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IL CORPO IN CIFRE

Conosciamo con precisione i chilometraggi, i 
tempi e le prestazioni realizzate nelle nostre 
rispettive specialità sportive, e anche cose più 
futili quali il nome e la vita privata delle star televi
sive, del grande schermo e della politica. 
Allo stesso modo, senza essere meccanici esperti 
sappiamo che la nostra automobile per restare in 
buono stato esige un rifornimento regolare di car
burante di qualità , di olio e acqua, 
ma paradossalmente ignoriamo praticamente

Acido Lattico
Valori massimali:
- 20 mMol/l (sangue)
- 30 mMol/l (muscolo)
Acqua
- Un uomo di 70 Kg = 50 Kg di acqua
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Un curioso prospetto quantitativo dell’ organismo 
umano: caratteristiche, prestazioni, curiosità. Per 
conoscere meglio il proprio corpo e stimolare la 
cultura personale. Tratto da: Revue de l’AEFA 
n.142,1996.

tutto del nostro corpo.
Ora, il capitale più prezioso di ciascuno di noi è 
proprio la "carcassa" che ci accompagna durante 
tutta la nostra vita.
Ecco perché vi proponiamo, per farvi meglio cono
scere "questo sconosciuto", tutta una serie di 
cifre la cui originalità e densità vi interesseranno 
sia per conoscere meglio voi stessi sia per accre
scere la vostra cultura personale.
A voi le cifre.
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Alveoli polmonari 
75omilioni

Aria respirata
Ossigeno = 21%

- Il muscolo contiene il 72% d’acqua mentre il 
grasso non ne trattiene che il 10%
In un anno circola nel nostro corpo una tonnellata 
d’acqua e nello stesso periodo ne consumiamo in 
media 680 litri.

Cuore
• Pulsazioni: 60 al minuto - 3.600 all’ora - 86.400 
al giorno - 31.356.000 all’anno ■ 2.396.736.000 in 
76 anni

Cervello
A 6 anni = 90% del suo peso finale
• Neuroni: 100 miliardi in tutto. Ne vanno persi un 
milione al giorno. A 60 anni ne restano circa 14 
miliardi.
• Sinapsi (zona di contatto fra due neuroni): 
100.000 miliardi.
• Peso medio:
- uomo:i.37o g nel 1860 -1.425 g nel 1986
- donna:i.24o g nel 1860 -1.265 g nel 1986
• Consumo: benché non rappresenti che circa il 
3% del peso corporeo, consuma il 20% delle calo
rie e il 25% dell’ossigeno trasportato dal sangue.
• Glucosio: di giorno come di notte, il cervello 
"brucia" 4 g di glucosio all’ora. Le attività ses
suali raddoppiano il consumo orario.

Circolazione sanguigna
-100.000 chilometri di vasi sanguigni
- Portata: il 5% del sangue arriva alla pelle

Crescita:
- Neonati: da 100 a 300 g in più rispetto a 50 anni 
fa
- Peso alla nascita: raddoppia in quattro mesi e 
non più in sei
-1 denti da latte compaiono uno 0 due mesi prima
- Età prescolare: 10-12 cm d’altezza in più che nel 
1900
- La crescita continuava fino a:

- 26 anni nel 1900
- 21 anni nel 1940
-19 anni nel 1990

Azoto = 78% 
Argon = 1%

Cellule
L’insieme dell’organismo è fatto di più di 100.000 
miliardi di cellule: ogni cellula contiene diecimila 
volte più molecole di quante stelle ci sono nella 
via lattea.
- la più grossa del corpo umano: l’ovulo
- la più piccola: lo spermatozoo. 175.000 sperma- 
tozoi pesano quanto un solo ovulo.

Capillari
- 585 per mm2 di tessuto muscolare nei sedentari
- 821 per mm2 di tessuto muscolare nei soggetti 
allenati alla resistenza allo sforzo (VO2 max = 71 
ml/min/Kg)

