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L’analisi della composizione corporea è utilizzata in diversi settori, 

quali: medicina, antropologia, ergonomia, sport, auxologia.



COMPOSIZIONE CORPOREA

È il migliore indicatore a lungo termine

dello stato nutrizionale perché riflette:

- la disponibilità pregressa di nutrienti

- Il livello di allenamento in quanto

permette di analizzare il rapporto

massa grassa/massa magra.



Una composizione corporea tendenzialmente ricca di tessuto adiposo (soprattutto con 

distribuzione addominale o ancor peggio intraddominale) e povera di massa

muscolare, è correlata:

- Scarsa fitness complessiva (cardio-circolatoria, respiratoria, muscolare, articolare, ecc.)

- Scarsa capacità atletico-sportiva

- Eventi infausti (ipertensione, diabete, obesità, dislipidemie, sindrome metabolica, 

complicanze cardio-vascolari, patologie articolari e morte prematura.



La composizione 

corporea degli atleti è 

variabile a seconda 

della disciplina 

praticata 



Lo studio diretto della 

composizione corporea si 

basa su un numero limitato 

di lavori scientifici condotti 

dal 1945 al 1991 

sull’analisi di circa 50 

cadaveri. 



La bioimpedenziometria è un metodo di valutazione 

della composizione corporea indiretto.

• I metodi DIRETTI (vere misurazioni) sono 

effettuabili solo su cadaveri anche se in 

realtà esistono pochi e datati studi di 

questo tipo, effettuati con processi chimici. I 

loro dati sono comunque ancora oggi alla 

base delle stime. 

• In VIVO i metodi di valutazione della 

composizione corporea sono tutti 

INDIRETTI (cioè rappresentano stime, non 

misurazioni)



Modelli di composizione corporea

Il peso corporeo è diviso in due 

compartimenti: 

• Massa grassa

• Massa corporea priva di 

grasso ovvero massa magra



% grasso (età 20-29 anni)

CONDIZIONE UOMINI DONNE

Eccellente 6-9 10-17

Buona 10-14 17-21

Accettabile 15-19 21-25

Sovrappeso 20-22 27-32

Obeso >22 >32



METODICHE DI ANALISI CORPOREA 

TRADIZIONALI

• Determinazione dell’acqua corporea 

totale

(diluizione con deuterio e trizio)

• Determinazione del potassio corporeo 

totale

(dosaggio con Potassio 40)

• Escrezione urinaria di creatinina 

• Pesata idrostatica

• Metodiche antropometriche 

(misurazioni ossee, pliche cutanee, 

circonferenza degli arti).



NUOVE METODICHE
• Impedenza bioelettrica o bioimpedenziometria
• Analisi dell’attivazione neutronica (calcio e azoto corporei totale)

• Metaboliti muscolari (creatinina plasmatica totale, escrezione urinaria 3-

metilistidina endogeno)

• Assorbimetria a raggi X o DEXA

• Tomografia computerizzata

• Spessore del tessuto adiposo 

sottocutaneo misurato con ultrasuoni

• Risonanza magnetica nucleare

• Pletismografia (BOD POD).



PLICOMETRIA
L’utilizzo della misura delle pliche per determinare la 

% di grasso corporeo è una tecnica semplice, 

economica e che ben si presta per l’utilizzo sul campo 

in Medicina Sportiva.

Tale metodica si basa sul presupposto che lo spessore 

del tessuto adiposo sottocutaneo sia proporzionale al 

grasso corporeo totale e che le posizioni scelte siano 

rappresentative dello spessore medio del tessuto 

sottocutaneo.

Altro dato fondamentale è che le equazioni predittive 

siano utilizzate sullo stesso tipo di soggetti (sedentari, 

atleti di potenza o resistenza, ecc.) da cui sono state 

ricavate.



