulla composizione corporea e sullo stato di 

idratazione del soggetto. Nella pagina seguente viene riportato, nella Figura 3, il referto 

che viene elaborato al computer, contenente i due grafici e tutti i dati riguardanti la 

composizione corporea e lo stato di idratazione. Questi dati devono poi essere 

correttamente interpretati dal dietista, in modo da avere una visione chiara del tipo di 

intervento e di percorso da intraprendere. È utile, poi, anche ripetere l’esame a distanza, 

durante i controlli dietetici, per monitorare l’andamento e l’adesione alla dieta, così da 

poter intervenire qualora ce ne fosse bisogno. 

 
17 Akern, Manuale d’uso Bodygram Pro 3.0, 2013. 

http://www.akern.com/images/documents/manuale%20BGPRO_ITA_rev%205.pdf 

http://www.akern.com/images/documents/manuale%20BGPRO_ITA_rev%205.pdf
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Figura 3: Biavector e Biagram. 
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Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) 

La Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) con tecnica DEXA (dual-energy x-ray 

absorptiometry) è un esame strumentale attraverso il quale si effettua una densitometria 

ossea con tecnica di assorbimento a raggi X. Tramite questa metodica diagnostica, 

rilevando la densità della massa e la mineralizzazione delle ossa, si valuta la salute 

dell’apparato scheletrico. Oltre a essere quindi la tecnica di riferimento per prevenire, 

diagnosticare e controllare l’evoluzione dell’osteoporosi, è anche un valido strumento per 

misurare la composizione corporea, andando a valutare la quantità e la distribuzione del 

grasso corporeo. La MOC non è invasiva e ed è indolore. L’esposizione alle radiazioni è 

molto bassa, in quanto la dose utilizzata per svolgere l’esame è di gran lunga inferiore a 

quella necessaria per una normale radiografia o per una TAC. Quindi si può effettuare a 

qualsiasi età e non ha controindicazioni particolari, tranne per le donne in gravidanza.  

Per effettuare l’esame in maniera corretta, il tecnico specializzato fa togliere al paziente 

tutti gli oggetti metallici che indossa e lo fa sdraiare sul lettino densitometrico. A questo 

punto, un apparecchio sopra il lettino scannerizza il paziente, andando a misurare la 

densità ossea. L’esame dura al massimo 10 minuti e tramite questa scansione otteniamo i 

risultati espressi in T-score e Z-score. 

 

Bone Mineral Density (BMD): 

La massa ossea o densità minerale ossea è la quantità di minerali, espressa in grammi, 

contenuta nelle ossa dello scheletro. Rappresenta la quantità di minerali contenuti in 

un’unita di volume di osso, ovvero in un centimetro cubo di esso. 

 

T-Score: 

Si calcola sottraendo il valore di massa ossea (BMD) del paziente al valore di riferimento 

di un soggetto di circa 30 anni, età in cui la massa ossea è al massimo ed il rischio di 

fratture è minimo. Quindi indica una differenza, espressa in numero di deviazioni 

standard (SD), tra il valore dell’individuo e quello medio della popolazione di riferimento. 

Per interpretare questi risultati si fa riferimento alle indicazioni rilasciate dall’OMS per 

quanto riguarda i criteri di diagnosi dell’osteoporosi18. 

 

 
18 Kanis JA, Melton LJ. III, et Al, The diagnosis of osteoporosis. J Bone Miner Res, 1994. 9:1137-1141. 
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T-Score 

 

Condizione 

 

-1 < T-Score < 1  

 

Normale 

-2.5 < T-Score < -1 

 

Osteopenia 

T-Score < -2.5 

 

Osteoporosi 

T-Score < -2.5 + presenza di fratture 

 

Osteoporosi severa 

Tabella 3: Livelli di riferimento T-Score per diagnosi di osteoporosi. 

 

Z-Score:  

Segnala la differenza tra il valore osservato e quello di una popolazione sana di 

riferimento composta da soggetti dello stesso sesso e della stessa età dell’individuo in 

esame. 

Z-Score 

 

Condizione 

< -1 

 

Rischio di fratture raddoppiato 

< -2 

 

Rischio di fratture ancora maggiore 

Tabella 4: Livelli di riferimento Z-Score per rischio di fratture. 

  

 

Composizione corporea: 

La MOC ci permette anche di individuare la composizione corporea dell’individuo, 

andando a quantificare la massa grassa e di conseguenza quella magra. Oltre a ciò, va 

anche a localizzare la distribuzione del grasso a livello corporeo e questo ci permette di 

verificare dove è maggiormente presente, andando così a valutare se il soggetto ha una 

distribuzione tipicamente maschile, cioè un fenotipo androide nel quale l’accumulo di 

adipe è maggiore nella parte superiore del corpo, al di sopra del girovita, oppure 
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femminile con fenotipo ginoide, dove invece il deposito maggiore di grasso si verifica al di 

sotto del girovita, principalmente negli arti inferiori. 

 

L’altro aspetto che il dietista deve tenere sempre in considerazione è il bilancio 

energetico, aspetto fondamentale per cercare di ridurre e normalizzare il peso di qualsiasi 

paziente. Esso indica la quantità di energia introdotta, tramite gli alimenti, e quella spesa 

e utilizzata dall’organismo. Il peso si mantiene costante nel lungo periodo quando queste 

due componenti sono in equilibrio tra di loro, mentre quando l’introito energetico è 

maggiore della spesa, il peso tenderà ad aumentare; viceversa tenderà a diminuire nel 

caso in cui l’energia spesa sia maggiore di quella introdotta. Da tali meccanismi ne deriva 

che per modificare il peso di un soggetto bisogna andare a intervenire su ambedue gli 

aspetti. 

 L’energia in entrata deriva dall’alimentazione, quindi dall’assunzione dei macronutrienti 

contenuti negli alimenti. Carboidrati, lipidi e proteine, una volta ingeriti, digeriti e 

assorbiti, vanno incontro a trasformazioni metaboliche, così da fornire energia, espressa 

sotto forma di calorie, all’organismo. L’introito calorico si definisce bilanciato, e quindi 

non rischioso per la salute, quando è proporzionale alla spesa energetica.  

Il dispendio energetico è composto da tre fattori, i quali sono il metabolismo basale, la 

termogenesi indotta dagli alimenti e l’attività fisica. Il metabolismo basale è la quantità 

minima di energia utilizzata da un individuo, in stato di veglia e in condizioni di riposo e di 

totale benessere psico-fisico, per sostenere le funzionalità vitali per la sopravvivenza 

dell’organismo. Questo fattore rappresenta circa il 60% del dispendio energetico ed è 

influenzato dall’età, dal sesso, dal peso e della composizione corporea, specialmente dalla 

massa magra dell’individuo. Invece, per quanto riguarda la termogenesi indotta dagli 

alimenti, essa rappresenta il 10% della spesa energetica e dipende totalmente da 

determinati processi biologici, come la digestione, l’assorbimento e metabolismo, su cui 

non si può intervenire. Infine l’attività fisica è la percentuale più variabile, che 

mediamente influisce per un 30% sul dispendio energetico, ed è uno strumento 

eccezionale per l’incremento della spesa energetica e massa magra, la quale può 

determinare un aumento del metabolismo basale.  

Quindi un’eccessiva assunzione di cibo si potrebbe compensare con l’aumento 

dell’attività fisica. Purtroppo, invece, una buona parte di persone, specialmente obese, 
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afferma di non pratica attività fisica regolarmente. A testimonianza di ciò ci sono i 

preoccupanti dati Istat, risalenti all’anno 2016, dove è riportato che in Italia solo il 25,1% 

pratica attività sportiva in modo continuativo e quotidiano, contro il 39,2% che dichiara di 

non praticare né sport, né attività fisica, e la restante parte, la quale pratica sport in 

maniera saltuaria e solo in qualche occasione19.  

Perciò il dietista deve essere in grado di stimare il dispendio energetico del soggetto e, 

per fare ciò, può utilizzare tutta una serie di formule e tabelle standardizzate per il calcolo 

del metabolismo basale e attività fisica, oppure utilizzare la colorimetria indiretta, la quale 

risulta essere il metodo più affidabile per quantificare il metabolismo basale20.  

Il dietista, oltre a valutare lo stato nutrizionale, deve raccogliere informazioni sulle 

abitudini alimentari e sugli introiti energetici e nutrizionali del paziente. Per fare ciò i 

metodi più utilizzati sono la raccolta anamnestica delle informazioni durate la visita 

dietetica e la compilazione di un diario alimentare21. Durante la valutazione anamnestica 

viene raccolta tutta la storia dietetica del paziente a 360 gradi, andando a indagare 

aspetti nutrizionali, abitudini, stile di vita, i cambiamenti di peso negli anni, pregressi 

tentativi di dimagrimento, familiarità per obesità e malattie metaboliche. Insomma, 

l’anamnesi viene raccolta con un intento sia qualitativo che quantitativo, sia per aspetti 

psicosociali.  

Per quanto riguarda, invece, il diario alimentare, esso rappresenta per il dietista un vero e 

proprio strumento di lavoro. È un “diario” in cui il paziente riporta quotidianamente e in 

maniera dettagliata i pasti che svolge durante la giornata, annotando l’ora, gli alimenti 

scelti (anche senza quantità), sensazioni ed emozioni prima e dopo il pasto e, volendo, 

anche l’attività fisica svolta. Le funzioni del diario sono molteplici, come la funzione 

valutativa, in quanto offre al dietista la possibilità di individuare errori nella gestione 

dell’alimentazione, così da avere una base per la rieducazione alimentare. 

 La funzione di indentificare sensazioni e stati d’animo che influenzano le scelte 

alimentari, deve, inoltre, avere il compito di stimolare il paziente al cambiamento, sia dal 

punto di vista alimentare, sia nello stile di vita. Per fare sì che il cambiamento avvenga, è 

 
19 Alleva G, La pratica sportive in Italia. Salone D’Onore del CONI. Roma, 2017.   
20 Kob M, Oberrauch S. et Al, Validità delle formule predittive del metabolismo basale in soggetti affetti da 

sovrappeso e obesità. 20° Congresso nazionale ADI – Dalla teoria alla pratica clinica. Il confronto delle 
esperienze, 2012. 
21American Dietetic Association – Dietitians of Canada. Manual of Clinical Dietetics. 6thedition, 2000. 
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fondamentale che il paziente obeso venga profondamente coinvolto nel processo 

terapeutico, invece che limitarsi a eseguire prescrizioni imposte, diventando così 

protagonista attivo del proprio cambiamento. È necessario, quindi, che il paziente si affidi 

totalmente all’operatore e che tra i due s’instauri un rapporto di fiducia e una relazione 

empatica, dove il dietista guidi il paziente nell’analisi dei sui comportamenti, alimentari e 

non, e alla presa di coscienza di quelli errati e modificabili, spronandolo all’identificazione 

e all’attuazione delle strategie migliori per giungere al cambiamento desiderato.  

Sta al dietista, perciò, accompagnare in questo lungo percorso il paziente, monitorando 

l’adesione e compliance al percorso intrapreso, andando a valutare i risultati in maniera 

periodica. Quindi, una rieducazione alimentare unita a un counselling nutrizionale e a un 

protocollo dietetico rappresenta una vera e propria terapia, di tipo né farmacologico, né 

chirurgico, per i soggetti affetti da obesità.  
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2.3 Intervento dietetico e modifiche dello stile di vita 

Per intraprendere un percorso di dimagrimento realmente efficace e duraturo nel tempo, 

il soggetto obeso deve affidarsi a dietisti e medici specializzati in nutrizione. Questa, però, 

in molti casi, non risulta essere la prima scelta. Infatti, pochissimi soggetti in sovrappeso 

od obesi si rivolgono a tali professionisti per essere trattati, ma preferiscono affidarsi al 

“fai da te”, con diete trovare su Internet o sulla base di quelle che sono le mode del 

momento divulgate sulle piattaforme Social, eliminando totalmente alcuni alimenti ed 

eccedendo nel consumo di altri considerati miracolosi22. Molto spesso, però, la strada da 

autodidatta intrapresa non porta a nessun cambiamento nello stile di vita e, di riflesso, 

non determina alcuna riduzione del peso nel lungo periodo, anzi, può rivelarsi addirittura 

dannosa per la salute.  

Tutto ciò in parte è dovuto alla grande disinformazione e confusione, in particolar modo 

per quanto riguarda l’alimentazione, tipiche della società moderna. Secondo gli attuali 

standard italiani, e non solo, per la cura dell’obesità essenziale i mezzi terapeutici più 

efficaci sono il corretto abbinamento di un’alimentazione sana ed equilibrata, sia dal 

punto di vista qualitativo, sia quantitativo, con una regolare attività fisica e uno stile di 

vita attivo e con, qualora ce ne fosse bisogno, un adeguato supporto psicologico.  

Le Linee Guida Italiane indicano che, nei pazienti in sovrappeso o con obesità di 1° e 2° 

grado, è raccomandabile un intervento dietetico dove ci sia un calo pari a circa il 10% del 

peso iniziale nell’arco di 5-6 mesi, mentre per i soggetti obesi di 3° grado sarebbe 

auspicabile anche un calo maggiore, in modo da poter ridurre in maniera significativa e 

duratura in breve tempo la componente adiposa. Per fare ciò è necessaria una dieta 

ipocalorica, che preveda un’adeguata restrizione calorica, in base a quelle che sono le 

esigenze e le caratteriste del paziente. Per raggiungere gli obiettivi precedentemente 

indicati, si consiglia una riduzione tra le 300 e 500 Kcal nei soggetti in sovrappeso e con 

obesità di 1° grado, mentre con l’aumentare del grado della patologia anche la riduzione 

calorica sarà più marcata, ovvero tra le 500 e 1000 Kcal. Una volta definite le calorie, si 

definisce il numero di pasti in cui suddividere la giornata, la composizione bromatologica 

e le frequenze di consumo degli alimenti. Tutto ciò viene elaborato in base a quelle che 

sono le esigenze personali e alle caratteristiche del paziente, tenendo conto delle linee 

 
22Wellness Report, Diete fai da te, presunte intolleranze e ancora poca frutta e verdura, settima edizione 
dell’Osservatorio Nestlè-Fondazione ADI: italiani autodidatti, tra falsi miti e nuove paure. 2017. 
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guida in merito. Queste ultime e numerosi studi tendono a concordare il fatto che la Dieta 

Mediterranea sia uno dei migliori strumenti per prevenire e curare l’obesità23. Seguendo 

quella che è la struttura di questa dieta, la giornata prevede 3 pasti principali, ovvero la 

colazione, il pranzo e la cena, più due spuntini, uno a metà mattinata e l’altro intra 

pomeridiano.  

La Dieta Mediterranea deve la sua notorietà in ambito scientifico all’efficacia nel 

trattamento dell’obesità e, di conseguenza, alla prevenzione di tutta una serie di 

patologie a essa associata, alla ripartizione dell’intake calorico giornaliero così suddiviso: 

  

• 10 – 15% da proteine, all’incirca pari a 0.8-1 g/kg di peso desiderabile (peso con il 

quale si ottiene un BMI pari a 22-23 kg/m2), di cui: 

o 60% da fonti di origine animale, proteine ricche di aminoacidi essenziali, e 

per questo dette ad alto valore biologico. 

o 40% di origine vegetale. 

 

• 25 – 30% da lipidi, a loro volta ripartiti in: 

o acidi grassi saturi: < 10% Kcal/die. 

o acidi grassi monoinsaturi (MUFA): circa il 10% Kcal/die. 

o acidi grassi polinsaturi (PUFA): circa il 10% Kcal/die. 

o acidi grassi trans: <2.5 g/die. 

 

• 55 – 60% da carboidrati, di cui: 

o 85 – 90% complessi, preferibilmente a basso indice glicemico. 

o 10 – 15% semplici, favorendo il consumo di quelli presenti negli alimenti, 

come il fruttosio e il lattosio. 

 

Importante per il trattamento dell’obesità e per la prevenzione delle varie comorbilità è il 

consumo di fibra alimentare24. Tra i molteplici benefici troviamo lo stimolo precoce del 

senso di sazietà, dovuto alla distensione gastrica indotta dalle fibre capaci di assorbire 

 
23 Bendall CL, Mayr HL. et Al, Central obesity and the Mediterranean diet: A systematic review of 

intervention trials. Crit Rev Food Sci Nutr, 2018. 58(18): 3070-3084. 
24 Howard BV, Manson JE. et Al, Low-fat dietary pattern and weight change over 7 years: the Women’s 
health initiative dietary modification trial. JAMA, 2006. 295(1):39-49. 
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notevoli quantità d’acqua. Le raccomandazioni indicano un apporto pari a circa 30 g/die, 

quota comprendente sia la fibra solubile, sia quella insolubile, che può essere facilmente 

raggiunta con il regolare consumo quotidiano di 3 porzioni di verdura, 2 di frutta e 

prediligendo alimenti e farine integrali piuttosto che raffinate. Naturalmente, anche 

l’assunzione di sale deve essere limitata a 5-6 g/die. Un piccolo escamotage per limitare 

l’utilizzo di sale, senza però compromettere il sapore e il gusto del piatto, è quello di 

sostituirlo con le spezie ed erbe aromatiche. Fondamentale è anche un buono stato di 

idratazione, il quale ci viene generalmente garantito bevendo almeno 2 litri di acqua al 

giorno. Tutta la composizione della Dieta Mediterranea è stata raffigurata 

schematicamente nella Piramide Alimentare (Fig.4), basandosi su quelle che sono le 

frequenze consigliate di consumo degli alimenti. 

 

Figura 4: Piramide Alimentare. 
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Questo lungo percorso che il soggetto obeso si trova ad affrontare non sempre viene 

seguito con serenità. Capita che il paziente mostri ostilità al cambiamento, sentendosi 

smarrito e impaurito di fronte alle prime difficoltà e scoraggiato davanti ai lenti e piccoli 

progressi.  

D’altronde, l’obesità è una patologia cronica che s'instaura nell’arco di anni, talvolta di 

un’intera vita, che necessita di un trattamento cronico, non certo reversibile in poche 

settimane o mesi.  