Altezza
• Vita quotidiana: diminuisce di uno 0 due centi- 
metri dal mattino alla sera (in funzione dell’attività 
professionale più 0 meno fisica e, naturalmente, in 
caso di attività sportive pedestri quali la corsa a 
piedi).
Fortunatamente durante la notte si recuperano i 
centimetri perduti. I dischi della colonna vertebra
le si comportano come delle spugne.
Durante il giorno essi subiscono una forte pressio
ne e rilasciano del liquido; ma quando si sta 
distesi, la notte, questo liquido viene riassorbito e 
in questo modo la colonna vertebrale si allunga, 
aggiungendo da uno a due centimetri d’altezza.
• Jogging (10 Km): da uno a due centimetri in 
meno. Michel Jazy, medaglia d’argento nei 150001 
ai Giochi Olimpici di Roma nel i960, che percorre
va in allenamento da 25 a 30 Km al giorno, misu
rava durante tutta la sua carriera (dal 1956 al 
1966) 1,7501; a più di 30 anni, qualche mese dopo 
aver appeso le scarpette al chiodo e, naturalmen
te, dopo aver cessato i suoi allenamenti, era cre
sciuto di due centimetri - a un’età in cui la speran
za di acquistare qualche centimetro se n’è andata 
da molto.
• Voli cosmici: la statura aumenta da 2 a 4 cm. Il 
cosmonauta sovietico Yuri Romanenko, dopo un 
volo di 326 giorni (dal 5/2 al 29/12 1987), ha 
acquistato 10 cm. Poiché la colonna vertebrale non 
sopporta più il peso del corpo, le vertebre si allon
tanano.
Una volta sulla terra, l’altezza ritorna normale.
• Sedile eiettabile: l’altezza diminuisce da due a 
tre cm.
• Età: con gli anni la colonna vertebrale perde la 
sua elasticità spugnosa; ecco perché la maggior 
parte delle persone anziane perde qualche centi- 
metro in rapporto alla loro altezza iniziale del 
tempo delle loro gioventù. In pratica l’altezza del
l’essere umano comincia a calare dall’età di 30 
anni.
• Qualche progressione di sportivi e non sportivi 
proiettate nell’arco di un secolo:
(vedi tabella)
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Grassi:
• Adipociti
■ Uomini: 20 miliardi
- Donne: 40 miliardi
- Obesi: 75 miliardi
• Percentuale
-Vita fetale: tracce
- Nascita: 12,5% del peso corporeo
- Donna sedentaria: 20% del peso corporeo
- Uomo sedentario: 15% del peso corporeo
- Sportiva in forma da gara (resistenza): dal 5 al 
10% del peso corporeo
- Record registrato in un atleta: 1% del peso cor-

Densità corporea:
- Giovane adulto sedentario: 1,030 g/cc
- Giovane adulto attivo: 1,055 g/cc
- Record registrato in un atleta: 1,097 g/cc
A causa della sua densità che è appena superiore 
a quella dell’acqua, il corpo umano galleggia 
spontaneamente.

Energia
- A riposo = produzione di calore: 1 Kcal/min - con
sumo di O2: 250 ml/min.
- Sotto sforzo = 20 Kcal/min - 5 litri di O2.

Globuli rossi (GR)
• In superfìcie: 3.000 m2 -1.500 volte la superficie 
della pelle.
• Durata della vita di un GR: compresa tra 108 e 
120 giorni.

• Portata del cuore (Q max):
- A riposo: 5 litri al minuto - 300 litri all’ora - 7.200 
litri al giorno - 2.628.000 litri all’anno - 
199.728.000 litri in una vita media di 76 anni. 
Poiché un semi-rimorchio cisterna è capace di 
40.000 litri, per trasportare il sangue che attraver
sa il cuore durante tutta la vita sarebbero necessa
ri ben 5.000 camion.
- Sotto sforzo:
Giovane adulto sedentario: 15 litri/min;
Record registrato in un atleta: 42,3 litri/min.
• Portata sistolica massima (SV max): 
Giovane adulto sedentario: pomi;
Giovane adulto attivo: 140 mi;
Record registrato in un atleta: 21201!.
• Volume cardiaco:
Giovane adulto sedentario: 70001!;
Giovane adulto attivo: 90001!;
Record registrato io un atleta: 1.70001!.
• Volume cardiaco/peso corporeo:
Giovane adulto sedentario: 10,5 ml/Kg;
Giovane adulto attivo: 11,5 ml/Kg;
Record registrato in un atleta: 18 ml/Kg.

Ossa
Adulto: 208
Neonato (alla nascita): 300.

Ormoni
L’organismo umano secerne quotidianamente 
quantità significative di steroidi naturali (ormoni). 
Questa produzione è equivalente alla quantità di 
ormoni contenuta in:
- 45 tonnellate di carne per le donne
-1350 tonnellate di carne nelle donne gravide
- 6,5 tonnellate di carne per gli uomini

Peli
I capelli crescono più rapidamente in estate che in 
inverno e di notte che di giorno.