BIOIMPEDENZA
L’applicazione di una corrente elettrica a bassa 

frequenza (generalmente tetrapolare mano-piede) 

evidenzia due compartimenti a diverso 

comportamento bio-elettrico: 

- i fluidi intra ed extra-cellulari -ottimi conduttori

- il tessuto grasso e quello osseo - cattivi 

conduttori

Così, grazie al passaggio di una corrente mono, o 

meglio, multi-frequenza, possiamo predire con un 

elevato grado di precisione l’acqua totale, i fluidi 

intra- ed extra-cellulari, la massa magra e quindi 

quella grassa.



Vantaggi della BIA:

- portabilità delle attrezzature

- non invasività

- relativa facilità e rapidità 

dell’esame

- buoni livelli di accuratezza e 

riproducibilità 

- costi di acquisto e gestione 

accettabili.



La bioimpedenza 

è un metodo 

veloce e preciso 

per valutare la 

composizione 

corporea



La bioimpedenziometria , 

in un ATLETA, può essere 

usata per due scopi 

fondamentali:

• Assoluto:  si vogliono 

determinare i valori esatti di 

massa magra, grassa, TBW 

ed ECW.

• Relativo: si vogliono 

monitorare le variazioni 

delle precedenti grandezze.



• I tessuti biologici agiscono come conduttori o isolanti ed il 

flusso di corrente segue un percorso di minima resistenza.

• L’uso della bioimpedenziometria per valutare la composizione 

corporea si basa su diverse proprietà conducenti e dielettriche 

dei tessuti biologici al variare della frequenza riferita alla 

corrente elettrica; 

• i tessuti che contengono acqua ed elettroliti come il liquido 

cerebrospinale, il sangue ed i muscoli sono buoni conduttori, 

mentre il grasso, l’osso e gli spazi pieni d’aria come i polmoni 

sono tessuti dielettrici. 

• Nel corpo umano, il volume (V) di questi tessuti può essere 

dedotto dalla misura della loro resistenza (R). 

BIOIMPEDENZIOMETRIA E PRINCIPI FISICI



Tutte le strutture biologiche oppongono una forza al flusso di 

correnti continue o alternate che le attraversano.

I tessuti si possono comportare da:

• NON CONDUTTORI (non si lasciano attraversare)

• CATTIVI CONDUTTORI (si lasciano attraversare poco)

• BUONI CONDUTTORI (si lasciano attraversare bene)

• DIELETTRICI (trattengono le cariche)

La conducibilità si misura in RESISTENZA CORPOREA.

La capacità dielettrica in REATTANZA CORPOREA.

Entrambe hanno l’OHM (Ω) come unità di misura. 

STRUTTURE BIOLOGICHE



L’osso non permette o quasi l’attraversamento 

della corrente: 

massima resistenza



I lipidi del grasso contenuto nell’adipe sono cattivi 

conduttori per cui hanno una alta resistenza.



L’acqua è un buon conduttore di corrente elettrica 

(bassa resistenza). I tessuti magri sono ricchi di acqua.



Le membrane plasmatiche (cellulari) sono dielettrici, cioè 

sono strutture immerse in soluzione elettrolitica che hanno la 

capacità di accumulare temporaneamente le cariche. Sono 

le uniche strutture corporee dotate quindi anche di una 

reattanza oltreché di una resistenza.



CONTROINDICAZIONI
La BIA è una tecnica TETRAPOLARE, cioè che si basa sull’applicazione di 4 elettrodi 

cutanei, di cui due INIETTORI (forniscono corrente alternata a bassissimi livelli di intensità) 

e due SENSORI (rilevano la corrente che ha attraversato le strutture biologiche).

Non vi sono pertanto effetti avversi possibili.

È un esame che può essere svolto da chiunque senza rischi, sia in gravidanza, che in 

portatori di protesi o placche, bambini, ecc.

Unica controindicazione è la presenza di un ICD (defibrillatore impiantato), ma più che 

altro in via teorica.