Per questo, è importante la figura del dietista, il quale deve accompagnare il paziente per 

tutto il percorso, instaurando un rapporto di totale fiducia, al fine di aiutarlo a definire gli 

obiettivi da raggiungere passo dopo passo e di promuovere l’empowerment della 

persona. 
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TERZO CAPITOLO: IL GH 

 

3.1 Definizione 

L’ ormone della crescita, Growth Hormone (GH), o ormone somatotropo (STH), è un 

ormone prodotto, sotto la regolazione dell’ipotalamo, dalle cellule somatotrope 

dell’ipofisi anteriore, cellule acidofile (di tipo α)25 che costituiscono il 50% della 

popolazione cellulare dell’adenoipofisi. Differentemente dagli altri ormoni secreti 

dall’adenoipofisi, il GH non agisce su una ghiandola specifica, ma svolge azione su tutti, o 

quasi, i tessuti del corpo umano. È un ormone di natura di proteica, la cui forma più 

rappresentata in circolo (circa il 75%) è costituita da 191 amminoacidi.  

 

3.2 Secrezione 

La secrezione del GH è pulsatile, segue un ritmo circadiano (Fig.2) e varia in maniera 

considerevole in base al sesso, con una secrezione media maggiore nelle donne26, e 

all’età, visto che con l’avanzare di quest’ultima, dopo i 30 anni, si abbassa sia il tasso di 

produzione, sia la durata dell’emivita27. 

 

Figura 5: secrezione di GH in 24 ore. 

 
25 Ambrosi G, Cantino D et Al, Anatomia dell’Uomo, seconda edizione, Edi. Ermes, Milano, 2010, 13: 299. 
26 Van Den Berg G, Johannes D. et Al, An amplitude-specific divergence in the pulsatile mode of Growth 

Hormone (GH) secretion underlies the gender difference in mean GH concentrations in men and 

premenopausal women.  The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 81:2460, 1996. 
27Iranmanesh A, Lizarralde G, Veldhuis JD, Age and relative adiposity are specific negative determinants of 

the frequency and amplitude of growth hormone (GH) secretory bursts and the half-life of endogenous GH in 

healthy men. J Clin Endocrinol Metab. 1991. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iranmanesh%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1939523
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lizarralde%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1939523
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Veldhuis%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1939523
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1939523
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Dalla figura 2 possiamo vedere come ci siano dei picchi sporadici nell’arco nella giornata: i 

più rilevanti sono nelle ore pre e post prandiali e la notte, a partire dalle ore 22. 

La secrezione di GH è regolata da tantissimi fattori di varia natura. In particolar modo le 

oscillazioni giornaliere rispondono al calo del livello di somatostatina e all’incremento di 

GHRH, entrambi ormoni di origine ipotalamica, influenzati da neurotrasmettitori e dallo 

stato metabolico. Il fattore di liberazione dell’ormone della crescita, in inglese Growth 

Hormone-Releasing Hormone (GHRH), è un peptide ipotalamico costituito da 44 

aminoacidi e stimola la secrezione di GH, il quale ha un’azione di feedback negativo su di 

esso28. Invece la somatostatina, che è anch’essa un peptide ipotalamico formato da 14 o 

28 aminoacidi, è un potente inibitore della liberazione di GH, visto che va a bloccare la 

stimolazione indotta dal GHRH tramite un meccanismo non competitivo.  

Oltre a questi ormoni, anche la grelina ha un ruolo nella regolazione della secrezione di 

GH. La grelina è un peptide di 28 aminoacidi rilasciato in circolo dallo stomaco poiché è 

secreta principalmente, circa i ¾ della sua produzione, dalle cellule del fondo dello 

stomaco, caratteristiche per non essere a diretto contatto con il lume29. Altre cellule 

secernenti grelina sono sparse in tutto il tratto gastrointestinale, compreso il duodeno e, 

inoltre, è prodotta in concentrazioni minori anche a livello di altri tessuti, tra cui 

l’ipotalamo e il pancreas. 

 La grelina è un regolatore importante nei complessi sistemi di alimentazione nell’uomo, 

in quanto stimola l’appetito e, di conseguenza, l’assunzione di cibo30. Inoltre, rappresenta 

un legando endogeno del recettore GHS dei GH-secretagoghi e va ad agire in sinergia col 

GHRH nella stimolazione della secrezione di GH31. Oltre che da fattori ormonali, il rilascio 

in circolo di GH è regolato metabolicamente dai livelli dei substrati energetici di glucosio e 

acidi grassi liberi.  

Un abbassamento dei livelli plasmatici di glucosio determina un aumento della secrezione 

di GH con un conseguente innalzamento dei livelli plasmatici, dovuto sostanzialmente al 

 
28 Nathan, B. and D. Allen, Growth hormone treatment, in Pediatric Endocrinology, F. Lifshitz, Editor 2007. 
29 Date Y, et Al., Ghrelin, a novel growth hormone-releasing acylated peptide, is synthesized in a distinct 

endocrine cell type in the gastrointestinal tracts of rats and humans. Endocrinology, 2000. 141(11): p. 4255-
61. 
30 A. M. Wren, L. J. Seal et Al, Ghrelin Enhances Appetite and Increases Food Intake in Humans. The Journal 
of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2001, Volume 86, Issue 12, pag. 5992. 
31 31 – Kojiama M, Hosoda H. et Al, Ghrelin is a growth-hormone-releasing acylated peptide from stomach. 
Nature, Vol. 402, 1999. 
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fatto che il nostro corpo non andrà a produrre insulina, noto ormone antagonista del GH. 

Infatti, condizioni di stress, come può essere un trauma o un intervento chirurgico, 

l’esercizio fisico prolungato o periodi di digiuno di media–lunga durata, ovvero tutte 

situazioni caratterizzate da bassi livelli plasmatici di glucosio, stimolano la secrezione 

dell’ormone della crescita, ormone anabolico primario in tali circostanze32.  

Inoltre, bassi livelli di insulina portale inducono un’elevata secrezione di grelina, la quale 

va a favorire la liberazione di GH33.  

In ugual modo, anche alti livelli plasmatici di acidi grassi liberi, in inglese free fatty acids 

(FFA), inibiscono la produzione di GH34, andando a bloccare tanti effetti stimolanti, come 

per esempio quello dell’arginina35. L’arginina è un aminoacido essenziale contenuto in 

molte fonti proteiche, in particolar modo in quelle di origine animale, e numerosi studi 

hanno dimostrato come essa favorisca la secrezione di GH, andando a sopprimere la 

produzione endogena di somatostatina36.  

Anche altri aminoacidi, come la lisina e l’ornitina, hanno lo stesso effetto stimolante37 e, 

quindi, l’ingestione di un pasto ricco in proteine o l’infusione per via endovenosa di 

aminoacidi aumenta la liberazione di GH. La regolazione a feedback della secrezione di GH 

si verifica a tutti i livelli. I prodotti periferici dell’azione dell’ormone della crescita, noti 

come somatomedine, attivano un circuito a feedback lungo, visto che inibiscono la 

liberazione di GHRH e stimolano il rilascio di somatostatina.  

Si può quindi dire che la via finale comune, attivata da tutti i vari fattori stimolanti la 

secrezione di GH, è caratterizzata dall’incremento dei livelli di GHRH, dalla riduzione dei 

livelli di somatostatina o da entrambi. Allo stesso modo, i fattori inibenti andranno a 

limitare la produzione di GHRH, così da aumentare i livelli di somatostatina. 

 
32 Moller N, Jorgensen JO, Effects of growth hormone on glucose, lipid, and protein metabolism in human 

subjects. Endocr Rev. 2009, 30(2):152-77. 
33 Nass M, Gaylinn D. et Al, Ghrelin and Growth Hormone: Story in reverse. Proc Natl Acad Sci USA, 2010, 
107(19): 8501-8502. 
34 Casanueva FF, VillaNueva L. et Al, Free fatty acids block growth hormone (GH) releasing hormone-

stimulated GH secretion in man directly  at the pituitary. The Journal of Clinical Endocrinology & 
Metabolism, 1987, 65(4): 634-42. 
35 Blackard G, Hull W. et Al, Effect of Lipids on Growth Hormone Secretion in Humans. The journal of clinical 
investigation, vol. 50. 1971. 
36 Alba-Roth J, Mullur A. et Al, Arginine stimulates Growth Hormone secretion by suppressing endogenous 

somatostatin secretion. J Clin Endocrinol Metab, 1988, 67:1186.   
37 Chromiak A, Jose A. Use of amino acids as growth hormone-releasing agents by athletes. Nutrition, 2002, 
18:657-661. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19240267
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Figura 6: Regolazione della secrezione di GH: il colore verde indica i fattori stimolanti, mentre il colore rosso 

quelli inibenti38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Lim T, Khoo B. et Al, Normal physiology of ACTH and GH release in the hypothalamus and anterior 

pituitary in man. Editors. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, 2017. 
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3.3 IGF-1 

La maggior parte degli effetti che il GH ha nel nostro organismo è mediata dalla 

generazione periferica delle somatomedine, chiamate fattori di crescita insulino-simili 

(IGF), visto che mostrano omologie strutturali con la proinsulina. I principali 

rappresentanti della famiglia delle IGF sono l’IGF-1 e l’IGF-2. L’IGF-1 è prodotto in molti 

tessuti, ma la maggior parte è di origine epatica in risposta allo stimolo del GH39. Lo si 

trova in circolo legato in un complesso ternario con la proteina legante l’IGF (IGF-BP) di 

tipo -3 o -5 e con la subunità acido-labile (ALS), le quali svolgono la funzione di regolare la 

biodisponibilità dell’IGF-1. Oltre ad avere un’azione inibente sulla secrezione di GH, l’IGF-

1 presenta molteplici ruoli nel metabolismo lipidico e glucidico: a livello del tessuto 

adiposo stimola la differenziazione dei preadipociti, mentre a livello del tessuto 

muscolare stimola la sintesi proteica e l’uptake di glucosio, aumentando l’espressione del 

GLUT4. Inoltre, sempre a livello muscolare, come anche a livello epatico e pancreatico, 

aumenta la sensibilità insulinica. Infine, a livello del pancreas endocrino, riduce la sintesi e 

la secrezione di insulina, mentre favorisce la produzione e la liberazione di glucagone40. In 

aggiunta a ciò, l’IGF-1 ha un ruolo fondamentale anche nei processi di sviluppo e di 

mantenimento, poi in età adulta, dell’osso in quanto regola la crescita, la differenziazione, 

la sopravvivenza delle cellule e la loro progressione nel ciclo cellulare41. 

 

3.4 Funzioni del GH 

Il GH è l’ormone fondamentale per la crescita e lo sviluppo dell’uomo, ma oltre a questo 

noto ruolo ha numerosissimi effetti sul metabolismo, esercitati in parte in maniera diretta 

e in parte attraverso l’IGF-142. Per quanto riguarda la crescita, l’asse GH/IGF-1 gioca un 

 
39 Giustina A, Veldhuis D, Pathophysiology of the neuroregulation of growth hormone secretion in 

experimental animals and the human. Endocr Rev, 1998. 70 19(6): p. 717-97. 
40 LeRoith D, Yakar S, Mechanisms of disease: metabolic effects of growth hormone and insulin-like growth 

factor 1. Nat Clin Pract Endocrinol Metab. 2007. 3:302-310. 
41 Yakar S, Courtland H.W. et Al, IGF-1 and bone: New discoveries from mouse models. Journal of bone and 
mineral research: the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 2010. 25(12): 
2543-52. 
42 Mauras N, Haymond M.W, Are the metabolic effects of GH and IGF-1 separable? Growth hormone & IGF 
research: official journal of the Growth Hormone Research Society and the International IGF Research 
Society, 2005. 15(1): 19-27. 
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ruolo primario per la crescita e lo sviluppo dell’osso, garantendo l’accrescimento e il 

successivo mantenimento in età adulta della massa ossea assieme agli ormoni steroidei43.  

A livello del tessuto adiposo, il GH riduce la lipogenesi e stimola la lipolisi, favorendo la 

mobilizzazione degli FFA, in particolar modo a livello del tessuto adiposo viscerale44, 

rendendoli disponibili ai fini energetici. Parallelamente, in sinergia con l’azione 

paracrina/autocrina dell’IGF-1 prodotto nel tessuto adiposo, favorisce sia la 

proliferazione, sia la differenziazione degli adipociti.  

A livello epatico, stimola la sintesi e la captazione dei trigliceridi, aumentando l’azione 

della lipasi epatica (HL) e l’espressione della lipoproteina lipasi (LPL)45, azione che esercita 

anche a livello del muscolo scheletrico. Quindi, i trigliceridi possono essere immagazzinati, 

oppure metabolizzati e usati a fini energetici, a seconda delle esigenze del nostro corpo. 

Inoltre, è in grado di ridurre la captazione di glucosio da parte delle cellule adipose, ma 

anche a livello muscolo – scheletrico, facendo in modo che a livello del muscolo ci sia uno 

spostamento del consumo metabolico di substrati dal glucosio ai lipidi46.  

Perciò l’azione complessiva del GH sul metabolismo glucidico è di carattere diabetogeno, 

visto che rende le cellule periferiche resistenti all’insulina e aumenta la sintesi epatica di 

glucosio attivando la gluconeogenesi. Questa insulino-resistenza indotta da parte del GH 

è stata correlata all’effetto lipolitico e al conseguente aumento dei livelli di FFA. Invece è 

noto che il GH ha un effetto anabolico sul metabolismo proteico e, infatti, inibisce la 

proteolisi e stimola la sintesi proteica. In aggiunta a tutto ciò, va anche a migliorare 

l’assetto lipidico ematico riducendo il colesterolo totale, il colesterolo LDL e i trigliceridi e 

aumentando il colesterolo HDL47 e determina l’aumento dell’adiponectina, citochina 

prodotta unicamente dal tessuto adiposo, che sembra avere un ruolo protettivo sul 

 
43 Bouillon R, Prodonova A, Growth and hormone deficiency and peak bone mass. J Pediatr Endocrinol 
Metab, 2000. 13(6): 1327-36. 
44 Chaves V.E, Junior F.M. et Al, The metabolic effects of growth hormone in adipose tissue. Endocrine, 2013. 
44(2): 293-302. 
45 Vijayakumar A, et Al, Biological effects of growth hormone on carbohydrate and lipid metabolism. Growth 
hormone & IGF research: official journal of the Growth Hormone Research Society and the International IGF 
Research Society, 2010. 20(1):1-7. 
46 Vijayakumar A, Yakar S. et Al, The intricate role of growth hormone in metabolism. Frontiers in 
endocrinology, 2011. 2:32. 
47 Elbornsson M., et al., Fifteen years of GH replacement improves body composition and cardiovascular risk 

factors. European journal of endocrinology / European Federation of Endocrine Societies, 2013. 168(5): 
745-53. 
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sistema cardiovascolare, viste le proprietà antinfiammatorie e antiaterogeniche48. Perciò 

è possibile affermare che il GH è anche un ormone protettivo contro i fattori di rischio 

cardiovascolare e, a testimonianza di ciò, ci sono studi che dimostrano come un suo 

deficit in età adulta sia associato a un aumentato profilo di rischio49. 

 

3.4 GH e Obesità 

Visti i molteplici effetti metabolici del GH, come la proprietà lipolitica e protidoanabolica 

che ne fanno un ormone fortemente implicato nel controllo della composizione corporea 

con effetto complessivamente favorente e stimolante lo sviluppo della massa magra e 

inibente l’accumulo di adipe, è intuibile che esso sia influenzato dallo stato di nutrizione. 

Infatti, condizioni di malnutrizione, sia per difetto, sia per eccesso, determinano 

alterazioni della produzione e di conseguenza dei livelli circolanti di GH. Per quanto 

riguarda l’obesità, condizione caratterizzata da un accumulo eccessivo di tessuto adiposo, 

numerosi studi dimostrano una compromissione della secrezione somatotropica 

giornaliera e una significativa riduzione dell’emivita dell’ormone50. È stato anche 

evidenziato come ci sia una relazione tra l’adiposità viscerale e la secrezione ormale, in 

quanto quest’ultima è inversamente correlata al grasso addominale, fattore riducente 

ancor più influente del sesso e dell’età51. Quindi negli individui obesi, la secrezione 

spontanea o stimolata di GH è compromessa senza che ci sia una malattia ipofisaria 

organica e la severità del deficit secretorio è direttamente proporzionale al grado di 

obesità52. Sebbene ci sia una grave riduzione dei livelli di GH nell’obesità, non 

sembrerebbe esserci una diminuzione proporzionale dei livelli di IGF-1. Infatti, la maggior 

parte degli studi non riporta alcun cambiamento o solo una riduzione moderata53. Ciò ha 

 
48 Lanes R, Soros A. et Al., Growth hormone deficiency, low levels of adiponectin, and unfavorable plasma 

lipid and lipoproteins. The Journal of pediatrics, 2006. 149(3): 324-9. 
49 Verhelst J, Abs R, Cardiovascular risk factors in hypopituitary GH-deficient adults. Eur J Endocrinol, 2009. 
161(1): S41-9. 
50 Iranmanesh A, Lizarralde G. et Al, Age and relative adiposity are specific negative determinants of the 

frequency and amplitude of growth hormone (GH) secretory bursts and the half-life of endogenous GH in 

healthy men. J Clin Endocrinol Metab, 1991. 73: 1081–1088. 
51 Vahl N, Jorgensen JO. Et Al, Abdominal adiposity rather than age and sex predicts mass and regularity of 

GH secretion in healthy adults. Am J Physiol, 1997. 272(6 Pt 1): E1108-16. 
52Savastano S, Di Somma C. et Al, Growth hormone status in morbidly obese subjects and correlation with 

body composition. J Endocrinol Invest, 2006. 29(6): 536-43. 
53Utz A, Yamamoto A. et Al, Androgens may mediate a relative preservation of IGF-1 levels in overweight 

and obese women despite reduced growth hormone secretion. J Clin Endocrinol Metab, 2008. 93(10): 4033-
4040. 
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portato all’ipotesi che il mantenimento dell’IGF-1 possa ridurre ulteriormente la 

secrezione di GH nei soggetti obesi, attraverso il meccanismo di feedback negativo che 

esso esercita sull’adenoipofisi54. Un’altra condizione sfavorente la liberazione di GH è 

quella di leptino-resistenza che si va a instaurare con l’aumento di peso. La leptina è 

ormone prodotto a livello del tessuto adiposo fortemente implicato nei meccanismi di 

regolazione dell’alimentazione e della spesa energetica. È considerato il modulatore del 

senso di sazietà, in contrapposizione alla grelina, ormone stimolante l’appetito. Anch’essa 

stimola la secrezione di GH, tuttavia nei soggetti obesi gli alti livelli circolanti di leptina, 

messi in relazione con i bassi livelli sierici di GH, fanno pensare a una condizione di 

resistenza e, quindi, a un’inefficacia di tale ormone55.  