Metabolismo
• Di base:
■ Adulto: da 0,8 a 1,4 Kcal al minuto (in funzione 
del peso, del sesso, del tono muscolare...)
- Veterano: diminuisce in media del 4% ogni dieci 
anni durante la vita adulta.
• Sotto sforzo:
■ Atleta: si moltiplica da 15 a 20 volte

Muscoli
• Peso: il 40% del peso corporeo (30 Kg in un sog
getto di 75 Kg).
• Numero: 639.
• Mimica (del viso): per accigliarsi vengono solle
citati 43 muscoli; solo 17 per sorridere
• Capillari: 100 Km in 100 g di muscoli.
• Arto inferiore (massa): 1/6 dei muscoli del corpo.

poreo.
• Peso
-1 Kg di grasso = 7.730 Kcal.

Mancini
Il 10% della popolazione.

Pelle
• Superficie: varia da 1,90 m2 a 2,60 m2 (in funzio
ne dell’altezza e del peso).
• Portata sanguigna cutanea:
■ A 2o° di temperatura ambiente: 20 mi al minuto 
per 100 g di tessuto cutaneo.
- A o° di temperatura ambiente: 1 mi al minuto per 
100 g di tessuto cutaneo.
• Cicatrizzazione: la pelle si rigenera ogni 28 gior
ni. Nel caso di una lacerazione questa velocità 
aumenta considerevolmente e può richiedere un 
tempo fino a sette volte più breve ossia quattro 
giorni.
La durata della cicatrizzazione dipende da diversi
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Polmoni
• Capacità vitale: giovane adulto sedentario: 4,5 
litri;
Giovane adulto attivo: 6 litri;
Record registrato in un atleta: 8,5 litri (8,2 litri per 
il cubano Francisco Ferraras Rodrigues, primatista 
mondiale di immersione libera in assetto variabi
le).
• Frequenza respiratoria ( inspirazioni-espirazio- 
ni/min):
- A riposo: da 10 a 12
■ Sotto sforzo: da 50 a 60
Portata respiratoria:
- A riposo: da 5 a 8 litri al minuto.
- Sotto sforzo:
Giovane adulto sedentario: 80 litri/min;
Giovane adulto attivo: 120 litri/min;
Record registrato in un atleta: 264 litri/min.
• VO2 max (l/min/Kg):
Giovane adulto sedentario: 40;
Giovane adulto attivo: 55;
Record registrato in un atleta: 93,2.
• Debito massimo di ossigeno:
Giovane adulto sedentario: 6 litri;

Piede
- 26 ossa, 19 muscoli, 107 legamenti
- Morfologia: 40% piatti, 55% normali, 5% rigidi
- Misure: durante una corsa di un’ora il piede si 
scalda, si gonfia di circa 1’8% e traspira una media 
di 15 g. Da qui l’importanza di acquistare le calza
ture sportive alla fine della giornata (il piede è più 
grosso) e di prendere un modello di mezza 0 una 
misura più grande delle scarpe da passeggio.

Sessualità
• Bacio (primo): 0,9 anni dopo la prima mestrua
zione (Wurster 1983).
• Rapporto (primo): Ragazze: 3,8 anni dopo la 
prima mestruazione (Wurster 1983).
• Pene:
■ la sua massa può aumentare di tre 0 quattro 
volte.
- la sua lunghezza (10 centimetri a riposo) può 
guadagnare da 5 a 6 cm in 5 secondi.
-506 arterie irrigano la verga e basta loro qual
che secondo per aumentare di sei volte la portata 
di sangue.
Il cervello invece non è nutrito che da quattro 
arterie, il cuore da due e l’occhio da una sola.
- Pressione massima: da 10 a 11 centimetri di mer
curio.

Giovane adulto attivo: 10 litri;
Record registrato in un atleta: 22,8 litri.
Superficie capillare polmonare di scambio tra l’a
ria inspirata e la circolazione sanguigna; 50 012 (la 
superficie di un campo da tennis).

Reni
La lunghezza del milione di tubuli che compone i 
reni raggiunge i 60 Km.
Ogni giorno, 180 litri d’acqua passano per i reni.

Pieghe cutanee
• Sedentario: lo spessore del tessuto adiposo non 
supera i 4 mm.
• Nuotatore di gran fondo (traversata della Mani
ca): da 6 a 10 mm.
È stato calcolato che 1 mm in più di spessore dello 
strato adiposo equivale a un aumento della tem
peratura dell’acqua di 1,5°.
In altri termini, dal punto di vista del consumo 
calorico, il nuotatore che dispone di 6 mm di spes
sore in più si muove nell’acqua a 150 come se ce 
ne fossero 24.

