
Modello Matematico
Il rapporto tra peso scheletrico e quello corporeo è costante?



Cosa abbiamo fatto?

Con questo nostro modello matematico vogliamo dimostrare che la percentuale del peso dello 
scheletro non è costante rispetto a quella del peso corporeo. Abbiamo raccolto i dati per il nostro 

modello in modo da poter mettere in relazione la massa corporea e il peso dello scheletro. Tali 
dati li abbiamo poi messi all’interno di un grafico e abbiamo osservato che i punti non sono 

allineati e perciò il grafico non rappresenta una retta. Tramite una regressione lineare siamo 
riusciti a dedurre che il grafico è approssimabile ad una retta. Per il nostro modello abbiamo 

utilizzato dati di uomini di età variabile, la loro massa corporea è compresa tra i 40 i 105 kg e la 
percentuale del peso scheletrico è stimata tra il 15 e il 20 percento del peso corporeo. Dopo aver 
raccolto i dati abbiamo trovato la media dei dati posti in X e posti in Y. Successivamente abbiamo 
trovato la Covarianza di X e Y e infine la Varianza di X e la Varianza di Y. Dopodiché ci siamo resi 
conto che effettivamente la rappresentazione grafica dei punti può essere riconducibile ad una 

retta grazie al Coefficiente di Correlazione molto vicino al valore 1.



Lo Scheletro

Lo scheletro umano è una struttura di sostegno 
posta all'interno del corpo, formata da 

un insieme di ossa e tessuto cartilagineo che 
sostiene il corpo umano. Alla nascita lo scheletro 

umano presenta circa 207 ossa, da adulti le ossa si 
riducono a 206 legate tra loro da 68 articolazioni: 
durante lo sviluppo, alcune ossa si uniscono tra di 
loro. In un adulto medio, lo scheletro rappresenta 

circa il 20% del peso corporeo. 



Le funzioni:

• sostegno

• protezione di parti molli e delicate, come la scatola 
cranica e la gabbia toracica  

• equilibrio, insieme a muscoli e articolazioni sotto il 
controllo dei nervi 

• movimento, essendo strettamente connesso ai muscoli

• eritropoietica ed emopoietica, ovvero la produzione di 
globuli rossi, bianchi e piastrine tramite il midollo osseo 

• plastica, cioè dà forma al corpo

• deposito di Sali minerali



Composizione 
Chimica

La sostanza fondamentale delle ossa è costituita da :

• sostanza inorganica, 55,28%

• sostanza organica, 27,72%

• acqua, 17%.

La sostanza organica è l'osseina; per isolarla l'osso viene 
trattato con un acido: le sostanze inorganiche si sciolgono, ma 
l'osso mantiene la sua forma primitiva.

• La parte inorganica è costituita da:

• fosfato di calcio, 83,89-85,90%

• carbonato di calcio, 9,06-11,00%

• fosfato di magnesio, 1,04-1,84%

• fluoruro di calcio, 3,20-0,70%.



Massa magra e 
Massa grassa

Bisogna introdurre i concetti di massa grassa e massa magra, 
poiché bisogna verificare che la massa dello scheletro non sia 
costante rispetto alla massa del corpo.



La massa magra rappresenta tutto ciò che resta dell'organismo dopo averlo privato 
del grasso di deposito (tessuto adiposo).
Questo dato, si differenzia leggermente da un altro parametro antropometrico, 
chiamato massa magra priva di grasso:
La massa magra alipidica che rappresenta tutto ciò che resta dell'organismo dopo 
averlo privato di tutta la sua componente lipidica, compreso il grasso primario o 
essenziale (che protegge gli organi interni, costituisce il midollo osseo, le ghiandole 
mammarie ed è presente in vari tessuti).
La massa magra, dunque, è data dal contributo di ossa, denti, muscoli, organi interni, 
tessuto connettivo e grasso essenziale.
La massa grassa rappresenta la quantità totale di lipidi estraibili dal corpo umano 
(grasso primario + grasso di deposito).



La determinazione della massa magra in vivo può avvenire secondo diverse metodologie, un 
metodo semplice ed immediato consiste nel calcolare la massa magra partendo dalla statura 
e dal peso individuale:
Vi sono le formule di james, che sono equazioni approssimative che permettone di ottenere 
una stima della massa magra in individui sedentari, ma è del tutto inaffidabile nella 
valutazione di un atleta (Il suo valore è infatti influenzato dalla massa muscolare).
 
Formule di James:

• Massa magra kg (uomo)  = [1.10 x W (kg)] - 128 x { W2 / [100 x H (m)]2}

• Massa magra kg (donna) = [1.07 x W (kg)] - 148 x { W2 / [100 x H (m)]2}



Massa 
Muscolare

La massa muscolare corrisponde all’insieme delle cellule 
che compongono i muscoli del corpo. Spesso si fa 
riferimento a quest’ultima anche con il nome di massa 
magra poiché costituisce oltre il 50% di quella totale (in 
aggiunta ad ossa, sangue, organi ed acqua). Più alta è la 
percentuale di massa magra presente in un organismo, 
più sarà alto l’impatto favorevole su metabolismo basale 
e dispendio calorico



Malattie che possono 
modificare il peso:

Malattie 
Ossee



Malattia di 
Gaucher

Consiste in un'alterazione nell'assimilazione del 
calcio e della vitamina D. Chi è afflitto da questa 
malattia ha anche un afflusso di cellule, chiamate 
“Cellule di Gaucher”(sono dei lisosomi ingrossati da 
un eccessivo numero di enzimi): e la progressiva 
infiltrazione di queste cellule a carico del midollo 
osseo, altera il normale metabolismo osseo 
determinando anomalie della struttura.La malattia di 
Gaucher ha come sintomo l'osteoporosi e 
l’osteopenia, un’altra complicazione è l’osteonecrosi, 
che può portare all’osteosclerosi



• Osteoporosi:

È una patologia in cui lo scheletro è soggetto a perdita 
di massa ossea e resistenza dell’osso. Lo scheletro è 
quindi soggetto a un maggiore rischio di fratture 
patologiche, in seguito alla diminuzione di densità 
ossea e alle modificazioni della microarchitettura delle 
ossa.