Dal punto di vista metabolico, l’aumento dei livelli circolanti di FFA e la condizione di 

iperinsulinemia, associata all’insulino-resistenza tipica dell’obesità, hanno un’azione 

inibente la secrezione di GH. In aggiunta a tutto ciò, è stata anche riscontrata una ridotta 

espressione del recettore del GH (GHR) nel tessuto adiposo dei soggetti obesi56, 

condizione che va a determinare una situazione di GH-resistenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54Frystyk J, Brick D.J. et Al, Bioactive insulin-like growth factor- I in obesity. J Clin Endocrinol Metab, 2009. 
94: 3093–3097.  
55Scacchi M, Pincelli A. et Al, Growth hormone in obesity. Int J Obes Relat Metab Disord, 1999. 23(3): 260-
71. 
56 Erman A, Veilleux A. et Al, Human growth hormone receptor (GHR) expression in obesity: I. GHR mRNA 

expression in omental and subcutaneous adipose tissues of obese women. Int J Obes (Lond), 2011. 35(12): 
1511-9. 
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Tutti questi meccanismi sono riportati schematicamente nella Figura 4 sottostante: 

 

Figura 7: Possibili meccanismi implicati nella riduzione della secrezione e dell’azione del GH nell’obesità57. 

 

Tuttavia questo difetto può essere pienamente corretto dalla normalizzazione del peso 

corporeo, rappresentando così un epifenomeno della patologia di base, il quale però 

potrebbe contribuire in maniera significativa al mantenimento dell’adiposità58. Quindi, la 

ridotta secrezione di GH nell’obesità è funzionale e acquisita e non pre-esistente alla 

malattia; infatti è reversibile con la perdita di peso anche dopo molti anni59. 

 
57 Vijayakumar A, Yakar S. et Al, Op. cit. 
58 Scacchi M, Pincelli A.I. et Al, Ormone della crescita e obesità. GIDM Editoriale, 2002. 22: 1-4. 
59 Muscogiuri G, Barrea L. et Al, Somatotropic Axis and Obesity: Is there any role for the Mediterranean Diet? 
Nutrients, 2019. 11(9): 2227-8. 
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QUARTO: LO STUDIO SPERIMENTALE 

 

Lo studio che segue è stato condotto presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali 

Riuniti” di Ancona, dove è stato reso possibile grazie alla collaborazione della SOD di 

Dietetica e Nutrizione Clinica e della SOD di Clinica di Endocrinologia e Malattie del 

Metabolismo. Lo studio si basa sui dati raccolti in un arco temporale compreso tra maggio 

2019 e ottobre 2019, relativi a 8 pazienti. 

 

4.1 Presupposti scientifici e scopo dello studio 

Il GH ipofisario stimola la produzione di IGF-1 a livello tessutale e in particolare nel fegato. 

L’IGF-1 svolge un ruolo cruciale nella crescita e nello sviluppo corporeo e nel metabolismo 

in modo autocrino e paracrino. Considerando il ruolo anabolico dell’IGF-1, non stupisce 

che i nutrienti ne regolino i livelli circolanti. Quest’ultimo è infatti marcatamente ridotto 

nella malnutrizione60 e nelle condizioni di diete ipoproteiche e ipocaloriche. 

Analogamente i suoi livelli aumentano quando si riprende l’alimentazione, tanto che 

questo ormone può rappresentare un biomarcatore dello stato nutritivo. Per contro, 

l’obesità si associa a una secrezione di IGF- 1 e soprattutto di GH, in condizioni basali, ma 

anche dopo stimolo, ridotta61. Tuttavia questo deficit di GH può essere risolto con la 

normalizzazione del peso, visto che è una condizione funzionale e acquisita, e non pre-

esistente alla malattia. Numerosi studi hanno dimostrato un’associazione tra l’assunzione 

con la dieta di proteine, in particolar modo proteine del latte, e livelli di IGF-1 sia in adulti, 

uomini e donne, sia nei bambini.  

Uno di questi studi, in particolare, ha dimostrato che un aumento dell’apporto di proteine 

del 2% giornaliero si associava a un incremento dei livelli di IGF-1 del 2,5%. Inoltre, un 

consumo regolare di latte è stato associato a un aumento dei livelli di IGF-1 di quasi il 

30%62. I consumatori di latte, quindi, presentano una secrezione di GH migliore rispetto ai 

non consumatori, in quanto le proteine contenute in questo alimento, proteine ad alto 

 
60 Warren MP, Endocrine manifestations of eating disordes. J Clin Endocrinol Metab, 2011. 96(2): 333-43. 
61Bonert VS, Elashoff JD. et Al, Body mass index determines evoked growth hormone (GH) responsiveness in 

normal healthy male subjects: diagnostic caveat for adult GH deficiency. J Clin Endocrinol Metab, 2004. 
89(7): 3397-401. 
62Hoppe C, Udam TR. et Al, Animal protein intake, serum insulin-like growth factor 1, and growth in healthy 

2.5-old Danish children. Am J Clin Nutr, 2004. 80(2):447-52. 
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valore biologico, ricche di aminoacidi essenziali, sono in grado di stimolare la produzione 

e il rilascio in circolo di GH ed IGF-1.  

Una restrizione calorica moderata per un lungo periodo non riduce i livelli di IGF-1, ma 

questi si riducono significativamente quando si associa una restrizione proteica; infatti, si 

normalizza quando si ripristina una dieta normocalorica e normoproteica. Per contro, una 

dieta con basso contenuto di aminoacidi essenziali rallenta la normalizzazione dell’IGF-1.  

Quindi, tenendo conto di queste evidenze scientifiche, in particolar modo che: 

 

• nei soggetti obesi la secrezione di GH ed IGF-1 è compromessa dall’eccessivo peso 

corporeo, situazione però reversibile, anche dopo molti anni, con la riduzione e la 

normalizzazione del peso; 

• la secrezione di GH è fortemente stimolata da pasti ricchi in proteine, soprattutto 

proteine di origine animale, ovvero quelle ad alto valore biologico, visto che sono 

ricche di aminoacidi essenziali; 

 

si è ipotizzato che una dieta ipocalorica e iperproteica possa consentire un miglioramento 

dello status GH/IGF-1 maggiore rispetto a una dieta ipocalorica nei soggetti obesi.  

 

4.2 Materiali e Metodi 

La scelta dei pazienti: 

La selezione di pazienti candidati è stata condotta utilizzando i seguenti criteri di 

inclusione:  

• soggetti adulti, con un’età compresa tra 18 e 70 anni; 

• soggetti obesi, quindi con una BMI ≥ 30 Kg/m2, senza altre condizioni patologiche 

rilevanti o non adeguatamente trattate. 

Successivamente al reclutamento, i candidati selezionati sono stati randomizzati in due 

gruppi, A e B, ai quali poi è stato assegnato un differente piano dietetico. Al gruppo A è 

stata assegnata una dieta ipocalorica mentre al gruppo B una dieta ipocalorica e 

iperproteica (rispettivamente 0.8-1 g/kg vs 1.2-1.5 g/kg di peso ideale desiderabile). I due 

gruppi hanno seguito questo percorso dieto-terapico per tre mesi, con valutazioni 

dietetiche e medico specialistiche all’inizio (T0) e alla fine (T3) del percorso, più controlli 

esclusivamente dietetici intermedi (T1, T2) a distanza di circa un mese l’uno dell’altro. 
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Il percorso dietetico: 

 

Dieta Tipo Gruppo Ipo-Norm (A): 

 

Paziente 1 - 1400 Kcal 

Colazione 

• Latte parzialmente Scremato 150 g / Yogurt Magro 125 g 

• Pane integrale 50 g / Fette biscottate 30 g 

 

Pranzo 

• Primo piatto: Pasta di semola / Riso / Farro / Farina di mais 100 g 

• Contorno: Verdura una porzione / 200 g 

 

Merenda 

• Frutta N°1 / 150 g 

• Pane integrale 50 g / Pane comune 40 g / Pane azzimo 40 g 

 

Cena 

• Secondo piatto: Carne (tacchino, pollo, coniglio, vitello) 150 g /  

Pesce (merluzzo, palombo, sogliola, sgombro) 200 g /  

Tonno sott’olio 80 g / Uova N°2 /  

Formaggi magri (ricotta di mucca 100 g / fiocchi di latte 150 g) / 

Affettati magri (prosciutto crudo, bresaola) 100 g / 

Legumi secchi (ceci, fagioli, lenticchie, soia) 50 g / Legumi freschi o surgelati 150 g 

• Contorno: Verdura una porzione / 200 g 

• Pane integrale 80 g / Pane comune 60 g / Patate 200 g  

 

Durante la giornata: 

• Olio extra vergine d’oliva 30 g  
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Dieta Tipo Gruppo Ipo-Iper (B): 

 

Paziente 5 - 1300 Kcal 

Colazione 

• Latte parzialmente Scremato 150 g / Yogurt Magro 125 g 

• Pane integrale 40 g / Fette biscottate 20 g 

 

Pranzo 

• Primo piatto: Pasta di semola / Riso / Farro / Farina di mais 60 g 

• Contorno: Verdura una porzione / 200 g 

• Secondo piatto: Carne (tacchino, pollo, coniglio, vitello) 150 g /  

Pesce (merluzzo, palombo, sogliola, sgombro) 200 g /  

Tonno sott’olio 80 g / Uova N°2 /  

Formaggi magri (ricotta di mucca 100 g / fiocchi di latte 150 g) / 

Affettati magri (prosciutto crudo, bresaola) 100 g / 

Legumi secchi (ceci, fagioli, lenticchie, soia) 50 g / Legumi freschi o surgelati 150 g 

 

Merenda 

• Frutta N°1 / 150 g 

• Pane integrale 40 g / Pane comune 30 g / Pane azzimo 30 g 

 

Cena 

• Secondo piatto: vedi elenco sostituzioni nel pranzo 

• Contorno: Verdura una porzione / 200 g 

• Pane integrale 60 g / Pane comune 50 g / Patate 150 g  

 

Durante la giornata: 

• Olio extra vergine d’oliva 30 g  
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Grafico 1: Suddivisione tipo macronutrienti Gruppo Ipo-Norm (A). 

 

 

Grafico 2: Suddivisione tipo macronutrienti Gruppo Ipo-Iper (B). 
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Nell’elaborare le diete personalizzate dei due gruppi sono state seguite le stesse 

metodiche di lavoro per ciascun paziente. Alla prima visita (TO) è stato condotto con 

ciascun candidato un colloquio col dietista, il quale tramite un’accurata anamnesi 

alimentare e l’utilizzo di un diario alimentare, ha fatto un’indagine di quelle che sono le 

abitudini alimentari del paziente. Successivamente ha calcolato l’introito energetico 

giornaliero, sul quale poi è andato ad applicare la restrizione calorica. È stata dunque 

applicata una riduzione tra le 300 e 500 Kcal nei soggetti in sovrappeso e con obesità di 1° 

grado, mentre tra le 500 e 1000 Kcal nei gradi più severi della patologia. Una volta 

stabilite le calorie, il dietista è andato ad elaborare le diete seguendo due modelli tipo di 

ripartizione dei macronutrienti in base al gruppo al quale è stato assegnato il paziente: 

 

A. DIETA IPOCALORICA BILANCIATA (Ipo-Norm): il 20% delle calorie totali deriva dalle 

proteine, il 25% dai lipidi ed il 55% dai carboidrati. Perciò la dieta è ipocalorica, 

normoproteica (grammi di proteine giornalieri pari a 0.8-1 g/kg di peso ideale 

desiderabile, peso con il quale si ottiene un BMI pari a 22-23 kg/m2), ipolipidica ed 

infine normoglucidica.  

 

B. DIETA IPOCALORICA – IPERPROTEICA (Ipo-Iper): il 28% delle calorie totali deriva da 

proteine, il 25% da lipidi ed il 47% da carboidrati. La quota in grammi di proteine 

giornaliera di ogni singolo paziente è pari a 1.2-1.5 g/kg di peso ideale 

desiderabile. Quindi la dieta è ipocalorica, ipolipidica, lievemente ipoglucidica e 

iperproteica. 

 

In ambedue i gruppi per la selezione degli alimenti, le frequenze di consumo giornaliere e 

settimanali e le porzioni indicate sono state seguite le indicazioni dei LARN (Livelli di 

Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana), basate 

anch’esse sulla Dieta Mediterranea e la piramide degli alimenti. Tutti i protocolli dietetici 

sono strutturati in almeno 4 pasti, massimo 5, in base a quelle che sono le esigenze dei 

singoli pazienti. Partendo quindi dalla colazione, troviamo una tazza di latte parzialmente 

scremato o un vasetto di yogurt magro, accompagnato da del pane o fette biscottate. 

Questo perché recenti studi evidenziano che i consumatori di latte presentano una 

secrezione di GH migliore rispetto ai non consumatori, in quanto le proteine contenute in 
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questo alimento, proteine ad alto valore biologico, ricche di aminoacidi essenziali, sono in 

grado di stimolare la produzione e il rilascio in circolo di GH ed IGF-1. Nelle diete dei 

pazienti del gruppo A, il pranzo è composto da un primo piatto e da un contorno di 

verdure, mentre nelle diete del gruppo B è stato aggiunto un secondo piatto. In fine la 

cena, che è uguale per tutti e due i gruppi, è composta da un secondo piatto, un contorno 

di verdure e del pane. Lo spuntino può essere fatto indifferentemente a metà mattina o a 

metà pomeriggio, in base alle esigenze specifiche di ogni singolo paziente, ed è composto 

da un frutto accompagnato da cerali come una porzione di pane fresco o tostato. Inoltre 

sono state date delle indicazioni sul tipo di alimenti da prediligere, ovvero pane e pasta, di 

tipo integrale, 3-5 porzioni giornaliere tra verdura e frutta, preferendo il consumo di 

prodotti freschi e di stagione. Tra le carni prediligere quelle magre, come pollo, coniglio 

tacchino. Per il pesce si è posta l’indicazione sia per il pesce bianco che azzurro. Al fine 

ottenere una dieta salutare che non diventi monotona, è stato consigliato di variare il più 

possibile il consumo degli alimenti di giorno in giorno, prediligendo metodi di cottura 

semplici e salutari (alla piastra, al forno, al vapore), andando ad evitare quelli più 

elaborati (frittura). Per il condimento del primo piatto è stato consigliato di utilizzare 

principalmente sughi semplici al pomodoro o di verdure, andando anche qui ad evitare 

preparazioni più complesse. Per il condimento dei piatti è stata data l’indicazione di 

utilizzare esclusivamente olio extra vergine d’oliva, preferibilmente a crudo, e limitare il 

consumo di sale, a circa 5-6 g/die. Tuttavia, per sopperire al limitato consumo di sale e 

per insaporire i piatti, è stato consigliato di utilizzare le spezie ed erbe aromatiche. A tutti 

i pazienti inoltre è stato indicato un consumo di almeno 2 litri di acqua al giorno e 

raccomandato di evitare bevande zuccherate ed alcoliche. In fine oltre alla dieta, ogni 

paziente è stato incentivato e motivato dal dietista a svolgere attività fisica 

quotidianamente ed a mantenere uno stile di vita il più attivo possibile. 
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Antropometria: 

Le varie misure antropometriche sono state rilevate a ogni controllo nell’arco dei tre mesi 

di percorso dieto terapico, con un intervallo di circa un mese tra ogni valutazione, 

seguendo sempre le stesse modalità di misurazione, ovvero su pazienti vestiti solo in 

biancheria intima. Il peso è stato rilevato con i soggetti in posizione eretta mediante l’uso 

della stessa bilancia per tutti i pazienti, per tutte le visite di controllo. Anche l’altezza è 

stata rilevata con il paziente in piedi senza scarpe, utilizzando lo stesso statimetro per 

tutti i soggetti. Una volta presi i valori di peso e altezza, si è calcolato il BMI secondo la 

formula standard del rapporto del peso, indicato in chilogrammi, e dell’altezza, espressa 

in metri al quadrato. Infine, è stata misurata la circonferenza vita utilizzando un metro a 

nastro non elastico. Il metro viene appoggiato, parallelamente rispetto al pavimento, per 

tutta la circonferenza dell’addome, così da poter rilevare il valore. Poiché in buona parte 

dei soggetti presi in considerazione per lo studio vi era un addome molto prominente, le 

creste iliache da usare come punto di riferimento per la misurazione della circonferenza 

vita non erano così facilmente individuabili, per cui, in tutti i pazienti è stata rilevata a 

livello ombelicale. I valori del peso e della circonferenza vita sono stati presi a ogni 

controllo, così da poter monitorare mensilmente l’adesione e l’efficacia del piano 

dietetico, in modo da avere un’idea sull’andamento del percorso e la possibilità di 

intervenire, apportando opportuni cambiamenti laddove ce n’è stato bisogno. 