VANTAGGI DELLA BIOIMPEDENZIOMETRIA 

RISPETTO ALLA PLICOMETRIA
• Non necessita un alto grado di manualità e 

abilità dell’operatore

• È più confortevole

• Può essere stimata per la valutazione degli obesi e degli allettati

• Valuta anche la composizione corporea totale

• Ha la possibilità di valutare l’ECW (acqua extracellulare) e l’ICW 

(acqua intracellulare)



PER COMPIERE UNA CORRETTA RILEVAZIONE BIOIMPEDENZIOMETRICA è 

NECESSARIO:

• Porre correttamente gli elettrodi (4 cm di distanza nero prossimale rosso distale)

• Riconoscere la disidratazione

• Valutare l’importanza dell’esercizio fisico

• Instaurare un ambiente di rilevazione termicamente idoneo

• Pulire la superficie di conduzione

INOLTRE, IL SOGGETTO DEVE:

• Essere a digiuno da almeno 4 ore

• Essere astinente dall’esercizio fisico da almeno 12 ore

• Avere la vescica vuota

• Essere astinente da alcol da almeno 48 ore

• Essere astinente da diuretici da almeno 7 giorni



Nella tecnica classica, l’individuo viene fatto posizionare 

supino.

E’ necessario un ambiente tranquillo con temperatura ed 

umidita adeguate.

L’esame deve essere svolto in soggetti in condizioni 

basali.

Il paziente deve posizionarsi in clinostatismo ed in stato di rilassamento per

almeno 4-5 minuti, in modo da permettere una redistribuzione dei liquidi.

Esistono anche tecniche diverse, in particolare in macchinari prodotti negli

ultimi anni (es bilance con BIA incorporato) 

TECNICA DI EFFETTUAZIONE



Per convenzione si posizionano gli elettrodi a coppie:

UNA COPPIA sul dorso mano, in genere dx (distale 

INIETTORE o STIMOLANTE,

rosso) (prossimale SENSORE, nero)

UNA COPPIA sul dorso piede omolaterale (distale 

INIETTORE o STIMOLANTE,

rosso) (prossimale SENSORE, nero)

arti inferiori divaricati di 45° e arti superiori abdotti di 

30°
Gli elettrodi vanno posizionati a distanza di almeno 5 cm tra di loro e su cute glabra, 

meglio se sgrassata.

Gli elettrodi sensori rilevano la corrente proveniente dall’iniettore vicino e da quello 

lontano e quindi misurano la caduta di tensione causata dall’impedenza globale del 

corpo.



FM

MASSA GRASSA

BCM

MASSA CELLULARE

ECM

MASSA EXTRACELLULARE

FFM= MASSA MAGRA

TBW= ACQUA TOTALE

ICW

ACQUA INTRACELL

ECW

ACQUA EXTRACELL

PARAMETRI DELLA  BIOIMPEDENZIOMETRIA



BCM, Body Cellular Mass 

(ATM massa cellulare attiva)
Si ricava direttamente dai valori della reattanza 

misurata attraverso l’algoritmo.

- E’ la massa cellulare corporea, cioè la parte 

metabolicamente attiva della massa magra, quindi 

quella responsabile del metabolismo basale e del 

consumo di ossigeno.

- E’ il compartimento “funzionale” del soggetto: sulla 

base del BCM viene anche calcolato dalla BIA il 

metabolismo basale.

- Sarebbe il vero valore a cui rapportare il VO2 max

e rappresenta il dato più importante per lo sportivo

essendo indice dell’efficienza organica



BCM, BODY CELLULAR MASS

A condizioni normali è circa il 40%-50% del peso totale.

E’ considerabile anormale se:

< 40- 45% negli uomini

< 38- 42% nelle donne

Tende a ridursi con l’aumentare dell’età ed a seguito di 

patologie.

- Una buona dieta riduce il PESO ed il GRASSO CORPOREO 

ma non riduce il BCM. 

- L’attività fisica tende ad aumentare il BCM e quindi tale valore 

può essere un utile monitor dell’adesione e della efficacia di una 

sport terapia.



BCM o MASSA CELLULARE

rappresenta la totalità delle cellule viventi 

metabolicamente attive: la massa muscolare è il 

principale costituente della BCM, conoscendo 

quest’ultima sapremo:

1. L’andamento dell’allenamento. 

Quindi se la BCM si riduce, l’allenamento da 

noi somministrato è troppo voluminoso e 

viceversa, se la BMC aumenta il nostro 

allenamento è adatto all’incremento della 

massa muscolare.

