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Tecnica utile in ambito clinico, per valutare idratazione 
e composizione corporea.



Il ruolo della body composition nella VSN

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE 

CORPOREA 



La composizione corporea – perché?

Body composition:

…… Scoprire se i cambiamenti sono fisiologici o fisiopatologici

confrontando  l’individuo alla popolazione mediante l’uso di parametri 

“normali” o di riferimento.



composizione corporea – applicazioni 

 Prognosi: rischio, sopravvivenza, QoL

 Diagnosi precoce / screening tool (p.e. malnutrizione)

 Studio epidemiologici (p.e. studi su accrescimento )

 Relazione patologia/sintomo/cambiamento BC

 Preparazione fisica (monitoraggio performance)

 Armonia delle forme e benessere (?)



Modelli di composizione corporea

1C

(BMI)

2C

(SF, DXA, BIA, BD)

3C

(BIA, 3Cm) 

3C avanzato

(BIVA, 4Cm )
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Adapted from the Open Obesity Journal, 2011, Volume 3
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Modelli di composizione corporea: quale tecnica?

BIA



Bioimpedenziometria: definizione fisica

L’impedenza è una caratteristica di tutte
le strutture biologiche, di offrire
resistenza al passaggio di una corrente
elettrica. E’ l’insieme di due componenti:
la resistenza (R) e la reattanza (Xc).
Dipende dalle proprietà elettriche dei
tessuti ed è indipendente dal peso
corporeo.



Bioimpedenziometria

 Attualmente è l’unica tecnica non

invasiva in grado di valutare

specificamente variazioni combinate di

idratazione e di massa-struttura dei

tessuti molli in qualsiasi condizione

clinica e indipendentemente dal peso

corporeo.



Bioimpedenziometria

 La Resistenza (Rz), è la capacità di

tutte le strutture biologiche di opporsi al

passaggio di una corrente elettrica ed

è regolata dalla legge di Ohm che

afferma che la resistenza di un corpo è

proporzionale alla caduta di voltaggio

della corrente elettrica che gli si

applica.



Bioimpedenziometria

 La Reattanza (Xc) o resistenza capacitiva, è

la forza che si oppone al passaggio di una

corrente elettrica a causa di una capacità

(condensatore): nel corpo umano la massa

cellulare si comporta come un condensatore,

dove la cellula è costituita da una membrana

di materiale lipidico non conduttivo,

interposto tra due strati di molecole

proteiche conduttive.



Bioimpedenziometria

 La reattanza è quindi una misura

indiretta delle membrane cellulari

integre e quindi è rappresentativa

della BCM (Body Cell Mass).



Bioimpedenziometria

 L’ Angolo di Fase (PA), misura la

relazione esistente tra Resistenza e

Reattanza in circuiti ed il corpo umano

essendo un circuito elettrico, permette di

ricavare questo importante indice.

L’Angolo di fase può variare da 0° a

90°: in un soggetto adulto sano questo

valore varia da 4° a 10°.



Bioimpedenziometria

 Angoli di fase inferiori a 4° indicano

una «rottura» delle membrane cellulari,

con una espansione degli spazi

extracellulari: può rappresentare, ad

esempio, scarsa massa cellulare da

malnutrizione (Malnutrizione Proteico

Energetica - PEM).



Bioimpedenziometria

 Angoli di fase alti, superiori a 10°,

possono indicare stati di disidratazione

intensa o quantità di BCM superiori alla

normalità, come negli sportivi.



Bioimpedenziometria

 La possibilità che lo strumento indichi il

valore di Angolo di Fase, oltre che di

Resistenza e Reattanza, consente al

clinico di programmare con precisione

e di monitorare l’evoluzione sia dello

stato di idratazione che di nutrizione

del paziente, apportando le giuste

correzioni.



Definizione di Impedenza:

la forza che un materiale (tessuti corporei) oppone al flusso di correnti alternate generate.

L’Impedenza  bioelettrica e’ il risultato di due componenti: RESISTENZA e REATTANZA.