• Osteopenia: 

Consiste nella riduzione della massa ossea dovuta alla 
inadeguata sintesi del tessuto osseo. Si ha una 
condizione ossea per cui vi è una densità minerale al di 
sotto dei valori di normalità, ma che ancora non può 
considerarsi osteoporosi poiché non presenta 
l’evidenza di fratture.



Malattie che possono 
modificare il peso:

Obesità e 
Anoressia



Obesità

L’obesità è una condizione caratterizzata da un eccesso di massa 
adiposa rispetto alla massa magra, in base ai limiti dettati dall’età, 
sesso e statura.
Si parla di obesità quando il peso corporeo supera il peso ideale (il 
peso al quale l’organismo ha meno probabilità di ammalarsi) di una 
quantità pari almeno al 20%, oppure quando l'indice di massa 
corporea (I.M.C, un parametro che mette in relazione la massa 
corporea e la statura di un soggetto) è superiore a 30.
Si definisce obesità l’aumento di peso per accumulo di grasso, per 
parlare di obesità però occorre valutare anche la percentuale di 
massa grassa.
Per esempio, a parità di altezza, sesso, età e peso, una persona 
sedentaria potrebbe risultare obesa mentre la sua controparte 
sportiva potrebbe avere una massa adiposa nella norma. In 
quest'ultimo caso non si può parlare di obesità poiché l'eccesso è 
dovuto alla maggiore massa ossea e muscolare.
Il B.M.I ( un parametro utilizzato per ottenere una valutazione 
generale del proprio peso corporeo, si ottiene dividendo il peso in 
Kg del soggetto con il quadrato dell'altezza espressa in metri) è un 
indicatore approssimativo poiché il peso corporeo non è 
condizionato solo dalla massa grassa ma anche da quella magra.



Anoressia 
Nervosa

L'anoressia nervosa è un disturbo alimentare particolarmente grave. 
Chi ne è colpito va in contro a una marcata perdita di peso, a causa della paura di 
ingrassare e di una visione distorta del proprio corpo. In genere, i soggetti affetti 
sono adolescenti, di età compresa tra i 14 e i 17 anni. La terapia prevede 
trattamenti di psicoterapia e interventi che servono per il ripristino del normale 
peso corporeo. Le precise cause dell'anoressia sono poco chiare, secondo esperti 
in materia, è legata a fattori di tipo biologico (predisposizione genetica), 
psicologico (molti malati hanno in comune tra loro un certo tipo di 
carattere/comportamento) e ambientale (esposizione mediatica al mito "magro 
uguale bello"). L'anoressia nervosa presenta una serie di sintomi, segni fisici e una 
serie di manifestazioni comportamentali.
I sintomi e i segni fisici sono la conseguenza di un'insufficiente alimentazione 
mentre le manifestazioni comportamentali dipendono dalla paura di ingrassare e 
dalla distorta visione della propria immagine corporea.
Alcune complicazioni possono essere:

• l’anemia

• problemi ai muscoli e alle ossa

• problemi sessuali

• problemi circolatori

• danni renali

• danni al cervello

• dipendenze di vario tipo (alcool, droghe,…)



Analizziamo 
i dati

Ora passiamo a vedere il modello sotto un 
punto di vista analitico.
Abbiamo analizzato 7 dati di ragazzi della 
nostra età, confrontando il peso corporeo con 
quello dello scheletro e ordinato i punti su un 
piano cartesiano.



I dati sono ordinati (x,y) dove la x rappresenta il peso 
corporeo (in Kg) e la y il peso dello scheletro (in Kg), 

essi dunque sono:

• (40; 6,4)

• (80; 16)

• (60; 10,2)

• (105; 15,75)

• (72; 12,96)

• (58; 10,44)

• (90; 17,1)



Vediamo i 
punti sul piano 

cartesiano:



Come possiamo vedere i punti non sono allineati e nessuna retta 
può, ovviamente, comprenderli tutti. Questo ci fa subito capire 
che il rapporto che stiamo considerando non è costante. Però 
abbiamo voluto provare a calcolare la retta di regressione per 
vedere quanto essi siano vicini a quest’ultima.



VARIANZA e 
COVARIANZA •  



Coefficiente di Correlazione e 
Retta di Regressione

•  



Vediamola sul Piano Cartesiano
Il rapporto tra peso scheletrico e quello corporeo 

varia dal 15% al 20%.



Altri Modelli
Per curiosità abbiamo provato a fare gli stessi calcoli con la stessa procedura 
anche su alcuni animali, abbiamo provato su un leone, su un aquila e su uno 

squalo. I dati analizzati sono i seguenti:

Leone:

•  (174; 8,7)
•  (197; 11,82)
•  (164; 7,38)
•  (242; 14,52)
•  (182; 8,73)
•  (218; 6,98)

Aquila:

•  (4,5; 0,27) 
•  (7,7; 0,54) 
•  (5,2; 0,47) 
•  (7,6; 0,68) 
•  (6,5; 0,52) 

Squalo:

•  (924; 231)
•  (1096; 284,96)
•  (992; 277,76)
•  (609; 170,52)
•  (860; 232,2)



Aquila

•  



•  



Leone

•  



•  



Squalo

•  



•  
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