2. Stato di nutrizione iniziale.



- L’ANGOLO DI FASE diminuisce quando la BCM (massa 

cellulare) si riduce e risulta molto utile per l’interpretazione 

dello stato di nutrizione.

- La sua diminuzione può essere causata dall’aumento della 

ECW per disturbi del bilancio idrico

- L’angolo di fase di un giovane ben nutrito e ben idratato va 

dai 6 agli 8 gradi.

- Esprime il rapporto tra Reattanza e Resistenza, nel corpo 

umano esprime le proporzioni intra ed extracellulari.

- L’angolo di fase ha dimostrato avere un forte valore 

prognostico in svariate patologie croniche.

ANGOLO DI FASE



Studi clinici hanno sancito che un elevato angolo di 

fase mostra una buona condizione delle cellule e 

delle loro funzioni.

Un angolo di fase molto basso, ad esempio, viene 

rilevato nel caso di malnutrizione e in pazienti 

oncologici. È un ottimo parametro per lo stato 

generale di salute.

Nella diagnostica, la gravità di molte malattie, 

come anche di stati generali di esaurimento, può 

essere meglio determinata.





MASSA NON GRASSA 

CORPOREA (FFM)
è la risultante della somma della Massa 

Cellulare (BCM) – compartimento che 

contiene il  tessuto interno alle cellule, 

ricco di potassio, che scambia l’ossigeno, 

che ossida il glucosio – con la Massa 

Extracellulare (ECM), la parte che include 

i tessuti extracellulari quindi il plasma, i 

fluidi interstiziali (l’acqua extracellulare), 

l’acqua trans cellulare (fluido 

cerebrospinale, fluidi articolari), i tendini, 

il derma, il collagene, l’elastina e lo 

scheletro.



MASSA GRASSA (FM)

- esprime tutto il grasso corporeo che va dal 

grasso essenziale al tessuto adiposo.

- I valori normali di massa grassa vanno dal 

16% al 22% negli uomini e dal 20% al 25% 

nelle donne, in base all’età.

- Il 12% circa nella donna ed l’ 3% circa 

nell’uomo costituiscono il tessuto adiposo 

essenziale (nel midollo osseo, polmoni, milza, 

fegato, SNC, intestino), il resto e il grasso di 

deposito.

Queste percentuali corrispondono quindi ai 

valori minimi compatibili con uno stato di salute.



MASSA GRASSA
I valori di massa grassa corporea 

non sono predittivi della 

performance sportiva ma 

indubbiamente hanno un certo 

ruolo soprattutto negli sport 

aerobici e/o antigravitazionali.

Sono anche molto utili nella 

dietoterapia e nella prescrizione 

dell’esercizio fisico per 

individuare gli obiettivi da 

raggiungere.



CORPO UMANO……

…. E L’acqua?



È curioso questo disinteresse, visto che siamo fatti 

di acqua per il 70% del nostro peso. Un uomo 

adulto di circa 70Kg ne dovrebbe avere circa 

45 litri nel proprio corpo! 

Per rendersi conto dell’importanza e 

dell’effettivo valore di tutto ciò, basta pensare 

che un neonato è idratato all’80%, mentre una 

persona molto anziana ha un’idratazione vicina 

al 50%. 

Invecchiare non è altro che un lento disidratarsi. 

La carenza di acqua, sia intracellulare (ICW), che extracellulare (ECW), rende difficile il 

buon funzionamento di qualsiasi attività del nostro corpo.



Una diminuzione del 2% 

dell’acqua a livello 

intracellulare compromette 

seriamente la prestazione di 

un atleta, la diminuzione 

del 7% può causare gravi 

danni all’organismo.

IDRATAZIONE NELL’ATLETA



Attraverso la 

bioimpedenziometria (BIA) 

l’acqua corporea totale (TBW), 

l’acqua intracellulare (ICW) e 

l’acqua extracellulare (ECW) 

sono valutate separatamente. 

Questo supporta la rivelazione 

di edemi, la migliore 

valutazione di aumento e 

diminuzione di peso e la 

scoperta di stati di 

disidratazione.