 

Esami ematici: 

Sono stati richiesti degli esami ematici per valutare l’andamento delle patologie 

metaboliche e verificare l’ipotesi alla base dello studio, all’inizio (TO) e alla fine (T3) del 

percorso nutrizionale. Per la valutazione ormonale sono stati richiesti i dosaggi di GH, IGF-

1 e IGF-BP3. Mentre per l’andamento metabolico, sono stati richiesti gli indici glucidici, 

ovvero glicemia ed emoglobina glicata, e gli indici lipidici, quali colesterolo totale, LDL, 

HDL e trigliceridi. 
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Bioimpedenziometria (BIA): 

Per la valutazione della composizione corporea dei pazienti è stata utilizzata la 

bioimpedenziometria (AKERN). Seguendo quelle che sono le indicazioni per un corretto 

svolgimento dell’esame, ogni paziente è stato valutato mentre era disteso su un lettino in 

posizione supina con gli arti inferiori divaricati e formare un angolo di 40° e quelli 

superiori uno di 30° col corpo. La misurazione è stata effettuata sempre sulle estremità 

degli arti di destra, dove sono stati applicati 4 elettrodi collegati alla macchina tramite 4 

morsetti, due di colore nero e due di colore rosso, presenti nella parte terminale dei cavi 

elettrici del bioimpedenziometro. Sulla mano destra, l’elettrodo iniettore associato al 

morsetto rosso è stato posizionato a livello del terzo metacarpo, mentre l’elettrodo 

sensore, associato al morsetto nero, è stato posto a circa 5 cm dall’altro, a livello del 

polso sull’articolazione radio-ulnare. Sul piede destro viene fatta la medesima operazione, 

posizionando a livello del terzo metatarso l’elettrodo sensore con il morsetto rosso e a 5 

cm da esso, a livello dell’articolazione tibio-tarsica, l’elettrodo iniettore associato al 

rispettivo morsetto nero. Quest’esame strumentale è stato effettuato a ogni visita di 

controllo per tutti i pazienti sempre nelle stesse condizioni. A ogni misurazione, i valori di 

resistenza e reattanza sono stati elaborati tramite uno specifico software (BODYGRAM TM 

AKERN S.r.l), grazie al quale si sono ottenuti i valori e le percentuali di massa magra, 

massa grassa e tutti gli altri dati utilizzati nello studio. 
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Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) 

Per valutare la densità di massa ossea e la salute in generale dell’apparato scheletrico dei 
pazienti è stata utilizzata la Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) con tecnica 

DEXA (dual-energy x-ray absorptiometry).  

Quest’esame strumentale è stato svolto all’inizio (T0) e alla fine (T3) dello studio, visto 
che comportata una minima esposizione a radiazioni, a distanza di 3 mesi circa l’una 
dall’altra.  
L’esame è stato condotto sempre dallo stesso operatore specializzato con l’utilizzo dello 
stesso macchinario su tutti i pazienti. Per un’esecuzione corretta dell’esame, al paziente 
vengono fatti togliere tutti gli oggetti metallici che indossa, affinché non interferiscano 

con le apparecchiature, e viene fatto sdraiare sull’apposito lettino densitometrico.  
A questo punto il paziente viene scannerizzato dal macchinario che si muove sopra il 

lettino e da questa scannerizzazione, elaborata da un apposito software, si ottengono gli 

indici T-Score e Z-Score.  

Oltre a questi due indici relativi alla densità di massa ossea, tramite la MOC è stata 

valutata la quantità di massa grassa, ma soprattutto la sua distribuzione a livello 

corporeo. Infatti tramite quest’esame strumentale sono stati ricavati i valori percentuali 
del grasso androide, ginoide e il rapporto tra i due (A/G). 

 

Analisi statistica 

I dati sono stati espressi come media ± deviazione standard (SD). Il test di Kolmogorov-

Smirnov è stato utilizzato per verificare la distribuzione normale delle variabili 

quantitative. Sulla base di tale distribuzione, il confronto di variabili continue tra 2 gruppi 

è stato effettuato mediante Test t di Student (distribuzione normale) o Test Mann-

Whitney (distribuzione non normale). Analogamente, il confronto di variabili continue tra 

più gruppi (> 2) è stato effettuato utilizzando il test ANOVA come test parametrico o il 

Kruskal-Wallis come test non-parametrico. 

Il confronto tra i valori che la stessa variabile ha assunto in due distinte misurazioni è 

stato effettuato mediante test t per campioni appaiati. 

Il test chi quadro (χ²) o il test esatto di Fisher (se appropriato) sono stati utilizzati per 

confrontare le variabili categoriche (qualitative). 

Per le analisi di correlazione lineare sono stati utilizzati il coefficiente di regressione β ed il 

coefficiente non parametrico Rho (ϱ) di Spearman. 

La variazione Δ assoluta delle variabili in studio dalla valutazione basale (T0) alle 

valutazioni mensili successive (T1, T2 e T3) è stata calcolata mediante sottrazione del 
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valore della variabile alla misurazione meno recente dal valore della stessa variabile alla 

misurazione più recente.    

La significatività statistica è stata posta a p <0,05. 

L'analisi statistica è stata effettuata utilizzando il software SPSS versione 22.0 (SPSS, 

Chicago, IL, USA). 

Per praticità durante l’elaborazione dell’analisi statistica e di conseguenza durante la 

realizzazione dei grafici e tabelle i due gruppi sono stati indicati con la terminologia: 

A = 1 → DIETA IPOCALORICA BILANCIATA (Ipo-Norm); 

B = 0 → DIETA IPOCALORICA IPERPROTEICA (Ipo-Iper). 
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4.3 Risultati 

Grazie all’applicazione dei criteri di inclusione e di esclusione è stato possibile selezionare 

per lo studio pilota un campione di 8 pazienti, formato da 6 soggetti di sesso femminile 

(75%) e 2 di sesso maschile (25%), con un’età media pari a 60±10 (41-70) anni. Di questi 

solo un paziente seguiva già un regime alimentare a domicilio. 

I pazienti sono stati randomizzati in due gruppi, A e B, e sottoposti a 3 mesi di dieta, 

seguendo un piano dietetico personalizzato assegnatoli in base al gruppo di 

appartenenza: 

A = 1 → DIETA IPOCALORICA BILANCIATA (Ipo-Norm); 

B = 0 → DIETA IPOCALORICA IPERPROTEICA (Ipo-Iper). 

 

Al Basale (T0) 

Tutti i pazienti compresi nello studio sono stati sottoposti, seguendo le stesse procedure, 

ad esami antropometrici, esami ematici per asse somatotropo e compenso 

glicometabolico, bioimpedenziometria (BIA) e la Mineralometria Ossea Computerizzata 

(MOC) con tecnica DEXA (dual-energy x-ray absorptiometry).  

Dopo aver raccolto ognuno di questi dati per ciascun paziente al tempo T0, è stato 

calcolato il valore medio per ogni valore, il quale è stato poi riportato nelle varie tabelle 

che seguiranno. 

Alterazioni glicometaboliche: 2/8 (25%) pazienti presentavano dislipidemia (entrambe 

donne, gruppo 1) e 2/8 pazienti (1 uomo gruppo 0 e 1 donna gruppo 1) presentavano 

diabete mellito. 

Non vi erano differenze di genere in relazione a presenza di diabete o dislipidemia 

(p=0,64). 

Oltre a questi esami, ad ogni paziente è stato fatto compilare un diario alimentare per 

valutare l’introito calorico giornaliero e la quantità di proteine consumate giornalmente. 

La compilazione del diario alimentare preliminare all’intervento dietetico ha mostrato in 

media: 

- Kcal giornaliere: 1605,31±134,98 (1400,00-1812,50) 

- g proteine giornaliere: 81,83±5,41 (76,59-93,46) 

- % proteine giornaliere: 20,57±2,7 (17,47-25,29). 
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A questo punto sono state elaborate e somministrate le diete personalizzate ai pazienti, 

in base al gruppo di appartenenza. Queste prevedevano: 

 

 Gruppo 0 

(media±DS) 

Gruppo 1 

(media±DS) 

p 

Kcal  1368,50±88,21 (1291,00-1473,00) 1338,00±88,84 (1260,00-1426,00) 0,64 

Proteine (g) 95,02±9,05 (82,76-104,6) 67,58±2,90 (65,18-71,30) 0,00 

Proteine (%) 27,60±2,77 (23,50-29,50) 20,23±0,71 (19,19-20,70) 0,00 

Tabella 5: Introito calorico, espresso in Kcal, e quantità di proteine, espressa sia in grammi sia in 

percentuale, delle diete assegnate ai due gruppi. 

 

Ogni gruppo è composto da 3 femmine (75%) e 1 maschio (25%) (p=1,00) e l’età media 

dei componenti dei due gruppi è sovrapponibile, ovvero di 59±8 anni per il gruppo 0 

contro i 60±13 anni del gruppo 1 (p=0,85). 

Rispetto alla dieta seguita a domicilio, i pazienti del gruppo 0 hanno seguito una dieta con 

apporto calorico e % proteine simili (rispettivamente, p=0,12 e p=0,07) ma quota proteica 

in grammi significativamente superiore (p=0,05).  

Nei pazienti del gruppo 1, a fronte di un simile introito proteico in % (p=0,81), la dieta 

impostata prevedeva una quantità di proteine in grammi (p=0,04) ed un introito calorico 

significativamente ridotti (p=0,02) rispetto all’alimentazione in atto al domicilio. 

 

Parametri biochimici: 

 

Parametro Media ± DS (range) 

GH (ng/ml) 0,34±0,36 (0,05-0,89) 

IGF1 (microg/L) 124±24 (96-161) 

IGFBP3 (mcg/ml) 5,27±0,86 (4,31-6,46) 

Glicemia (mg/dl) 93±19 (72-126) 

HbA1c (mmol/mol) 38±8 (32-54) 

Colesterolo totale (mg/dl) 212±33 (168-262) 

Colesterolo HDL (mg/dl) 56±10 (42-73) 

Colesterolo LDL (mg/dl) 125±31 (82-154) 

Trigliceridi (mg/dl) 153±97 (70-332) 
Tabella 6: Dati riguardanti l’asse somatotropo e compenso glicometabolico dei pazienti al T0. 
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Differenze dei parametri biochimici in relazione al gruppo: 

 
Parametro Gruppo 0 

(media±DS) 
Gruppo 1 

(media±DS) 
P 

GH (ng/ml) 0,42±0,61 0,44±0,42 0,96 

IGF1 (microg/L) 125±11 116±31 0,59 

IGFBP3 (mcg/ml) 5,18±0,95 4,98±0,78 0,75 

Glicemia (mg/dl) 95±28 91±13 0,80 

HbA1c (mmol/mol) 36±4 40±12 0,58 

Colesterolo totale (mg/dl) 201±23 223±42 0,46 

Colesterolo HDL (mg/dl) 61±11 52±8 0,32 

Colesterolo LDL (mg/dl) 121±27 129±41 0,79 

Trigliceridi (mg/dl) 93±20 213±111 0,14 
Tabella 7: Differenze dei parametri biochimici in relazione al gruppo al T0. 

 

Non si sono evidenziate correlazioni statisticamente significative tra i parametri relativi 

all’asse somatotropo e l’età dei pazienti (p=0,16-0,92), mentre i parametri glicometabolici 

fortemente correlati con l’età sono risultati colesterolo HDL (correlazione inversa, β=-0,86 

p=0,03) e trigliceridi (β=0,80 p=0,05). 

I livelli di GH non sono risultati significativamente correlati con nessuno degli altri 

parametri ormonali o glicometabolici (p=0,10-0,74). 

 I livelli di IGF-1 sono risultati correlati significativamente solo con quelli di IGFBP3 

(correlazione di grado moderato-forte, β=0,70 p=0,05). Questi ultimi sono risultati 

correlati in maniera forte e statisticamente significativa ai livelli glicemici (β=0,93 p=0,01).  

Ulteriori correlazioni rilevate tra i parametri metabolici sono state: HbA1c e colesterolo 

LDL (correlazione inversa, β=-0,85 p=0,03) e colesterolo totale e LDL (β=0,92 p=0,01).  

Non vi erano differenze nei parametri ormonali in relazione a presenza o meno di diabete 

mellito (p=0,34-0,80) né di dislipidemia (p=0,24-0,92). 

 

Parametri antropometrici: 

 

Parametro Media ± DS (range) 

Peso (kg) 92,8±14,7 (77,0-117,6) 

Altezza (cm) 159±8 (150-176) 

BMI (kg/m2) 38,7±7,3 (30,1-51,0) 

Circonferenza vita (cm) 111,3±14,0 (96,0-137,0) 
Tabella 8: Parametri antropometrici dei pazienti al T0. 

 



55 
 

Suddividendo i pazienti in gruppi sulla base del BMI, si distinguevano 4 paziente (50%) con 

obesità di grado 1, 1 (12,5%) paziente con obesità di grado 2, 3 (37,5%) pazienti con 

obesità di grado 3.  

I diversi gruppi BMI erano sovrapponibili in termini di genere (p=0,31), età media 

(p=0,78), alimentazione domiciliare e schema dietetico somministrato (p=0,30-0,56), 

indici ormonali (p=0,40-0,71) e parametri metabolici analizzati (p=0,21-0,65). Differivano 

per quanto riguarda i parametri antropometrici, in termini di altezza e BMI (p=0,05 per 

entrambi), ma non relativamente a peso (p=0,07) e CV (p=0,15). 

Non vi erano associazioni significative tra grado di obesità ed età (p=0,42), genere 

(p=0,42), ormoni (p=0,32-0,56) né markers glicometabolici (p=0,25-0,93). Il grado di 

obesità si associava a maggiori peso e BMI (rispettivamente β=0,78 p=0,02 e β=0,88 

p=0,00; per circonferenza vita p=0,09). 

 

Differenze dei parametri antropometrici in relazione al gruppo: 

 
Parametro Gruppo 0 

(media±DS) 
Gruppo 1 

(media±DS) 
P 

Peso (kg) 84,9±8,6 97,7±14,7 0,18 

Altezza (cm) 158±7 160±11 0,74 

BMI (kg/m2) 34,2±5,2 38,7±9,4 0,44 

Circonferenza vita (cm) 102,8±5,0 115,0±15,9 0,19 
Tabella 9: Differenze dei parametri antropometrici in relazione al gruppo al T0. 

 

I parametri antropometrici erano significativamente e fortemente correlati tra loro: peso 

e BMI β=0,89 p=0,00, peso e CV β=0,87 p=0,01, CV e BMI β=0,90 p=0,00. 

Non si sono evidenziate correlazioni statisticamente significative tra misure 

antropometriche ed età dei pazienti (p=0,22-0,72), né parametri ormonali (p=0,20-0,96) 

né indici di compenso glicometabolico (p=0,14-0,97). 

Inoltre peso, BMI e CV non mostravano correlazioni significative né con la percentuale di 

proteine contenuta nella dieta domiciliare, né con la quantità di proteine espressa in 

grammi o le kcal introdotte giornalmente (0,25-0,99). 

Non vi erano differenze nei parametri antropometrici in relazione a presenza o meno di 

diabete mellito (p=0,81-0,97) né di dislipidemia (p=0,36-0,61). 
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Parametri BIA: 

 

Parametro Media ± DS (range) 

Angolo di fase (°) 5,2±1,3 (3,7-7,2) 

Na/K scambiabile  1,0±0,3 (0,7-1,4) 

Massa cellulare (kg) 24,2±1,8 (21,8-26,6) 

Massa cellulare (%) 48,5±7,5 (39,3-59,2) 

Massa grassa (kg) 42,4±13,7 (28,5-65,5) 

Massa grassa (%) 44,8±7,6 (34,0-55,7) 

Massa magra (kg) 50,4±4,1 (44,9-55,5) 

Massa magra (%) 55,2±7,6 (44,3-66,0) 

Massa muscolare (kg) 30,5±1,5 (28,4-32,2) 

Massa muscolare (%) 33,6±5,5 (41,8-16,1) 

Acqua totale (lt) 39,2±3,6 (32,9-43,2) 

Acqua totale (%) 42,7±4,7 (35,4-48,3) 

Acqua extracellulare (lt) 20,1±4,3 (13,4-24,4) 

Acqua extracellulare (%) 50,7±7,0 (40,8-59,3) 

Metabolismo basale (kcal) 1451,6±53,0 (1383,0-1520,4) 

BMI (kg/m2) 38,6±7,2 (30,1-50,9) 

BCMI  10,1±0,5 (9,5-10,7) 
Tabella 10: Dati rilevati dalla BIA dei pazienti al T0. 

 

L’analisi del Biavector mostrava 1 individuo atletico (12,5%) e 7 obesi (87,5%), mentre il 

Biagram mostrava uno stato di normoidratazione (ECM/BCM 0,95-1,0) in 2 soggetti (25%) 

e di iperidratazione (ECM/BCM >1,0) in 6 soggetti (75%). 

Non vi erano differenze statisticamente significative in termini di età, negli indici di 

malattia, di compenso glicometabolico e nei parametri antropometrici tra individui con 

diverso Biavector (p=0,25-1,00) e con diverso Biagram (p=0,07-1,00). 

I dati estrapolati dalla BIA non differivano significativamente in rapporto a: stato di 

diabete (p=0,16-0,95), classi di BMI ottenute visivamente con Biavector (p=0,25-1,00) e 

numericamente con calcolo del BMI (p=0,07-0,68), fatta eccezione per % massa 

muscolare che scendeva significativamente con l’aumento del grado di obesità (grado 1 

44,2±6,4 vs grado 2 33,8 vs grado 3 29,7±3,7, p=0,05). 
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Differenze dei parametri BIA in relazione al gruppo: 

 

Parametro Gruppo 0 
(media ± DS) 

Gruppo 1 
(media ± DS) 

p 

Angolo di fase (°) 5,6±1,5 5,2±1,2 0,70 

Na/K scambiabile  1,1±0,4 1,0±0,1 0,81 

Massa cellulare (kg) 26,1±3,3 27,3±7,4 0,77 

Massa cellulare (%) 50,4±8,5 48,9±6,5 0,78 

Massa grassa (kg) 32,6±11,9 41,8±18,0 0,43 

Massa grassa (%) 37,9±10,7 42,0±12,6 0,64 

Massa magra (kg) 52,3±7,2 55,3±8,3 0,60 

Massa magra (%) 62,2±10,8 58,0±12,6 0,64 

Massa muscolare (kg) 32,6±3,8 34,3±8,4 0,32 

Massa muscolare (%) 38,7±6,4 36,2±11,4 0,71 

Acqua totale (lt) 40,2±6,6 43,1±4,5 0,48 

Acqua totale (%) 47,6±8,8 45,1±7,9 0,70 

Acqua extracellulare (lt) 19,8±5,3 21,6±2,4 0,57 

Acqua extracellulare (%) 48,9±7,9 50,4±6,1 0,77 

Metabolismo basale (kcal) 1506,1±96,4 1541,6±215,0 0,77 

BMI (kg/m2) 34,1±5,0 38,7±9,4 0,42 

BCMI  10,4±0,5 10,5±1,3 0,95 
Tabella 11: Differenze dei parametri BIA in relazione al gruppo al T0.  

