
Obiettivi del corso
L’obiettivo del corso è quello di analizzare le metodiche di
valutazione della composizione corporea, evidenziandone i
pregi e i limiti, prendendo come riferimento gli standard in-
ternazionali e la letteratura scientifica. 
Si approfondirà la tecnica Bioimpendenziometrica e come
si possa inserirla nella pratica quotidiana in ambito Nutrizio-
nale e Fitness. Ai presenti saranno illustrate le tecniche più
diffuse, il loro utilizzo e forniti i mezzi per valutare le metodi-
che e le strumentazioni disponibili per la scelta più idonea
alle proprie esigenze.

Sede del corso
Via Sant’Anselmo 14, 10125 Torino. 
Presso la sede di Farmaservizi e Formazione srl

Data e orari
Domenica 29 settembre dalle 9.00 alle 17.00.
Ore 9.00  inizio lavori
Ore 13.00  pausa pranzo
Ore 14.30 ripresa lavori
Ore 17.00 termine lavori

Relatore
Dott. Merzari, laureato in biotecnologie presso l’università di
Verona. Diploma di tecnico di laboratorio chimico e biologico.
Certificato Akern Bia Istructor, Direttore dei corsi sulla Bioim-
pedenza presso la Life&Beauty Academy. Co-autore del la-
voro “New Health 9000 - PESF Pulsating elctro-static Field”.
Svolge la propria attività presso i centri Life&Beauty dove si
occupa della misurazione  bioimpedenziometrica e della
conseguente analisi dei dati.

Costi
L’evento è interamente gratuito. é altamente gradita con-
ferma della presenza.

Informazioni 
Telefono: 347.4816616 - email:  info@nutritionaltutor.it

In collaborazione con:

Nutritional Tutor® is powered by Immaginati® - immaginati.eu

Bioimpedenziometria
29 settembre 2013 . corso di formazione gratuito



Introduzione
Perché l’esame della composizione corporea
L’importanza della corretta valutazione
Differenza tra misure e stime
Significato della “certificazione elettromedicale”
Significato della “Destinazione d’uso”

Tecniche di valutazione
Disamina completa delle metodiche e problematiche connesse
Gli standard internazionali e la guida ESPEN
L’importanza delle validazioni cliniche e scientifiche

Riferimenti e modelli
Modello Bicompartimentale
Modello Tricompartimentale
Differenze tra i due modelli di analisi ed evoluzioni

Idratazione: un parametro fondamentale
Importanza dell’acqua e deficit idrico
Le differenze tra disidratazione, iperidratazione e ritenzione idrica
Effetti nei soggetti sedentari e negli atleti

B.I.A. basi biofisiche
Spiegazione del significati dei valori di Impedenza
Resistenza e Reattanza
Multifrequenza e Monofrequenza
Impedenzimetri e Analizzatori di Impedenza

L’angolo di fase - PA
Il significato biofisico dell’angolo di fase
Il significato clinico
Letteratura scientifica a disposizione
L’utilizzo di questo parametro nella pratica
L’angolo di fase come indice di vitalità o di mortalità
Valutazione qualitativa dello stato delle membrane cellulari

B.I.A. Vettoriale - BIVA
Spiegazione completa dei nomogrammi
Biavector© e Biagram© clinicamente validati
Utilizzo pratico dei nomogrammi con spiegazione di casi reali
La BIA Vettoriale e la guida ESPEN (riferimento internazionale)
La BIA Vettoriale come tecnica di MISURA della composizione cor-
porea

B.I.A. Convenzionale: significato dei valori BIA
Spiegazione dettagliata dei sistemi di calcolo delle stime numeriche
Le formule più utilizzate, pregi e difetti
Significato delle stime numeriche

Prova pratica
Misurazione bioimpedenziometrica
Prova pratica con analisi in diretta e commento dei dati
Leggende metropolitane e reali standard da seguire
Misurazione nelle varie condizioni fisiologiche

Casi studio
Come utilizzare la Bioimpedenza per controllare l’allenamento e
l’alimentazione
Disamina di casi reali nella valutazione di protocolli nutrizionali
Disamina di casi reali nella valutazione di protocolli di allenamento
La BIA in gravidanza - casi reali
La BIA su soggetti patologici - casi reali
La BIA sui Bambini - casi reali

Pianificazione commerciale
Come inserire la valutazione della composizione corporea nella
pratica quotidiana
Prezzi medi della prestazione
Ritorni economici diretti e indiretti
Come interfacciarsi con altri professionisti sfruttando le potenzialità
di queste metodiche

Sintesi finale
Discussione “critica” e tavola rotonda

Bioimpedenziometria
Analisi della composizione corporea con Bioimpedenziometria convenzionale e vettoriale