Il valore della TBW è quello estrapolato direttamente della 

resistenza corporea attraverso gli algoritmi di calcolo. 

E’ quindi il risultato fondamentale del test BIA ed è quello 

da cui da cui derivano poi i risultati della FFM (massa 

magra) e della FM (massa grassa).

La TBW rappresenta la somma della ICW (acqua 

intracellulare, indicativa quindi della massa cellulare 

corporea, che è quella metabolicamente attiva) + ECW 

(acqua extracellulare, indice grossolanamente della

volemia). 

Normalmente la ICW è quasi il doppio rispetto alla ECW.

ACQUA CORPOREA (TBW)



Una TBW normale è:

A seconda dell’età:

in uomini tra 50% e 65% del 

peso totale

in donne tra il 45% e il 60% 

del peso totale

In linea di massima, più è alta 

la TBW e più il corpo e magro 

e muscoloso.



La valutazione su eventuali stati 

di disidratazione/ritenzione idrica 

non può essere fatta sulla base 

della TBW ma piuttosto sulle 

proporzioni della ECW/ICW:

• Se ECW è INFERIORE al 39% 

della TBW si parla di 

disidratazione

• Se ECW è SUPERIORE al 45% 

della TBW si è di fronte a 

ritenzione idrica 

o a riduzione del comparto 

cellulare (malnutrizione - cachessia).



La differenza tra le due condizioni (RITENZIONE IDRICA O RIDUZIONE 

COMPARTO CELLULARE) è fattibile attraverso la valutazione della massa 

cellulare attiva (BCM) e dell’ANGOLO DI FASE.



Acqua corporea 

(TBW) e idratazione
- è la parte più vasta del corpo umano.

- se il soggetto è ben idratato, tutti gli 

altri parametri sono corretti. 

- oltre a determinare la quantità di acqua 

presente nel nostro corpo, la BIA 

determina la sua distribuzione 

all’interno e all’esterno delle cellule: 

una corretta idratazione prevede una 

distribuzione che va dal 38 al 45% negli 

spazi extracellulari e dal 55 al 62% 

nello spazio intracellulare.



La BIA misura l’acqua sia 

intracellulare che 

extracellulare, e 

matematicamente estrapola 

tantissimi dati, tra cui la 

massa grassa (FM) e la 

massa magra (FFM), con 

ottima precisione se si è in 

normoidratazione. In pratica 

divide il corpo in tre 

compartimenti appunto: 

grasso, magro e acqua.

La plicometria, che, pinzando 

alcune parti corporee con una 

specifica pinzetta, stima il 

grasso corporeo. Non lo misura 

quindi, ma lo stima, dividendo il 

corpo in soli due compartimenti: 

massa magra (FFM) e massa 

grassa (FM), ma di acqua, in 

questa metodica non se ne 

parla, ed è quella che 

dovrebbe interessare prima di 

tutto il resto. 

BIA vs PLICOMETRIA nella misura dell’acqua



APPLICAZIONI DELLA BIOIMPEDENZIOMETRIA 

AI FINI DELL’ALLENAMENTO



Bioimpedenziometria e allenamento nello sportivo

• Dimostrare che l’allenamento e l’alimentazione stanno realmente facendo perdere 

tessuto adiposo, e non altri tessuti più importanti;

• Valutare quanto grasso c’è nel corpo prima di iniziare un programma di dimagrimento;

• Calcolare il metabolismo basale, le percentuali di massa muscolare e grassa, al fine di 

adattare allenamento e alimentazione;



Bioimpedenziometria e allenamento nello sportivo

• Escludere o valutare l’entità di eventuali stati di ritenzione idrica;

• Verificare se l’acqua totale in valore assoluto e nei compartimenti intra ed 

extracellulari rimane stabile, indicando un sostanziale equilibrio idrico.