 

I pazienti iperidratati (ECM/BMC >1) avevano un BCMI significativamente inferiore 

rispetto ai pazienti normoidratati (10,1±0,5 vs 11,6±1,2, p=0,04). Non vi erano ulteriori 

differenze nei parametri BIA in dipendenza dallo stato di idratazione dei soggetti.  

Non vi erano differenze nei parametri BIA in relazione a presenza o meno di diabete 

mellito (p=0,14-0,97) né di dislipidemia (p=0,17-0,94). 

Nessuno dei parametri calcolati dalla BIA correlava significativamente con l’età dei 

pazienti (p=0,06-0,98). 

Non sono state rilevate associazioni tra parametri BIA e GH (p=0,48-0,97) così come tra 

parametri BIA e IGF-1 (p=0,10-0,91). I livelli di IGFBP3 sono risultati invece inversamente 

correlati in modo forte con massa magra (β=-0,74 p=0,03), acqua totale (β=-0,74 p=0,03) 

e acqua extracellulare (β=-0,78 p=0,02). 
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Parametri MOC/DEXA: 

 

Parametro Media ± DS (range) 

BMD intero (g/cm2) 1,242±0,136 (1,034-1,481) 

T intero (%) 110±9 (97-128) 

T score intero 1,5±1,3 (-0,5 - +4,0) 

Z intero (%) 109±8,2 (102-127) 

Z score intero 1,3±1,2 (0,3 – 3,8) 

Grasso androide (%) 49,2±7,9 (38,8-62,2) 

Grasso ginoide (%) 43,6±11,6 (26,6-58,5) 

Grasso A/G 1,2±0,2 (0,9-1,6) 
Tabella 12: Dati rilevati dalla MOC DEXA dei pazienti al T0. 

 

Nessuno dei pazienti aveva indici densitometrici compatibili con osteoporosi. 

I dati estrapolati dalla MOC DEXA non differivano significativamente tra gruppo 0 e 

gruppo 1 (p=0,65-0,99), né sulla base della presenza di dislipidemia (p=0,11-0,75) né in 

base alle classi di obesità (p=0,05-0,85). In relazione al genere, si evidenziavano differenze 

significative nei parametri % grasso ginoide (M 26,8±0,2 vs F 49,3±5,9, p=0,00) e rapporto 

tra grasso androide e ginoide (M 1,5±0,1 vs F 1,1±0,1, p=0,00).  

I pazienti diabetici presentavano BMD significativamente superiore rispetto ai non 

diabetici (1,405±0,108 vs 1,188±0,096 p=0,04).  

Nessuno dei parametri DEXA rilevati al T0 correlava significativamente con l’età dei 

pazienti (p=0,50-0,93). 

Né i livelli di GH né quelli di IGF-1 né quelli di IGFBP3 risultavano significativamente 

correlati con gli indici DEXA (p=0,14-0,68 per GH p=0,25-0,70 per IGFBP3). Invece, i livelli 

di IGF1 risultavano inversamente correlati con BMD intero (β=-0,82 p=0,01), T% intero 

(β=-0,81 p=0,02) e T score intero (β=-0,82 p=0,01). 

Nonostante il tessuto osseo rientri nella free fat mass, nessuno degli indici densitometrici 

era significativamente correlato con la massa magra calcolata dalla BIA (p=15-0,51), 

mentre erano inversamente correlate ad essa, peraltro in maniera forte, le % grasso 

androide e ginoide (rispettivamente β=-0,76 p=0,03 e β=-0,79 p=0,02). 
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Da T0 a T1 

Dopo un mese di percorso dietetico i parametri antropometrici si sono modificati come 

riportato nella tabella seguente: 

 

Parametro ΔT0-T1 
media ± DS (range) 

Peso (kg) -1,8±2,5 (-6,7 – +1,4) 

BMI (kg/m2) -0,7±1,0 (-2,6 – +0,5) 

Circonferenza vita (cm) -1,3±3,0 (-5,0 – +3,0) 
Tabella 13: Differenze dei parametri antropometrici dopo un mese di percorso dietetico (da T0 a T1). 

 

Due pazienti sono passati da uno stato di obesità ad uno di sovrappeso. 

La variazione dei parametri antropometrici era sovrapponibile tra i due generi (p=0,74-

0,89), indipendente dall’età (p=0,65-0,80) e non differiva in relazione al tipo di dieta 

proposta, ovvero al gruppo di appartenenza (p=0,26-0,64), né all’aderenza a tale dieta 

(p=0,11-0,17). 

 

I parametri BIA si sono modificati come segue: 

 

Parametro ΔT0-T1 
media ± DS (range) 

Angolo di fase (°) -0,4±0,7 (-1,5 – +0,5) 

Massa cellulare (kg) -0,9±1,8 (-3,1 – +2,2) 

Massa cellulare (%) -1,8±4,2 (-8,2 – +3,5) 

Massa grassa (kg) -1,6±3,0 (-5,0 – +3,6) 

Massa grassa (%) -1,2±2,8 (-4,7 – +3,5) 

Massa magra (kg) +0,1±2,7 (-3,6 – +4,8) 

Massa magra (%) +1,1±2,8 (-3,5 – +4,7) 

Massa muscolare (kg) -0,9±1,9 (-3,2 – +2,5) 

Massa muscolare (%) -0,3±1,7 (-2,6 – +1,8) 

Acqua totale (lt) +0,1±2,0 (-2,6 – +3,8) 

Acqua totale (%) +1,0±2,2 (-2,6 – +3,8) 

Acqua extracellulare (lt) -0,7±2,3 (-2,8 – +4,9) 

Acqua extracellulare (%) +1,7±3,9 (-3,3 – +7,8) 

Metabolismo basale (kcal) -24,6±52,3 (-89,0 - +66,6) 

BMI (kg/m2) -0,7±1,1 (-2,6 – +0,7) 

BCMI  -0,3±0,8 (-1,3 – +1,0) 
Tabella 14: Differenze dei parametri BIA dopo un mese di percorso dietetico (da T0 a T1). 
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Due pazienti appartenenti al gruppo 0 hanno modificato lo stato di idratazione in senso 

opposto, ovvero passando l’uno da normo- ad iperidratato (ECM/BCM 0,95-1,00 → >1), 

l’altro da iper- a normoidratato (ECM/BCM > 1,00 → 0,95-1,00).  

Inoltre, un paziente era passato da un Biavector di tipo obeso a uno di tipo atletico. 

Non vi erano differenze di genere nella variazione dei parametri misurati dalla BIA da T0 a 

T1 (p=0,23-0,95). 

La variazione dei parametri BIA era indipendente dall’età (p=0,19-0,88) e non differiva in 

relazione al tipo di dieta proposta (p=0,36-0,93) né all’aderenza a tale dieta (p=0,11-0,73). 
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Dopo un mese (T1) 

All’incirca ad un mese di distanza dall’inizio dell’intervento dietetico, tutti i pazienti sono 

stati rivisti per un controllo per monitorare l’andamento del percorso intrapreso.  

Durante questi controlli i pazienti, seguendo le stesse procedure, sono stati sottoposti 

esclusivamente alla rilevazione dei parametri antropometrici e alla bioimpedenziometria 

(BIA).  

Inoltre questi controlli sono serviti per valutare l’adesione alla dieta, quindi la compliance 

del paziente: il 63% (5) dei pazienti è risultato pienamente compliante al regime dietetico 

impostato, mentre 3 pazienti (37%) non lo hanno rispettato.  

Si trattava di 2 femmine e 1 maschio appartenenti al gruppo 1. 

 

Parametri antropometrici: 

 

Parametro Media ± DS (range) 

Peso (kg) 89,4±15,3 (70,3-119,0) 

Altezza (cm) 159±8 (150-176) 

BMI (kg/m2) 35,7±8,1 (27,5-51,5) 

Circonferenza vita (cm) 107,6±14,7 (91,0-140,0) 
Tabella 15: Parametri antropometrici dei pazienti al T1. 

 

Suddividendo i pazienti in gruppi sulla base del BMI, si distinguevano 2 pazienti (25%) 

sovrappeso, 2 pazienti (25%) con obesità di grado 1, 1 paziente (12,5%) con obesità di 

grado 2 e 3 pazienti (37,5%) con obesità di grado 3.  

I diversi gruppi BMI erano sovrapponibili in termini di genere (p=0,51), età media 

(p=0,92), tipo di dieta impostata (p=0,20) e sue caratteristiche in termini di kcal e proteine 

(p=0,36-0,76), status ormonale (p=0,57-0,67), parametri metabolici di partenza (p=0,21-

0,44), misure antropometriche di partenza (p=0,10-0,25) e al T1 (p=0,09-0,13).  

Non vi erano associazioni significative tra presenza di sovrappeso/obesità ed età (p=0,49) 

o genere (p=0,45). Una maggiore classe BMI al T1 si associava a maggiori peso e BMI di 

partenza (rispettivamente, β=0,79 p=0,02 e β=0,87 p=0,01) e al T1 (rispettivamente, 

β=0,80 p=0,02 e β=0,88 p=0,00). Solo la CV a T1 correlava in maniera significativa con la 

classe di peso (β=0,73 p=0,08). 

Si confermava l’assenza di correlazioni significative tra misure antropometriche ed indici 

ormonali e di compenso glicometabolico (p=0,12-0,86).  
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Differenze dei parametri antropometrici in relazione al gruppo: 

 
Parametro Gruppo 0 

(media±DS) 
Gruppo 1 

(media±DS) 
P 

Peso (kg) 82,0±11,3 96,9±16,4 0,18 

Altezza (cm) 158±7 160±11 0,74 

BMI (kg/m2) 33,1±6,0 38,4±9,9 0,40 

Circonferenza vita (cm) 100,9±7,7 114,3±18,0 0,22 
Tabella 16: Differenze dei parametri antropometrici in relazione al gruppo al T1. 

 

Si confermava anche a T1 l’esistenza di una fortissima correlazione tra i vari parametri 

antropometrici: peso e BMI β=0,90 p=0,00, peso e CV β=0,92 p=0,00, CV e BMI β=0,95 

p=0,00. 

Come a T0, anche a T1 non si sono evidenziate correlazioni statisticamente significative 

tra misure antropometriche ed età dei pazienti (p=0,32-0,70), né parametri ormonali 

(p=0,19-0,95) né indici di compenso glicometabolico (p=0,13-0,98). 

Inoltre peso, BMI e CV misurati a T1 non mostravano correlazioni significative né con la 

percentuale di proteine contenuta nella dieta, né con la quantità di proteine espressa in 

grammi o le kcal introdotte giornalmente (0,14-0,39). 

Similmente a quanto accadeva in T0, non vi erano differenze nei parametri 

antropometrici in relazione a presenza o meno di diabete mellito (p=0,83-0,89) né di 

dislipidemia (p=0,44-0,62). 
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Parametri BIA: 

 

Parametro Media ± DS (range) 

Angolo di fase (°) 5,0±1,0 (3,9-6,7) 

Na/K scambiabile  1,1±0,2 (0,8-1,4) 

Massa cellulare (kg) 25,8±5,2 (21,3-37,0) 

Massa cellulare (%) 47,9±5,6 (41,0-56,9) 

Massa grassa (kg) 35,6±14,6 (18,4-65,5) 

Massa grassa (%) 38,8±9,8 (23,4-55,1) 

Massa magra (kg) 53,9±6,9 (43,2-65,1) 

Massa magra (%) 61,2±9,8 (44,9-76,6) 

Massa muscolare (kg) 32,6±5,9 (27,3-45,1) 

Massa muscolare (%) 37,1±7,9 (27,5-49,3) 

Acqua totale (lt) 41,7±5,6 (31,7-48,3) 

Acqua totale (%) 47,4±7,3 (36,0-61,3) 

Acqua extracellulare (lt) 21,4±3,5 (14,1-25,9) 

Acqua extracellulare (%) 51,3±5,2 (42,9-57,7) 

Metabolismo basale (kcal) 1499,2±149,4 (1367,9-1823,8) 

BMI (kg/m2) 35,7±8,1 (27,5-51,5) 

BCMI  10,1±1,1 (8,5-12,0) 
Tabella 17: Dati rilevati dalla BIA dei pazienti al T1. 

 

L’analisi del Biavector mostrava 2 individui atletici (25%) e 6 obesi (75%), mentre il 

Biagram confermava uno stato di normoidratazione (ECM/BCM 0,95-1,0) in 2 soggetti 

(25%) e di iperidratazione (ECM/BCM >1,0) in 6 soggetti (75%). Da segnalare però che due 

soggetti avevano cambiato il loro stato di idratazione. 

Si confermava l’assenza di differenze statisticamente significative in termini di età, negli 

indici di malattia, di compenso glicometabolico e nei parametri antropometrici in T1 tra 

individui con diverso Biavector (p=0,07-1,00) e con diverso Biagram (p=0,07-1,00) in T1. 

Si confermava che i dati estrapolati dalla BIA al T1 non differivano significativamente in 

rapporto a presenza di dislipidemia (p=0,15-0,95) e classi di peso ottenute con calcolo del 

BMI (p=0,09-0,99) e visivamente con Biavector (p=0,07-1,00). Rispetto a T0, in T1 i 

soggetti con diabete mellito avevano parametri BIA sovrapponibili a quelli senza diabete 

mellito (p=0,07-0,97) fatta eccezione per la quota di Na/K scambiabile, significativamente 

superiore nei diabetici (1,4±0,1 vs 1,0±0,2 p=0,01). 

Si confermava nella BIA eseguita a T1 una differenza di genere nella % di massa grassa, 

che risultava significativamente superiore nelle donne (M 26,1±3,8 vs F 43,0±6,8 p=0,02), 

così come la massa magra assoluta e in % era superiore negli uomini (rispettivamente, M 

62,8±3,3 vs F 50,9±4,7 p=0,02 e M 73,9±3,8 vs F 57,0±6,8 p=0,02); gli uomini avevano 
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anche maggiore % massa muscolare (41,0±5,8 vs 29,8±1,9 p=0,01) e % acqua totale 

rispetto alle donne (56,7±6,5 vs 44,3±4,3 p=0,02). Acqua totale in assoluto e massa 

muscolare % erano diventati sovrapponibili tra M e F. 

Tutti i dati estrapolati dalla BIA eseguita a T1 risultavano sovrapponibili tra pazienti 

appartenenti al gruppo 0 e pazienti appartenenti al gruppo 1 (p=0,31-1,00). 

Pazienti iperidratati (ECM/BMC >1) e normoidratati (ECM/BCM 0,95-1,00) differivano al 

T1 in termini di angolo di fase (p=0,00) e % massa cellulare (p=0,00), maggiori nei 

normoidratati, mentre Na/K scambiabile (p=0,04), acqua extracellulare (p=0,04) e % 

acqua extracellulare (p=0,00) erano maggiori negli iperidratati.  

Nessuno dei parametri calcolati dalla BIA correlava significativamente con l’età dei 

pazienti (p=0,06-0,98). 

Neanche a T1 sono state rilevate associazioni tra parametri BIA e GH (p=0,44-1,00), 

mentre IGF1 è risultato correlato significativamente ed in modo inverso unicamente al 

BCMI (β=-0,72 p=0,04); i livelli di IGFBP3 sono risultati ancora inversamente correlati in 

modo forte con massa magra (β=-0,74 p=0,04), mentre la correlazione con l’acqua totale 

perdeva di potenza e di significatività statistica (β=-0,67 p=0,06) e quella con l’acqua 

extracellulare spariva del tutto. Compariva in T1 una forte correlazione inversa tra IGFBP 

e BCMI (β=-0,78 p=0,02). 
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Da T1 a T2 

Dopo due mesi di percorso dietetico i parametri antropometrici si sono modificati come 

riportato nella tabella seguente: 

 

Parametro ΔT1-T2 
media ± DS (range) 

Peso (kg) -2,4±1,9 (-6,0 – -0,7) 

BMI (kg/m2) -0,9±0,6 (-1,9 – -0,3) 

Circonferenza vita (cm) -1,7±1,8 (-4,0 – +1,0) 
Tabella 18: Differenze dei parametri antropometrici dopo un mese di percorso dietetico (da T1 a T2).  

 

Come illustrato nella tabella, a differenza di quanto accadeva dopo il primo mese di dieta, 

da T1 a T2 tutti i pazienti hanno sperimentato una riduzione di peso e BMI, anche minima. 

Dopo il secondo mese, un paziente è passato da uno stato di obesità a uno stato di 

sovrappeso ed un paziente è passato da una obesità di classe 3 a una di classe 2. 

La variazione dei parametri antropometrici da T1 a T2 era sovrapponibile tra i due generi 

(p=0,09-0,22), tra i due gruppi (p=0,84-1,00), tra aderenti e non aderenti alla dieta 

proposta (p=0,28-0,88) e risultava indipendente dall’età (p=0,22-0,78). 