Sudore
• Produzione massima per un adulto: da 3 a 3,5 
l/h.
Sudore e VO2 max: la capacità sudorale aumenta 
di 50 ml/h finché il VO2 max aumenta di 10 
ml/min/Kg.
•Composizione:
■ 99% di acqua
- pH acido da 3,8 a 5,6
- cloruro di calcio
- cloro (inferiore a 50 m2/l)
- sostanze azotate
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fattori, quali l’età dell’individuo e il luogo della 
ferita. I bambini si riprendono più rapidamente 
degli adulti.
Una ferita al viso cicatrizzerà due volte più rapida
mente che una alla gamba. La ragione è semplice: 
il viso è irrorato meglio, il sangue vi trasporta più 
elementi nutritivi e favorisce dunque la guarigio
ne.

Speranza di vita
• Preistoria: 14,5 anni per maschi e femmine 
•1700: 27 anni — maschi e femmine 
•1850: 40 anni — uomini

41 anni — donne
• 1900: 47 anni — uomini

48 anni — donne
•1946: 62 anni — uomini

67,5 anni — donne
•1991: 73 anni — uomini

81 anni — donne
• Centenari:
■ le donne hanno una probabilità su 375
- gli uomini hanno una probabilità su 1.400.
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EPOCA ALTEZZA DIFFERENZA

FRANCESE MEDIO

+11.1%

+8.1%

+14.5%

+22.3%

+22.5%

Tab. 1: Fattori psicologici e fìsici indicanti possibile iperaffaticamento.
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Testosterone (ormone maschile)
- Produzione giornaliera endogena: da 6 a 10 
mg/die (uomo) - 0,5 mg/die (donna).
- Tasso sanguigno: 3-11 ng/ml (uomo), 0-0,8 
ng/ml.

Temperatura corporea
• Sedentario-, h 5.00: 36° - h 18.00: 370
• Sportivo sotto sforzo:
- Maratoneta: 38° - 390
- Pilota di Fi: 38° - 390

- glucosio
- acidi grassi
- minerali (arsenico, mercurio, iodio, bromo, etere, 
alcaloidi)
- vitamine.
• Perdite idriche sotto sforzo (testimonianze):
- Gran Prix di Fi: 5 Kg (M. Trintignant 1954), da 2 a
3 Kg (F. Cevert 1972).
- Milano - San Remo (ciclismo): 3,5 Kg per 280 Km 
di corsa (L. Bobet 1951).
- Nuoto di fondo (traversata della Manica): 5 Kg 
(Gèo Michel 1926).
- Maratona: 4 Kg per 42,195 Km di corsa (Alain 
Mimoun 1968).
- Alpinismo: 8 Kg per tre pareti Nord successive 
(Christophe Profit 1987).
• Traspirazione: l’evaporazione di un litro di sudo
re libera 580 Kcal.
Elettroliti (sali minerali).
• Sodio (sudore): da 10 a 100 mMol/litro. Il san
gue ne contiene 140 mMol/litro.
Piedi:
- A riposo 3 g/h
- Sotto sforzo: da 15 a 19 g/h.

Sudoripare (ghiandole)
- 3 milioni: da 150 a 250 per cm2 di pelle.

VO2 max (ml/min/Kg)
- Giovane adulto sedentario: 40
- Giovane adulto attivo: 55
- Record registrato in un atleta: 93,2.
• Recupero: in 5 minuti, un soggetto ben allenato 
recupera dal 95 al 100% del suo VO2 max
• Allenamento: aumenta del 25% il VO2 maxO

Vene
• Capienza: 2/3 del volume sanguigno totale.
• Diametro: triplo rispetto a un’arteria.
• Dilatabilità: 8 volte superiore all’arteria.

Unghie
Crescono da 4 a 5 mm al mese.

PROIEZIONE
SU 100 ANNI

+5.2%
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1880 
1980 
i960 
1990 
1928 
1987 
1930 
i960 
1982 
1986 
1982 
1992

+9 cm
(in 100 annp
+6 cm
(in 30 anni)
+8.7 cm
(in 59 anni)
+8 cm
(in 30 anni)
+2 cm
(in 5 anni)
+4.2 cm
(in 10 anni)

10165 
lm74___
10174 
im8o 
10166
HT174.7__!_
10176 
10184 
im77
110179______
10182.15 
10186.35

TEDESCHI 
DELL’OVEST 
MARATONETI 
(internazionali)
DECATHLETI
(olimpionici)
CALCIATORI 
(naz. francese) 
TENNISTI 
(primi 20 ATP)
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