BIOIMPEDENZIOMETRIA: 

perché usarlo nello sport 

Valutazione funzionale 

dei fluidi (accuratezza 

INFERIORE a 250 cc) 

Molto sensibile ai 

cambiamenti di 

idratazione della FFM ( 

aiuto pratico nella lettura 

delle stime delle 

componenti di BC) 



BIOIMPEDENZIOMETRIA: 

perché usarlo nello sport 

Non serve pesare solo 

l’atleta ma bisogna 

valutare la composizione 

corporea

Possibilità di una 

interpretazione 

immediata

Deterrente psicologico 

per l’atleta

Buona correlazione con 

la funzionalità/ forza 

muscolare 



BIOIMPEDENZIOMETRIA: 

A cosa serve nello sport? 

Stimare la composizione corporea 

Monitorare lo stato qualitativo della 

massa magra (Muscolo e fluidi) 

Valutare la risposta all’allenamento 

Valutare i cambiamenti individuali 

della BC a seguito di interventi 

nutrizionali e/o preparazione 



A tale scopo la 

bioimpedenziometria 

(BIA) è senza dubbio una 

delle metodiche più 

attendibili e sicuramente 

meno invasiva per 

valutare la composizione 

corporea. 

- Ogni programma di allenamento dovrebbe prevedere una valutazione iniziale della 

composizione corporea, tale da fornire informazioni dettagliate sul livello di forma fisica e 

sullo stato nutrizionale della persona che si deve allenare. 

- Nel caso del dimagrimento, se pensiamo al corpo come un modello semplificato composto 

da massa magra e da massa grassa, è bene essere sicuri che il calo di peso avvenga nella 

parte grassa del nostro corpo e non nella magra.



Per uno sportivo inoltre è molto importante controllare la Massa Cellulare 

(BCM), spesso definita, un po’ impropriamente, Massa Muscolare, per evitare 

una sua diminuzione che si può avere in caso di overtraining cioè di 

allenamento troppo intenso o troppo prolungato, o di un regime alimentare 

inadatto al tipo di lavoro fisico svolto.

BIA e SPORT



Un training troppo 

voluminoso non farebbe 

altro che porci nel medio-

lungo termine ad un 

overtraining, ovvero ad 

un aumento dei liquidi 

extracellulari per logorio 

della massa cellulare.

L’angolo di fase si riduce



•Il carico dell’allenamento deve 

essere di intensità sufficiente a 

determinare una risposta 

anabolica (al di sotto di quella 

intensità è inutile allenarsi).

•Dopo il carico di allenamento è 

necessaria una fase di recupero o 

di compensazione per ristabilire 

l’omeostasi del/dei muscoli 

allenati.

BIA E SUPERCOMPENSAZIONE



SUPERCOMPENSAZIONE

Terminata la fase di recupero il muscolo allenato in 

precedenza non è più nello stato iniziale ma 

leggermente sopra (rispetto al livello iniziale della 

capacità prestative del muscolo stesso). 

Dopo un tot di tempo, se non ci si allena, il muscolo 

tornerà all’omeostasi di partenza, ai livelli iniziali di 

capacità prestativa.



L’ideale è allenarsi durante la 

fase di supercompensazione

miglioramento della capacità 

prestative

aumento della performance



La supercompensazione viene meno 

quando:

- Non ci sono adeguate pause tra gli 

allenamenti 

- Quando ci si allena poco, aspettando 

troppo tempo tra un allenamento ed 

un altro (si può essere fatalmente 

tentati dall’aumentare il carico rispetto 

alla volta precedente, determinando 

probabili infortuni).



L’angolo di fase

nella fase di recupero si 

abbassa in un primo 

momento (non è patologico 

ma fisiologicamente 

determinato dal carico 

dell’esercizio) in attesa del 

recupero omeostatico 

(ricostruzione delle 

fibrocellule).



L’angolo di fase

in fase di recupero o 

compensazione, torna 

a risalire per 

raggiungere valori 

massimali al picco della 

supercompensazione.



Nella fase di supercompensazione l’angolo di fase aumenterà 

rispetto a quello pre-esercizio (intenso) per poi tornare a 

ridiscendere ai valori iniziali, a meno che durante la fase di 

supercompensazione non si applichi un ulteriore carico di 

allenamento.