 

I parametri BIA si sono modificati come segue: 

 
Parametro ΔT1-T2 

media ± DS (range) 

Angolo di fase (°) +0,2±0,6 (-0,9 – +1,0) 

Massa cellulare (kg) +0,7±1,4 (-1,5 – +2,7) 

Massa cellulare (%) +1,3±3,5 (-4,8 – +6,1) 

Massa grassa (kg) -2,1±2,3 (-5,9 – +1,0) 

Massa grassa (%) -1,6±2,3 (-4,8 – +1,3) 

Massa magra (kg) -0,3±1,5 (-1,7 – +2,5) 

Massa magra (%) +1,6±2,3 (-1,3 – +4,8) 

Massa muscolare (kg) +0,7±1,5 (-1,7 – +2,7) 

Massa muscolare (%) +1,9±2,3 (-1,2 – +5,4) 

Acqua totale (lt) -0,2±1,1 (-1,3 – +1,8) 

Acqua totale (%) +1,1±1,9 (-1,6 – +3,6) 

Acqua extracellulare (lt) -1,3±2,2 (-4,8 – +2,3) 

Acqua extracellulare (%) -1,3±3,2 (-5,8 – +4,4) 

Metabolismo basale (kcal) +20,8±42,0 (-44,6 - +78,5) 

BMI (kg/m2) -0,9±0,6 (-1,9 – -0,3) 

BCMI  +0,3±0,6(-0,6 – +1,1) 
Tabella 19: Differenze dei parametri BIA dopo un mese di percorso dietetico (da T1 a T2). 
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Da T1 a T2 nessuno dei pazienti aveva modificato lo stato di idratazione calcolato 

mediante ECM/BCM, ma uno dei due soggetti che a T1 avevano un Biavector di tipo 

atleta, nel secondo mese di dieta aveva acquisito un Biavector di tipo obeso.   

Non vi erano differenze di genere nella variazione dei parametri misurati dalla BIA da T1 a 

T2 (p=0,09-0,92). 

La variazione dei parametri BIA era indipendente dall’età (p=0,10-0,82) e non differiva in 

relazione al tipo di dieta proposta (p=0,56-1,00) né alla compliance dei pazienti (p=0,07-

0,94), fatta eccezione per la % acqua totale che risultava in media ridotta nei non aderenti 

ed aumentata negli aderenti alla dieta (rispettivamente, -1,1±0,8 vs +1,8±1,5 p=0,05). 
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Dopo due mesi (T2) 

All’incirca a due mesi di distanza dall’inizio dell’intervento dietetico, tutti i pazienti sono 

stati rivisti per un controllo per monitorare l’andamento del percorso intrapreso, come 

avvenuto anche al tempo T1. 

Durante questi controlli i pazienti, seguendo le stesse procedure, sono stati sottoposti 

esclusivamente alla rilevazione dei parametri antropometrici e alla bioimpedenziometria 

(BIA).  

Inoltre questi controlli sono serviti per valutare l’adesione alla dieta, quindi la compliance 

del paziente: il 75% (6) dei pazienti è risultato pienamente compliante al regime dietetico 

impostato, mentre 2 pazienti (25%) non lo hanno rispettato. Si trattava di 2 femmine 

appartenenti al gruppo A che non erano risultate complianti neanche al primo mese di 

dieta. 

 

Parametri antropometrici: 

 

Parametro Media ± DS (range) 

Peso (kg) 87,0±15,1 (69,4-117,5) 

Altezza (cm) 159±8 (150-176) 

BMI (kg/m2) 34,8±8,2 (27,1-50,8) 

Circonferenza vita (cm) 105,9±14,7 (92,0-139,0) 
Tabella 20: Parametri antropometrici dei pazienti al T2. 

 

Suddividendo i pazienti in gruppi sulla base del BMI, si distinguevano 3 pazienti (37,5%) 

sovrappeso, 1 paziente (12,5%) con obesità di grado 1, 2 pazienti (25%) con obesità di 

grado 2 e 2 pazienti (25%) con obesità di grado 3.  

I diversi gruppi BMI erano sovrapponibili in termini di genere (p=0,27), età media 

(p=0,34), tipo di dieta impostata (p=0,20) e sue caratteristiche in termini di kcal e proteine 

(p=0,17-0,67), status ormonale (p=0,24-0,57), parametri metabolici di partenza (p=0,19-

0,70), misure antropometriche di partenza (p=0,09-0,16), a T1 (p=0,09-0,22) e a T2 

(p=0,09-0,16).  

Non vi erano associazioni significative tra presenza di sovrappeso/obesità ed età (p=0,24) 

o genere (p=0,22). 

Una maggiore classe BMI al T2 si associava in maniera forte e significativa a parametri 

antropometrici peggiori, indipendentemente dal momento in cui questi erano stati 
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rilevati. Infatti, per peso T0: β=0,74 p=0,04, per BMI T0: β=0,92 p=0,00, per CV T0: β=0,74 

p=0,04, per peso T1: β=0,73 p=0,04, per BMI T1: β=0,91 p=0,00, per CV T1: β=0,78 p=0,02, 

per peso T2: β=0,79 p=0,02, per BMI T2: β=0,92 p=0,00, per CV T2: β=0,78 p=0,04. 

Si confermava invece l’assenza di correlazioni significative tra misure antropometriche ed 

indici ormonali e di compenso glicometabolico (p=0,14-1,00). 

 

Differenze dei parametri antropometrici in relazione al gruppo: 

 

Parametro Gruppo 0 
(media±DS) 

Gruppo 1 
(media±DS) 

P 

Peso (kg) 79,7±9,9 94,3±17,2 0,19 

Altezza (cm) 158±7 160±11 0,74 

BMI (kg/m2) 32,2±5,6 37,4±10,3 0,40 

Circonferenza vita (cm) 99,3±6,1 112,5±18,8 0,23 
Tabella 21: Differenze dei parametri antropometrici in relazione al gruppo al T2. 

 

Come accadeva in T0 e T1, si confermava anche a T2 l’esistenza di una fortissima 

correlazione tra i vari parametri antropometrici: peso e BMI β=0,93 p=0,00, peso e CV 

β=0,92 p=0,00, CV e BMI β=0,94 p=0,00. 

Si confermava anche l’assenza di correlazioni statisticamente significative tra misure 

antropometriche ed età dei pazienti (p=0,30-0,60), né parametri ormonali (p=0,20-0,93) 

né indici di compenso glicometabolico (p=0,14-1,00), né con le caratteristiche della dieta 

in termini di kcal e proteine introdotte (p=0,14-0,38). 

I parametri antropometrici si mantenevano sovrapponibili anche a T2 tra diabetici e non 

diabetici (p=0,82-0,95) e tra dislipidemici ed eulipidemici (p=0,40-0,60). 
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Parametri BIA: 

 

Parametro Media ± DS (range) 

Angolo di fase (°) 5,2±1,0 (4,3-7,2) 

Na/K scambiabile  1,1±0,1 (0,9-1,2) 

Massa cellulare (kg) 26,6±5,7 (22,0-38,6) 

Massa cellulare (%) 49,2±5,2 (43,5-59,4) 

Massa grassa (kg) 33,5±15,7 (16,8-65,5) 

Massa grassa (%) 37,2±11,0 (22,0-55,6) 

Massa magra (kg) 53,6±6,1 (45,7-65,0) 

Massa magra (%) 62,8±11,0 (44,4-78,0) 

Massa muscolare (kg) 33,3±6,4 (28,0-46,8) 

Massa muscolare (%) 39,1±9,3 (26,3-54,7) 

Acqua totale (lt) 41,5±4,9 (33,5-47,7) 

Acqua totale (%) 48,5±8,0 (35,5-62,4) 

Acqua extracellulare (lt) 20,1±2,7 (16,4-23,5) 

Acqua extracellulare (%) 50,0±4,8 (40,6-55,4) 

Metabolismo basale (kcal) 1520,1±164,3 (1386,9-1870,3) 

BMI (kg/m2) 34,8±8,3 (27,1-51,0) 

BCMI  10,4±1,2 (8,9-12,5) 
Tabella 22: Dati rilevati dalla BIA dei pazienti al T2. 

 

L’analisi del Biavector mostrava 1 individuo atletico (12,5%) e 7 obesi (87,5%), mentre il 

Biagram confermava lo stato di normoidratazione (ECM/BCM 0,95-1,0) in 2 soggetti (25%) 

e di iperidratazione (ECM/BCM >1,0) in 6 soggetti (75%) che si era riscontrato a T1.  

Si confermava l’assenza di differenze statisticamente significative in termini di età, negli 

indici di malattia nei parametri antropometrici tra individui con diverso Biavector (p=0,25-

1,00) e con diverso Biagram (p=0,07-1,00) in T2.  

Come a T0 e a T1 i dati estrapolati dalla BIA al T2 si confermavano sovrapponibili in 

rapporto a presenza o meno di dislipidemia (p=0,19-0,79) e classi di peso ottenute con 

calcolo del BMI (p=0,09-0,75) e visivamente con Biavector (p=0,25-0,75). 

A differenza di T0 e come invece accadeva in T1, i soggetti con diabete mellito avevano 

una quota di Na/K scambiabile significativamente superiore rispetto ai non diabetici 

(1,2±0,0 vs 1,0±0,1 p=0,03), a parità di tutti gli altri parametri bioimpedenziometrici. 

Si confermava anche nella BIA eseguita a T2 una differenza di genere nei seguenti 

parametri: % di massa grassa, che risultava significativamente superiore nelle donne (M 

23,0±1,4 vs F 41,9±7,8 p=0,02), massa magra assoluta e in %, che era superiore negli 

uomini (rispettivamente, M 62,3±3,8 vs F 50,7±3,0 p=0,00 e M 77,0±1,4 vs F 58,1±7,8 
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p=0,02), % acqua totale, sempre superiore negli uomini rispetto alle donne (M 59,1±4,7 vs 

F 45,0±5,1 p=0,01).  

Ulteriori differenze di genere evidenziate per la prima volta a T2 riguardavano: angolo di 

fase (M 6,4±1,1 vs F 4,8±0,5 p=0,03), % massa cellulare (M 55,5±5,5 vs F 47,1±3,2 p=0,03), 

BCMI (M 11,9±0,9 vs F 9,9±0,9 p=0,04) e % acqua extracellulare (M 44,1±4,9 vs F 51,9±3,1 

p=0,03). Massa muscolare % e acqua totale erano tornate, come accadeva a T0, 

significativamente superiori nei maschi rispetto alle femmine (rispettivamente, 52,5±3,2 

vs 34,6±4,9 p=0,00 e 47,7±0,1 vs 39,4±3,7 p=0,03). 

Anche a T2 tutti i dati estrapolati dalla BIA risultavano sovrapponibili tra pazienti 

appartenenti al gruppo 0 e pazienti appartenenti al gruppo 1 (p=0,18-0,98). 

Tutte le differenze nei parametri bioimpedenziometrici evidenziate a T1 tra pazienti 

normo- ed iperidratati secondo ECM/BCM erano scomparse in T2 (p=0,08-0,89).  

Anche a T2 nessuno dei parametri calcolati dalla BIA correlava significativamente con l’età 

dei pazienti (p=0,06-0,83). 

Neanche a T2 sono state rilevate associazioni tra parametri BIA e GH (p=0,18-1,00).  

Come in T0, IGF1 non risultava significativamente correlato con nessuno dei parametri 

BIA (p=0,13-0,91) ed in particolare aveva perso la correlazione evidenziata in T1 con il 

BCMI. Anche tutte le correlazioni evidenziate in precedenza per IGFBP3 perdevano a T2 di 

significatività statistica (p=0,08-1,00). Da segnalare comunque una tendenza di 

correlazione inversa di grado moderato-forte con BCMI (β=-0,70 p=0,06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Da T2 a T3 

Dopo due mesi di percorso dietetico i parametri antropometrici si sono modificati come 

riportato nella tabella seguente: 

 

Parametro ΔT2-T3 

media ± DS (range) 

Peso (kg) -1,1±0,9 (-2,5 – 0,0) 

BMI (kg/m2) -0,4±0,3 (-0,8 – 0,0) 

Circonferenza vita (cm) -2,1±1,0 (-4,0 – -1,0) 
Tabella 23: Differenze dei parametri antropometrici dopo due mesi di percorso dietetico (da T2 a T3). 

 

Come illustrato nella tabella, da T2 a T3 tutti i pazienti hanno sperimentato una riduzione, 

o al massimo stabilità, nei 3 parametri antropometrici. 

Dopo il terzo mese di dieta non si sono verificate modifiche nel BMI tali da determinare 

cambi di classe di peso in nessuno dei soggetti studiati. 

Durante il terzo mese di dieta, peso e BMI erano scesi significativamente di più nei maschi 

rispetto alle femmine (rispettivamente, -2,2±0,4 vs -0,7±0,6 p=0,02 e -0,8±0,1 vs -0,3±0,3 

p=0,05), mentre la variazione della CV risultava sovrapponibile tra i due generi (p=0,86). 

La variazione di peso e BMI era sovrapponibile tra i due gruppi e tra aderenti e non 

aderenti alla dieta proposta, mentre la CV tendeva a scendere di più nei pazienti del 

gruppo 0 (p=0,07) e, come atteso, tra gli aderenti al regime dietetico impostato (-2,5±0,8 

cm vs -1,0±0,0, p=0,05).  

La variazione dei parametri antropometrici risultava indipendente dall’età (p=0,18-0,51). 
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I parametri BIA si sono modificati come segue: 

 

Parametro ΔT2-T3 

media ± DS (range) 

Angolo di fase (°) +0,2±0,5 (-0,3 – +1,2) 

Massa cellulare (kg) +0,3±1,3 (-1,0 – +2,5) 

Massa cellulare (%) +1,1±2,6 (-2,1 – +6,1) 

Massa grassa (kg) -0,8±0,6 (-1,7 – +0,2) 

Massa grassa (%) -0,5±0,5 (-1,3 – +0,3) 

Massa magra (kg) -0,4±0,6 (-1,1 – +0,6) 

Massa magra (%) +0,5±0,5 (-0,3 – +1,3) 

Massa muscolare (kg) +0,3±1,5 (-1,1 – +2,5) 

Massa muscolare (%) +1,0±1,8 (-0,8 – +4,6) 

Acqua totale (lt) -0,3±0,5 (-0,9 – +0,4) 

Acqua totale (%) +0,4±0,4 (-0,2 – +0,9) 

Acqua extracellulare (lt) 0,0±1,6 (-2,1 – +3,4) 

Acqua extracellulare (%) -1,0±2,6 (-5,7 – +2,0) 

Metabolismo basale (kcal) +8,8±39,1 (-30,1 - +72,0) 

BMI (kg/m2) -0,5±0,4 (-1,0 – 0,0) 

BCMI  +0,1±0,6 (-0,4 – +1,0) 
Tabella 24: Differenze dei parametri BIA dopo due mesi di percorso dietetico (da T2 a T3). 

 

Da T2 a T3 nessuno dei pazienti aveva modificato lo stato di idratazione calcolato 

mediante ECM/BCM, inoltre la paziente che a T2 aveva acquisito un Biavector di tipo 

obeso, era tornata in T3 ad un Biavector di atleta.   

Non vi erano differenze di genere nella variazione dei parametri misurati dalla BIA da T2 a 

T3 (p=0,12-0,86). 

La variazione dei parametri BIA da T2 a T3 non differiva in relazione al tipo di dieta 

proposta (p=0,38-0,82) né alla compliance dei pazienti (p=0,28-0,99). 

Tuttavia, nell’arco del terzo mese si evidenziavano per la prima volta correlazioni 

significative tra l’età dei pazienti e la variazione di alcuni parametri BIA, in particolare 

massa grassa assoluta (β=0,75 p=0,03) e relativa (β=0,77 p=0,03) erano variate di più nei 

soggetti più anziani, mentre massa magra % (β=-0,77 p=0,03) e acqua totale % (β=-0,73 

p=0,04) erano variate di più nei soggetti più giovani.  
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Dopo tre mesi (T3) 

All’incirca a tre mesi di distanza dall’inizio dell’intervento dietetico, tutti i pazienti sono 

stati rivisti per il controllo finale, dove sono stati raccolti nuovamente tutti i dati per 

valutare l’andamento del percorso intrapreso.  

Durante quest’ultimo controllo i pazienti, seguendo le stesse procedure, ad esami 

antropometrici, esami ematici per asse somatotropo e compenso glicometabolico, 

bioimpedenziometria (BIA) e la Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) con tecnica 

DEXA (dual-energy x-ray absorptiometry), come al tempo T0. 

Inoltre questi controlli sono serviti per valutare l’adesione alla dieta, quindi la compliance 

del paziente: Aderenza alla dieta: 6/8 pazienti (75%) sono risultati aderenti al regime 

dietetico proposto durante il terzo mese, mentre 2 pazienti (25%) persistevano non 

complianti. 

Presenza di diabete e dislipidemia non si erano modificati: a T3, 2/8 (25%) pazienti 

presentavano dislipidemia (entrambe donne, gruppo 1) e 2/8 pazienti (1 uomo gruppo 0 e 

1 donna gruppo 1) presentavano diabete mellito, senza differenze di genere (p=0,64). 

 

Parametri biochimici: 

 

Parametro Media ± DS (range) 

GH (ng/ml) 0,83±1,27 (0,05-3,84) 

IGF1 (microg/L) 123±22 (100-161) 

IGFBP3 (mcg/ml) 5,26±1,32 (3,98-7,30) 

Glicemia (mg/dl) 97±14 (84-120) 

HbA1c (mmol/mol) 46±13 (36-66) 

Colesterolo totale (mg/dl) 158±34 (130-205) 

Colesterolo HDL (mg/dl) 56±7 (49-65) 

Colesterolo LDL (mg/dl) 78±37 (43-125) 

Trigliceridi (mg/dl) 117±58 (73-225) 

Tabella 25: Dati riguardanti l’asse somatotropo e compenso glicometabolico dei pazienti al T3. 
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Differenze nei parametri biochimici in relazione al gruppo: 

 

Parametro Gruppo 0 

(media±DS) 

Gruppo 1 

(media±DS) 

P 

GH (ng/ml) 1,29±1,74 0,36±0,35 0,34 

IGF1 (microg/L) 126±26 120±20 0,74 

IGFBP3 (mcg/ml) 5,06±1,52 5,46±1,30 0,70 

Glicemia (mg/dl) 91±9 101±17 0,49 

HbA1c (mmol/mol) 43±10 47±16 0,77 

Colesterolo totale (mg/dl) 177±41 138±5 0,24 

Colesterolo HDL (mg/dl) 58±7 53±7 0,45 

Colesterolo LDL (mg/dl) 104±35 52±11 0,07 

Trigliceridi (mg/dl) 76±3 158±59 0,14 
Tabella 26: Differenze dei parametri biochimici in relazione al gruppo al T3. 