•Lo stesso disastroso risultato lo 

avremo se applicassimo carichi 

di lavoro troppo intensi/elevati 

per i nostri iniziali livelli 

prestativi.

•Analogamente, un insufficiente 

o inadeguato apporto 

nutrizionale, calorico/nutrienti, 

durante il peri-allenamento 

(pre-, intra-, post-), determina 

lo stesso effetto 

dell’overreaching (o addirittura 

overtraining), cioè la 

diminuzione della performance.



CASI 

CLINICI



CASO CLINICO N. 1

M. L : PAZIENTE OBESO 

CON OSAS

DATI ANAGRAFICI: MASCHIO, 64 ANNI

ANAMNESI PATOLOGICA : FUMATORE, OSAS, TERAPIA  

ANTIIPERTENSIVA

TERAPIA  ATTUATA: DIETA 1700 KCAL + INTEGRATORI (OMEGA 3, 

AMMINOACIDI RAMIFICATI, CURCUMINA, VITAMINA  D )



Prima visita

Seconda visita

- 1.6 BMI

- 5.2 kg



Prima visita

Seconda visita

+ 2.4% MASSA 

GRASSA



Prima visita

Seconda visita

VAT: - 0.2 L



Prima visita

Seconda visita

- 2.4% MASSA 

MAGRA



CASO CLINICO N. 2

V.C.L : ATLETA SENIOR NORMOPESO CON 

GRASSO VISCERALE

DATI ANAGRAFICI: FEMMINA  , 58 ANNI

ANAMNESI PATOLOGICA : NIENTE DA SEGNALARE 

TERAPIA  ATTUATA: DIETA  1300 KCAL + INTEGRATORI (OMEGA 3, 

CURCUMINA, PROTEINE IDROLIZZATE DEL SIERO DEL LATTE)

ATTIVITA’ SPORTIVA: NUOTATRICE SENIOR ED ISTRUTTRICE DI 

NUOTO



Prima visita

Seconda visita

-0.9 BMI

- 2.4 Kg



Prima visita

Seconda visita

- 2% MASSA 

GRASSA



Prima visita

Seconda visita

+ 0.1% MASSA 

MAGRA



Prima visita

Seconda visita

VAT - 0.3 L



CASO CLINICO N. 3

C. M : NUOTATORE AGONISTA

DATI ANAGRAFICI: MASCHIO  , 18 ANNI

ANAMNESI PATOLOGICA : NIENTE DA SEGNALARE 

TERAPIA  ATTUATA: DIETA  3500 KCAL + INTEGRATORI (OMEGA 3, 

AMMINOACIDI RAMIFICATI, CURCUMINA, PROTEINE IDROLIZZATE DEL 

SIERO DEL LATTE, CARNITINA, VITAMINA  D )

ATTIVITA’ SPORTIVA: NUOTO AGONISTICO



Prima visita

Seconda visita

- 0.8 BMI

- 2.5 kg



Prima visita

Seconda visita

- 1.1% 

MASSA 

GRASSA



Prima visita

Seconda visita

+ 0.4% 

MASSA 

MAGRA



Prima visita

Seconda visita

VAT 0.0 L 

STABILE



BIOIMPEDENZIOMETRI:

TUTTI UGUALI???

QUALE 

AFFIDABILITA

’ DELLE 

MISURE???



Bioimpedenziometro con validazioni cliniche



• Università Christian-Albrechts (CAU)

• 124 soggetti (razza caucasica)

• Generazione Formula

• Validazione FM/ FFM: modello 4C

• Determinazione TBW mediante D2O

• Determinazione ECW mediante NaBr

• Determinazione LST mediante DEXA

• Determinazione SMM mediante MRI

Studio di Kiel: confronto misurazioni con il gold standard



Generazione formule



Studio di New York: Etnie





Accuratezza scientifica







C’E’ SEMPRE 

UNA STRADA 

MIGLIORE

IL TUO SCOPO 

E’ TROVARLA

Maspalomas – Gran Canaria
Pierpaolo Pavan

pierpaolo.pavan@aulss6.veneto.it