 

IGF1 era l’unico dei parametri relativi all’asse somatotropo che a T3 mostrava una 

correlazione significativa con l’età, di grado inverso e forte (β=-0,72 p=0,05). A differenza 

di quanto accadeva in precedenza, nessuno degli indici di compenso glicometabolico 

prelevati a T3 correlava con l’età dei pazienti (p=0,38-0,74).  

Gli ormoni dell’asse somatotropo misurati a T3 non hanno mostrato correlazioni 

significative tra loro (p=0,32-0,60). Per quanto riguarda invece l’associazione tra indici 

ormonali e metabolici, tutte le correlazioni precedentemente rilevate sparivano a T3 

(p=0,13-0,90).  

Non vi erano differenze nei parametri ormonali in relazione a presenza o meno di diabete 

mellito (p=0,15-0,83) né di dislipidemia (p=0,62-0,89). 

 

Parametri antropometrici: 

 

Parametro Media ± DS (range) 

Peso (kg) 86,0±15,3 (68,0-117,0) 

Altezza (cm) 159±8 (150-176) 

BMI (kg/m2) 34,4±8,3 (26,6-50,6) 

Circonferenza vita (cm) 103,8±15,2 (89,0-138,0) 

Tabella 27: Parametri antropometrici dei pazienti al T3. 

 

Suddividendo i pazienti in gruppi sulla base del BMI, si distinguevano 3 pazienti (37,5%) 

sovrappeso e 5 pazienti (62,5%) obesi, di cui 1 paziente (12,5%) con obesità di grado 1, 2 

pazienti (25%) con obesità di grado 2 e 2 (25%) pazienti con obesità di grado 3.  



75 
 

I diversi gruppi BMI erano sovrapponibili in termini di genere (p=0,27), età media 

(p=0,34), schema dietetico somministrato (p=0,17-0,67), indici ormonali (p=0,46-0,69), 

parametri metabolici analizzati (p=0,28-0,71) e misure antropometriche (0,09-0,16). 

Non vi erano associazioni significative tra grado di obesità ed età (p=0,24), genere 

(p=0,22), ormoni (p=0,12-0,87) né markers glicometabolici (p=0,30-0,91). 

Il grado di obesità si associava a valori maggiori di peso (β=0,81 p=0,02), BMI (β=0,92 

p=0,00) e CV (β=0,78 p=0,09).  

 

Differenze nei parametri antropometrici in relazione al gruppo: 

 

Parametro Gruppo 0 

(media±DS) 

Gruppo 1 

(media±DS) 

P 

Peso (kg) 78,7±10,2 93,3±17,4 0,20 

Altezza (cm) 158±7 160±11 0,74 

BMI (kg/m2) 31,2±5,8 37,0±10,5 0,41 

Circonferenza vita (cm) 96,5±5,8 111,0±19,2 0,20 
Tabella 28: Differenze dei parametri antropometrici in relazione al gruppo al T3. 

 

Anche a T3 i parametri antropometrici erano significativamente e fortemente correlati tra 

loro: peso e BMI (β=0,94 p=0,00), peso e CV (β=0,93 p=0,00), CV e BMI (β=0,94 p=0,00). 

Non si sono evidenziate correlazioni statisticamente significative tra misure 

antropometriche ed età dei pazienti (p=0,30-0,55), né parametri ormonali (p=0,11-0,86) 

né indici di compenso glicometabolico (p=0,33-0,96). 

Inoltre peso, BMI e CV non mostravano correlazioni significative né con la percentuale di 

proteine contenuta nella dieta, né con la quantità di proteine espressa in grammi o le kcal 

introdotte giornalmente (0,12-0,38). 

Non vi erano differenze nei parametri antropometrici in relazione a presenza o meno di 

diabete mellito (p=0,84-0,91) né di dislipidemia (p=0,40-0,57). 
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Parametri BIA: 

 

Parametro Media ± DS (range) 

Angolo di fase (°) 5,4±1,0 (4,4-7,4) 

Na/K scambiabile  1,1±0,2 (0,8-1,3) 

Massa cellulare (kg) 26,9±5,3 (22,1-38,6) 

Massa cellulare (%) 50,3±5,6 (44,3-60,2) 

Massa grassa (kg) 32,8±15,8 (16,0-64,5) 

Massa grassa (%) 36,7±11,2 (21,5-55,1) 

Massa magra (kg) 53,2±5,9 (45,1-64,2) 

Massa magra (%) 63,3±11,2 (44,9-78,5) 

Massa muscolare (kg) 33,5±6,0 (28,2-46,7) 

Massa muscolare (%) 40,0±9,7 (27,8-56,3) 

Acqua totale (lt) 41,2±4,7 (33,0-47,0) 

Acqua totale (%) 48,9±8,1 (35,9-62,8) 

Acqua extracellulare (lt) 20,2±2,8 (14,3-23,4) 

Acqua extracellulare (%) 49,0±5,2 (39,9-54,6) 

Metabolismo basale (kcal) 1528,9±153,5 (1390,5-1870,2) 

BMI (kg/m2) 34,3±8,4 (26,1-50,6) 

BCMI  10,5±1,1 (8,8-12,5) 

Tabella 29: Dati rilevati dalla BIA dei pazienti al T3. 

 

L’analisi del Biavector mostrava 2 individui atletici (25%) e 6 obesi (75%), mentre il 

Biagram mostrava uno stato di normoidratazione (ECM/BCM 0,95-1,0) in 2 soggetti (25%) 

e di iperidratazione (ECM/BCM >1,0) in 5 soggetti (75%). 

Non vi erano differenze statisticamente significative in termini di età, negli indici di 

malattia, di compenso glicometabolico e nei parametri antropometrici tra individui con 

diverso Biavector e con diverso Biagram (p=0,07-1,00 per entrambi). 

A T3 i dati estrapolati dalla BIA non differivano significativamente in rapporto a classi di 

BMI ottenute visivamente con Biavector (p=0,07-1,00) e numericamente con calcolo del 

BMI (p=0,09-0,59). 
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Differenze di gruppo nei parametri BIA: 

  

Parametro Gruppo 0 

(media ± DS) 

Gruppo 1 

(media ± DS) 

p 

Angolo di fase (°) 5,5±0,8 5,4±1,4 0,91 

Na/K scambiabile  1,1±0,2 1,1±0,2 0,87 

Massa cellulare (kg) 26,2±2,7 27,6±7,5 0,73 

Massa cellulare (%) 50,8±4,3 49,8±7,3 0,83 

Massa grassa (kg) 27,1±10,3 38,5±19,7 0,34 

Massa grassa (%) 33,8±9,2 39,7±13,5 0,49 

Massa magra (kg) 51,6±5,5 54,8±6,6 0,49 

Massa magra (%) 66,3±9,2 60,3±13,5 0,49 

Massa muscolare (kg) 32,6±3,3 34,5±8,3 0,69 

Massa muscolare (%) 42,0±7,1 38,1±12,6 0,61 

Acqua totale (lt) 39,7±5,9 42,7±3,3 0,40 

Acqua totale (%) 50,8±8,1 46,9±8,7 0,54 

Acqua extracellulare (lt) 19,3±3,5 21,0±1,9 0,43 

Acqua extracellulare (%) 48,5±4,0 49,5±6,7 0,81 

Metabolismo basale (kcal) 1508,0±78,3 1549,8±218,4 0,73 

BMI (kg/m2) 31,6±5,9 37,0±10,5 0,40 

BCMI  10,5±0,4 10,6±1,6 0,89 

Tabella 30: Differenze dei parametri BIA in relazione al gruppo al T3. 

 

A T3, i pazienti iperidratati (ECM/BCM >1) avevano angolo di fase e % massa cellulare 

significativamente inferiori (rispettivamente 4,9±0,5 vs 7,0±0,6 p=0,00 e 47,6±2,8 vs 

58,2±2,8 p=0,00) ed una % acqua extracellulare significativamente superiore (51,5±2,7 vs 

41,7±2,5 p=0,00) rispetto ai normoidratati (ECM/BCM 0,95-1,0). 

Non vi erano differenze nei parametri BIA in relazione a presenza o meno di diabete 

mellito (p=0,10-0,99) né di dislipidemia (p=0,18-0,93). 

Per la prima volta a T3 si rilevavano associazioni significative tra età ed i seguenti 

parametri BIA: angolo di fase (β=-0,87 p=0,01), % massa cellulare (β=-0,86 p=0,01), acqua 

extracellulare assoluta (β=0,76 p=0,03) ed in % (β=0,85 p=0,01). 

Non sono state rilevate associazioni tra parametri BIA e GH né IGFBP3 (p=0,06-0,95), 

mentre i livelli di IGF-1 risultavano fortemente correlati inversamente con la quota di 

acqua extracellulare (β=-0,87 p=0,01).  

Nessun’altra correlazione è emersa tra IGF1 e risultati della BIA a T3.  
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Parametri MOC/DEXA: 

 

Parametro Media ± DS (range) 

BMD intero (g/cm2) 1,237±0,136 (1,036-1,493) 

T intero (%) 110±9 (97-129) 

T score intero 1,4±1,3 (-0,4 - +4,1) 

Z intero (%) 110±8 (104-129) 

Z score intero 1,3±1,3 (-0,5 – +4,1) 

Grasso androide (%) 47,6±10,5 (32,7-64,1) 

Grasso ginoide (%) 42,8±12,2 (24,3-58,6) 

Grasso A/G 1,1±0,2 (0,9-1,4) 
Tabella 31: Dati rilevati dalla MOC DEXA dei pazienti al T3. 

 

Nessuno dei pazienti aveva indici densitometrici compatibili con osteoporosi. 

Come accadeva a T0, anche i dati estrapolati dalla MOC/DEXA eseguita a T3 non 

differivano significativamente tra gruppo 0 e gruppo 1 (p=0,54-0,95), né sulla base della 

presenza di dislipidemia (p=0,08-0,82) né in base alle classi di obesità (p=0,09-0,71). 

Maschi e femmine presentavano indici densitometrici sovrapponibili per quanto riguarda 

la parte ossea, mentre differivano significativamente nei parametri % grasso androide, 

significativamente superiore nelle femmine (M 33,4±0,9 vs F 52,3±6,8, p=0,01)  e, come a 

T0, % grasso ginoide (M 24,7±0,5 vs F 48,8±5,7, p=0,00) e rapporto tra grasso androide e 

ginoide (M 1,4±0,0 vs F 1,1±0,1, p=0,01). 

I pazienti diabetici presentavano BMD e Z score significativamente superiori rispetto ai 

non diabetici (rispettivamente 1,402±0,127 vs 1,182±0,089 p=0,03 e 2,9±1,7 vs 0,8±0,8 

p=0,04).  

Come a T0, neanche a T3 vi erano correlazioni significative tra i risultati della DEXA e l’età 

dei pazienti (p=0,44-0,93). 

Rispetto a T0, dopo 3 mesi di dieta né i livelli di GH né quelli di IGF-1 né quelli di IGFBP3 

risultavano significativamente correlati con gli indici DEXA (p=0,14-0,95 per GH, p=0,21-

0,93 per IGF1, p=0,31-0,88 per IGFBP3).  

Si confermava invece che, nonostante il tessuto osseo rientri nella free fat mass, nessuno 

degli indici densitometrici era significativamente correlato con la massa magra calcolata 

dalla BIA (p=0,21-0,66), mentre erano inversamente correlate ad essa, peraltro in maniera 

forte, le % grasso androide e ginoide (rispettivamente β=-0,76 p=0,03 e β=-0,73 p=0,04). 
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Da T0 a T3 

Dopo tre mesi di percorso dietetico i parametri biochimici e metabolici si sono modificati 

come riportato nella tabella seguente: 

Parametro ∆T0-T3 

media ± DS (range) 

GH (ng/ml) +0,50 ± 1,07 (0,00 – +3,00) 

IGF1 (microg/L) +3±23 (-30 - +42) 

IGFBP3 (mcg/ml) +0,12±0,99 (-1,00 – +2,00) 

Glicemia (mg/dl) -3±21 (-29 – +21) 

HbA1c (mmol/mol) +4±7 (-1 - +12) 

Colesterolo totale (mg/dl) -36±65 (-125 – +18) 

Colesterolo HDL (mg/dl) +1±7 (-8 – +7) 

Colesterolo LDL (mg/dl) -27±61 (-111 – +22) 

Trigliceridi (mg/dl) -52±50 (-107 – +6) 

Tabella 32: Variazione dei parametri biochimici e metabolici dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a 

T3). 

 

Non vi erano differenze di genere in merito alla variazione degli indici relativi all’asse 

somatotropo (p=0,34-0,54).  

Gruppo 0 e gruppo 1 avevano subito variazioni sovrapponibili nei livelli degli ormoni 

dell’asse somatotropo da T0 a T3 (p=0,25-0,85). Pazienti aderenti alla dieta e pazienti non 

aderenti sperimentavano un analogo andamento ormonale nell’arco dei 3 mesi (p=0,16-

0,99). 

La variazione nei livelli di IGF1 da T0 a T3 risultava significativamente minore 

all’aumentare dell’età (β=-0,91 p=0,00; cioè, i livelli di IGF1 erano più stabili nei più 

anziani), mentre GH e IGFBP non subivano variazione diversa in relazione all’età.  

Si evidenziavano le seguenti correlazioni significative tra i valori ormonali dosati nei due 

tempi, T0 e T3: 

GH ρ=0,81 p=0,02 

IGFBP3 ρ=0,84 p=0,01. 

 

RICORDO: Per praticità durante l’elaborazione dell’analisi statistica e di conseguenza 

durante la realizzazione dei grafici e tabelle, i due gruppi sono stati indicati con la 

terminologia: 

A = 1 → DIETA IPOCALORICA BILANCIATA (Ipo-Norm) 

B = 0 → DIETA IPOCALORICA IPERPROTEICA (ipo-Iper) 
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Grafico 3: Variazione del GH medio dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 

 

 

 

Grafico 4: Variazione del IGF1 medio dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 

 

 

 

Grafico 5: Variazione del IGFBP3 medio dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 
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Variazione nei parametri antropometrici: 

 

Parametro ΔT0-T3 

media ± DS (range) 

Peso (kg) -5,3±2,9 (-9,0 – -0,6) 

BMI (kg/m2) -2,1±1,0 (-3,5 – -0,4) 

Circonferenza vita (cm) -5,1±3,1 (-9,0 – +1,0) 

Tabella 33: Variazione dei parametri antropometrici dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 

 

La variazione dei parametri antropometrici era sovrapponibile tra i due generi (p=0,14-

0,28) e tra i due gruppi di studio (p=0,26-0,43), indipendente dall’aderenza alla dieta 

impostata durante il primo mese ma significativamente diversa tra complianti e non 

complianti nel secondo e terzo mese, con un calo molto più drastico di peso, BMI e CV in 

coloro che avevano seguito meglio la dieta rispetto ai non complanti (rispettivamente, 

Δpeso: -6,5±2,2 vs -1,8±1,7  p=0,04, ΔBMI: -2,5±0,7 vs -0,9±0,6 p=0,02, ΔCV: -6,3±2,0 vs -

1,5±3,5 p=0,04). 

Essa era inoltre indipendente dall’età dei pazienti (p=0,10-0,91).  

Si evidenziavano le seguenti correlazioni significative tra i parametri antropometrici 

misurati nei due tempi, T0 e T3: 

peso ρ=0,99 p=0,00; differenza peso T0 e peso T3 statisticamente significativa: p=0,00 

BMI ρ=1,00 p=0,00; differenza BMI T0 e BMI T3 statisticamente significativa: p=0,00 

CV ρ=0,99 p=0,00; differenza CV T0 e CV T3 statisticamente significativa: p=0,00 

 

 

Grafico 6: Variazione del peso medio dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 
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Grafico 7: Variazione del BMI medio dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 

 

 

 

 

Grafico 8: Variazione della circonferenza vita media dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 
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Variazione nei parametri BIA: 

 

Parametro ΔT0-T3 

media ± DS (range) 

Angolo di fase (°) +0,1±0,7 (-0,9 – +0,9) 

Massa cellulare (kg) +0,2±1,5 (-2,3 – +2,2) 

Massa cellulare (%) +0,6±4,3 (-5,5 – +6,6) 

Massa grassa (kg) -4,4±3,5 (-9,2 – +0,6) 

Massa grassa (%) -3,2±3,4 (-8,1 – +2,2) 

Massa magra (kg) -0,6±2,6 (-4,4 – +3,8) 

Massa magra (%) +3,2±3,4 (-2,2 – +8,1) 

Massa muscolare (kg) +0,1±1,5 (-2,3 – +2,4) 

Massa muscolare (%) +2,6±1,6 (-0,6 – +4,4) 

Acqua totale (lt) -4,4±2,0 (-3,2 – +3,1) 

Acqua totale (%) +2,5±2,5 (-1,6 – +5,9) 

Acqua extracellulare (lt) -0,6±2,4 (-4,2 – +3,0) 

Acqua extracellulare (%) -0,6±4,0 (-6,2 – +5,1) 

Metabolismo basale (kcal) +5,1±42,6 (-66,4 – +65,4) 

BMI (kg/m2) -2,0±1,1 (-4,0 – -0,3) 

BCMI  +0,1±0,7 (-1,0 – +1,0) 
Tabella 34: Variazione dei parametri BIA dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 

 

Non vi erano differenze di genere nella variazione da T0 a T3 dei risultati della BIA 

(p=0,12-0,99), che risultava sovrapponibile anche tra i due diversi gruppi di studio 

(p=0,28-0,97), indipendente dall’aderenza o meno al regime dietetico proposto nell’arco 

dei 3 mesi di studio (p=0,07-0,83), nonché dall’età (p=0,06-0,97).  

Si evidenziavano le seguenti correlazioni significative tra i parametri BIA misurati nei due 

tempi, T0 e T3: 

angolo di fase ρ=0,80 p=0,02;  

massa cellulare ρ=0,96 p=0,00; 

% massa cellulare ρ=0,79 p=0,02; 

massa grassa ρ=0,98 p=0,00; differenza m. grassa T0 e m. grassa T3 statisticamente 

significativa: p=0,01; 

% massa grassa ρ=0,95 p=0,00; differenza %m. grassa T0 e T3 statisticamente significativa: 

p=0,03; 

massa magra ρ=0,95 p=0,00; 

% massa magra ρ=0,95 p=0,00; differenza %m. magra T0 e T3 statisticamente 

significativa: p=0,03; 

massa muscolare ρ=0,97 p=0,00; 
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% massa muscolare ρ=0,99 p=0,00; differenza %m. muscolare T0 e T3 statisticamente 

significativa: p=0,00; 

% acqua totale ρ=0,93 p=0,00; differenza acqua totale T0 e T3 statisticamente 

significativa: p=0,03; 

acqua extracellulare ρ=0,79 p=0,02; 

%acqua extracellulare ρ=0,79 p=0,02; 

metabolismo basale ρ=0,96 p=0,00; 

BMI bia ρ=1,00 p=0,00; differenza BMI bia T0 e BMI bia T3 statisticamente significativa: 

p=0,00.; 

BCMI ρ=0,79 p=0,02. 

 

 

Grafico 9: Variazione % della massa cellulare media dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 

 

 

Grafico 10: Variazione % della massa grassa media dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 
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Grafico 11: Variazione % della massa magra media dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 

 

 

 

Grafico 12: Variazione % della massa muscolare media dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 

 

 

 

Grafico 13: Variazione % dell’acqua totale media dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 
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Grafico 14: Variazione % dell’acqua extracellulare media dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 

 

 

Grafico 15: Variazione del metabolismo basale medio dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 

 

 

Grafico 16: Variazione del BCMI medio dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 
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Variazione dei parametri MOC/DEXA: 

 

Parametro ∆T0-T3 

media ± DS (range) 

BMD intero (g/cm2) -0,004±0,015 (-0,026-0,014) 

T intero (%) 0±1 (-2 – +1) 

T score intero -0,0±0,2 (-0,3 – +0,2) 

Z intero (%) 1±1 (-1 – +2) 

Z score intero 0,1±0,4 (-0,8 – +0,3) 

Grasso androide (%) -1,6±5,0 (-10,6 – +4,6) 

Grasso ginoide (%) -0,9±1,7 (-2,7 – +1,9) 

Grasso A/G -0,0±0,1 (-0,3 – +0,1) 

Tabella 35: Variazione dei parametri MOC/DEXA dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 

 

L’unica differenza di genere nella variazione dei parametri DEXA da T0 a T3 era quella 

relativa alla % grasso androide, che risultava significativamente ridotto nei maschi e 

sostanzialmente stabile nelle femmine (-7,7±4,1 vs -0,4±3,5 p=0,03). 

Non vi erano neanche differenze significative nella variazione dei diversi parametri DEXA 

in relazione all’appartenenza al gruppo di studio 0 oppure 1 (p=0,09-0,61). 

La compliance nel primo mese di dieta non sembrava aver influenzato la variazione degli 

indici densitometrici, ma una diversa aderenza alla dieta proposta nel secondo e nel terzo 

mese determinava diverso andamento di BMD e T% da T0 a T3, che calavano, seppur 

estremamente poco, negli aderenti alla dieta e crescevano, in maniera estremamente 

lieve, nei non aderenti (p=0,00, di fatto stabili).   

La variazione degli indici densitometrici era indipendente dall’età dei pazienti (p=0,38-

0,99).  

Si evidenziavano le seguenti correlazioni significative tra i parametri DEXA misurati nei 

due tempi, T0 e T3: 

BMD intero ρ=0,99 p=0,00 

T intero % ρ=0,99 p=0,00 

T score intero ρ=0,99 p=0,00 

Z intero % ρ=1,00 p=0,00; differenza tra Z intero % T0 e Z intero % T3 è statisticamente 

significativa: p=0,00 

Z score intero ρ=0,97 p=0,00 

% grasso androide ρ=0,89 p=0,00. % grasso ginoide ρ=0,99 p=0,00 

A/G ρ=0,93 p=0,00. 



88 
 

 

Grafico 17: Variazione % del grasso androide medio dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 

 

 

Grafico 18: Variazione % del grasso ginoide medio dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 

 

 

Grafico 19: Variazione del rapporto grasso A/G medio dopo tre mesi di percorso dietetico (da T0 a T3). 
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4.4 Discussione 

Dai risultati emersi dallo studio si possono ricavare vari dati e spunti di riflessione 

interessanti. 

In primis una breve considerazione su uno dei compiti che il dietista si trova a svolgere 

quotidianamente, ovvero saper inquadrare la persona che si ha di fronte durante il 

colloquio sotto vari punti di vista. Uno di questi è l’onesta e la sincerità. Infatti può 
accadere, specialmente con i pazienti obesi, che durante l’anamnesi alimentare e la 

compilazione del diario alimentare determinate informazioni sulle quantità e frequenze di 

consumo degli alimenti vengano, consapevolmente o inconsciamente, sottostimate o 

addirittura omesse. Così facendo la stima dell’introito calorico giornaliero risulterà più 

bassa di quella reale e non sarà congrua a giustificare lo stato di sovrappeso o di obesità 

del paziente.  

Questo si è presumibilmente verificato anche nello studio, dove l’introito calorico 
giornaliero domiciliare stimato al T0 risulta essere abbastanza basso, dunque non 

veritiero e attendibile, per quello che è stato il target dei pazienti reclutati nello studio. 

Quindi è compito del dietista valutare l’attendibilità dei dati raccolti così da poter fare una 
corretta valutazione nutrizionale del paziente ed andare ad applicare successivamente 

una giusta e sostenibile riduzione calorica nell’impostare il piano dietetico personalizzato. 
Dai risultati antropometrici emerge che ci sia stata una riduzione del peso medio di 5,3 kg, 

pari a un calo del 6% del peso medio iniziale nell’arco di tre mesi (da T0 a T3) nei pazienti 
in studio. Questo dato risulta essere perfettamente in linea con quelle che sono le 

indicazioni dietetiche per il trattamento dell’obesità ed è quindi il frutto di un corretto e 

adeguato piano dietetico per ciascun paziente e di un iniziale cambiamento dello stile di 

vita, passando da uno prettamente sedentario ad uno più attivo. 

La riduzione di peso ha inoltre influenzato, in modo diretto, anche il valore di BMI, 

riscontrato a tre mesi dall’inizio del percorso. Dallo studio è emerso infatti che, l’indice di 
massa corporea, è passato da un valore medio di 36,45 kg/m2 a 34,39 kg/m2 e nello 

specifico 3 di 8 pazienti (2 del gruppo Ipo-Iper e 1 del gruppo Ipo-Norm) sono passati da 

uno stato di obesità di grado 1 ad uno stato di sovrappeso. 

Insieme alla riduzione del peso e del BMI, dallo studio effettuato, è risultata anche una 

positiva riduzione della circonferenza vita, parametro utilizzato per valutare la presenza di 

grasso a livello addominale, fattore di rischio importante per le patologie cardiovascolari, 

le quali spesso si associano all’obesità morbigena. A rafforzare inoltre questo dato ci sono 
i risultati della MOC/DEXA, dai quali emerge una riduzione della percentuale di grasso 

androide medio nei pazienti. Sebbene la circonferenza vita dei soggetti in studio sia 

mediamente superiore a 100 cm, dunque non si può ancora escludere completamente il 

rischio cardiovascolare, bisogna comunque sottolineare che, in questo breve arco di 

tempo pari a tre mesi, c’è stata una riduzione media di 5 cm.  
Naturalmente non tutti i pazienti hanno avuto la stessa adesione alla dieta e quindi i 

risultati ottenuti hanno in parte risentito di ciò. Confrontando infatti i dati ricavati nello 

studio emerge come ci sia una significativa differenza tra complianti e non complianti, 
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specialmente nel secondo e terzo mese, con un calo maggiore di peso, BMI e 

circonferenza vita in coloro che hanno seguito e rispettato meglio le indicazioni 

dietetiche. 

Inoltre le variazioni dei parametri antropometrici sono risultate sovrapponibili tra i due 

gruppo in studio, ovvero tra il gruppo Ipo-Norm, al quale è stata assegnata una dieta 

ipocalorica bilanciata, e il gruppo Ipo-Iper, al quale invece è stata assegnata una dieta 

ipocalorica iperproteica. 

Oltre ad esserci stata una riduzione di peso, tramite i parametri raccolti dalle 

bioimpedenziometrie è stato possibile vedere come è variata la composizione corporea 

dei pazienti. Quest’ultima, in media, nell’arco di tre mesi è migliorata. Infatti c’è stata una 
riduzione di massa grassa media pari al 3,2%, con un incremento sia della massa magra 

media sia di quella muscolare media rispettivamente del 3,2% e 2,6%.  

In aggiunta a ciò anche il metabolismo basale medio è rimasto costante. 

(È possibile vedere graficamente le variazioni dei vari parametri BIA nei grafici riportati 

nella sezione 4.3 Risultati, da T0 a T3). 

Quindi anche da questi dati emerge il fatto che il piano dietetico assegnato a ciascun 

paziente sia stato efficace ed abbia portato, non solo, ad un miglioramento in termini di 

riduzione di peso, ma anche in termine più ampi di composizione corporea, dove c’è stata 
una riduzione della massa grassa ed un aumento di quella magra e di quella muscolare. 

Ciò è stato possibile grazie ad una giusta restrizione calorica ed a un adeguato apporto di 

macronutrienti, il tutto abbinato ad un incremento dell’attività fisica. 
Anche per quanto riguarda la variazione dei parametri BIA, vale lo stesso discorso fatto 

precedentemente per i dati antropometrici, ovvero che i pazienti maggiormente 

complianti hanno ottenuto risultati migliori rispetto a quelli che hanno seguito meno le 

indicazioni alimentari ad essi assegnate. 

Pure in questo caso, inoltre, le variazioni dei parametri BIA nei tre mesi di percorso 

dietetico sono risultate sovrapponibili tra i due gruppi in studio, quindi non correlate a un 

differente consumo di proteine. 

Per quanto riguarda le variazioni dei parametri biochimici, specialmente gli indici relativi 

all’asse somatotropo, è emerso un incremento dei valori di GH medio di 0,50 ng/ml, pari 

ad un aumento del 100% rispetto al GH medio iniziale, nell’arco di tre mesi, mentre i 
valori di IGF-1 e IGFBP3 sono rimasti costanti.  

L’aumento dei livelli di GH risulta perfettamente in linea con ciò che viene riportato in 

letteratura, ovvero che sebbene negli individui obesi, la secrezione spontanea o stimolata 

di GH è compromessa senza che ci sia una malattia ipofisaria organica e la severità del 

deficit secretorio è direttamente proporzionale al grado di obesità63, tale situazione è 

reversibile con la riduzione e la normalizzazione del peso, anche dopo anni64. 

Sempre in linea con letteratura è il dato relativo ai valori di IGF-1 e IGFBP3, i quali si sono 

mantenuti costanti durante il processo di dimagrimento. 

 
63 Savastano S, Di Somma C. et Al, Op. cit. 
64 Muscogiuri G, Barrea L. et Al, Op. cit. 
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Infatti per quanto riguarda la concentrazione di IGF-1, la restrizione calorica ne determina 

nei pazienti obesi una riduzione molto meno marcata di quella comunemente osservata 

nei pazienti normopeso65. Dunque la produzione di IGF-1 sembra essere nell’obesità 
relativamente indipendente dall’introito calorico a patto che venga mantenuto un 
sufficiente apporto proteico. Inoltre si può osservare il fatto che l’incremento dei livelli di 
GH non ha influenzato la secrezione di IGF-1, a testimonianza dell’inefficacia dell’ormone 
della crescita visto la condizione di GH resistenza che si va ad instaurare nei soggetti 

obesi. 

Nello studio è emerso come la secrezione di GH e IGF-1 si riduca con l’incremento del 

BMI, come si può vedere nei grafici seguenti: 

 

 

 

Grafico 20: Relazione tra GH (ng/ml) e BMI (kg/m2) al tempo T0. 

 

 

 
65 Thissen JP, Ketelslegers JM, et Al, Nutritional regulation of the insulin-like growth factors. Endocr Rev, 
1994. 15: 80-101. 
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Grafico 21: Relazione tra IGF-1 (microg/L) e BMI (kg/m2) al tempo T0. 

 

 

 

Grafico 22: Relazione tra GH (ng/ml) e BMI (kg/m2) al tempo T3. 
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Grafico 23: Relazione tra IGF-1 (microg/L) e BMI (kg/m2) al tempo T3. 

 

In fatto che il BMI correli in modo inverso con GH ed IGF-1 è già noto della letteratura66,67 

da tempo, ma è interessante vedere come tale correlazione risulti maggiormente 

accentuata dopo i tre mesi di dieta. 

Come le variazioni dei parametri antropometrici e BIA, anche quelle relative agli indici 

dell’asse somatotropo sono risultate sovrapponibili tra i due gruppi in studio. 

Tuttavia, analizzando più profondamente i dati, è stato possibile ricavare il grafico 

riportato nella pagina seguente: 

 

 

 
66 Pijl H, Langendonk JG. et Al, Altered neuroregulation of GH secretion in viscerally obese premenopausal 

women. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2001. 86: 5509–5515. 
67 Murray PG. Higham CE, 60 years of neuroendocrinology: The hypothalamo-GH axis: the past 60 years. J 
Endocrinol, 2015. 226(2): T123-40. 



94 
 

 

Grafico 24: Variazione % del GH di ogni singolo paziente in studio dopo 3 mesi di percorso dietetico (da T0 a 

T3). 

 

Dal grafico infatti risulta evidente come ci sia una tendenza più spiccata all’aumento dei 
livelli di GH nel gruppo Ipo-Iper, ovvero quello a cui è stata assegnata una dieta 

ipocalorica iperproteica, rispetto al gruppo Ipo-Norm, a cui è stata assegnata una dieta 

ipocalorica bilanciata e quindi normoproteica. Infatti nel gruppo Ipo-Iper c’è un 
incremento medio della secrezione di GH pari al 200% nell’arco di tre mesi, rispetto al -1% 

del gruppo Ipo-Norm. 

Ciò risulta verificare, se pur in maniera non statisticamente significativa, i presupposti 

scientifici e l’ipotesi alla base dello studio pilota, cioè che una dieta ipocalorica 
iperproteica possa stimolare maggiormente la pulsatilità del GH rispetto a una dieta 

ipocalorica bilanciata in soggetti obesi. 

Infine grazie alla MOC/DEXA è stato possibile osservare la variazione della quantità e della 

distribuzione del grasso corporeo. I dati mostrano come ci sia stata una riduzione del 

grasso sia androide che ginoide, rispettivamente del 1,6% e 0.9% nei pazienti in studio e 

che le differenze nella variazione dei diversi parametri in relazione all’appartenenza al 
gruppo non sono statisticamente significative. 

Tuttavia nel gruppo Ipo-Iper c’è stata una riduzione media del grasso androide del 2,8% 
rispetto a quella dello 0,35% nel gruppo Ipo-Norm. 

Ciò può essere dovuto da vari fattori, tra cui la compliance, risultata migliore nel gruppo 

Ipo-Iper, ma anche dal fatto che, sempre in tale gruppo, si è verificato un incremento dei 

livelli di GH del 200% al termine dei tre mesi di dieta.  
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Infatti è noto in letteratura, come il GH vada a ridurre l’adiposità viscerale68, ovvero il 

grasso androide, andando quindi a ridurre uno dei principali fattori di rischio per le 

patologie cardiovascolari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
68 Lanes R, Cardiovascular Risk in Growth Hormone Deficiency: Beneficial Effects of Growth Hormone 

Replacement Therapy. Endocrinol Metab Clin North Am, 2016. 45(2): 405-18. 
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4.5 Conclusioni 

 

Il breve periodo di trattamento dietetico e il numero relativamente basso di pazienti 

inclusi nello studio sono stati potenziali limitazioni delle osservazioni riportate, andando 

inoltre ad incidere sulla significatività statistica dei risultati ottenuti.  

Sebbene tutte le variazioni dei vari parametri esaminati sono risultate sempre 

sovrapponibili tra i due gruppi in studio, è emerso dai dati che delle differenze, se pur non 

statisticamente significative, ci sono state. 

Quella più rilevante è stata senza alcun dubbio l’incremento medio della secrezione di GH 

nel gruppo Ipo-Iper pari al 200% nell’arco di tre mesi, rispetto al -1% del gruppo Ipo-

Norm.  

Questo inoltre può andare a giustificare un altro risultato interessante dello studio, 

ovvero una riduzione media del grasso androide del 2,8% nel gruppo Ipo-Iper rispetto a 

quella dello 0,35% nel gruppo Ipo-Norm. 

Sostanzialmente tali dati evidenziano come ci sia stata una tendenza maggiore 

all’aumento della pulsatilità del GH nel gruppo Ipo-Iper rispetto al gruppo Ipo-Norm 

durante il periodo di dimagrimento durato tre mesi.  
Perciò il trand positivo evidenziato va a verificare l’ipotesi alla base di questo studio 
pilota, cioè che una dieta ipocalorica iperproteica possa stimolare maggiormente la 

secrezione di GH rispetto a una dieta ipocalorica bilanciata in soggetti obesi. 

Oltre al lato prettamente scientifico, lo studio è andando a migliorare lo stato di salute dei 

pazienti, visto che c’è stata una riduzione del peso medio di 5,3 kg, pari a un calo del 6% 

del peso medio iniziale nell’arco di tre mesi, che è corrisposto a una conseguente 
riduzione dei valori di BMI medio di 2 punti ed una riduzione della circonferenza vita 

media di 5 cm. 

In aggiunta a ciò è avvenuta anche una ricomposizione corporea, in quanto i pazienti 

hanno ridotto la loro massa grassa ed aumentato quella magra e quella muscolare. 

Si segnala infine che in quei pazienti che hanno partecipato in maniera attiva al cambio 

del proprio stile di vita, aderendo rigorosamente alla dieta e incrementando l’attività 
fisica, si è riscontrato un feedback positivo alla fine del percorso, sia dal punto di vista 

clinico-metabolico che psicologico, dimostrandosi soddisfatti ed appagati dalla scelta di 

aver intrapreso tale percorso. 
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