La RESISTENZA e’ inversamente proporzionale al contenuto idrico (più Acqua = meno resistenza)

La REATTANZA e’ proporzionale alla densità di cellule nei tessuti (più cellule* = più reattanza*)

Il rapporto tra le due misure esprime l’ANGOLO DI FASE 

*a parità di fluidi corporei

Bioimpedenziometria : definizione fisica



Bioimpedenziometria : R e Xc nei sistemi biologici

Reattanza (Xc) o capacitanza cellulare = ritardo nel segnale -> angolo di fase 

Resistenza Totale=  Rextra + Rintra   TBW

Segnale applicato Segnale di ritorno 



Bioimpedenza : come si applica 

Test in 10 sec



Bioimpedenziometria : evoluzione metodologica 



Bioimpedenziometria

 Distinzione: nel nostro caso parliamo di BIA vettoriale o
BIVA, nata all’Università di Padova (Piccoli et al. , Am. J.
Clin. Nutr. 61:269,1995), che se utilizzata e interpretata
correttamente, è in grado di cogliere variazioni di
massa-struttura e idratazione tissutale di interesse
clinico, indipendentemente dal peso corporeo, per
misura diretta e specifica di grandezze elettriche
dipendenti solo dall’anatomia dei tessuti molli in assenza
di vincoli o assunzioni sull’idratazione come nella BIA
convenzionale (idratazione differente dal 73% =
distorsione delle stime e propagazione dell’errore. Stima
per correlazione-regressione.)



1. Errore intrinseco strumentale (1-2% a 50 kHz)

2. Errori di regressione lineare ( SEE rispetto ai reference method)

3. Errori dei metodi di riferimento (3-6% diluizione isotopica)

4. Errori su modello elettrico del corpo (anisotropia, non - cilynder)

5. Variabilità biologica (composizione individuale + geometria)

BIVA :

Risultato è affetto dalla somma degli errori 1 + 5

Vantaggi della BIA vettoriale Vs. BIA convenzionale



Bioimpedenza : bia Vettoriale

Piccoli, Antonio, et al. "A new method for monitoring body fluid variation by bioimpedance analysis: the RXc 

graph." Kidney international 46.2 (1994): 534-539.



BIA Vettoriale – idratazione tissutale

Lieve

Moderata

Severa



BIA Vettoriale – stato nutrizionale



+ massa e struttura

- Massa e struttura



Percentile del 75% indica  la 

soglia di tolleranza: 

se superata a dx presenza di 

malnutrizione  AUC= 0,89

PA= 7,4°

PA= 3,3°



nel 2004: linee guide espen

nel 2009: ESC consensus conference sindrome cardio-renale

nel 2012: Consensus paper on the use of  BIVA in medicine for management of body hydration

nel 2013: Bioelectrical phase angle and impedance vector analysis – Clinical 

relevance and applicability of impedance parameters ESPEN CONGRESS 2013

Clinical Nutrition  31,  December 2012,  854–861

European Heart Journal 31.6 (2010): 703-711.

Clin Nutr, 2004, 23.6: 1430-1453.

Emergency Care Journal 7.4 (2013): 6-14

Bioimpedenza : bia Vettoriale in evoluzione



Quali applicazioni  cliniche?



Bioimpedenziometria

 Questo dato di semeiotica

strumentale, dovrebbe essere

disponibile di routine in molte Unità

Operative, per interpretare le

variazioni di peso a breve

(idratazione) e lungo termine (massa

e struttura dei tessuti molli).



Bioimpedenziometria vettoriale

 Pronto soccorso: disidratazione nel soggetto che riferisce febbre, vomito,

diarrea. Disidratazione nell’anziano e nel bambino

 Terapia intensiva: alterazioni dell’idratazione, controllo terapia infusionale 

PreOP

 Cardiologia: gestione dello SCC in abbinamento a BNP, disidratazione da 

diuretici, prevenzione CI-AKI



Bioimpedenziometria vettoriale

 Gastroenterologia: cirrosi, malnutrizione, cachessia

 Nefrologia: insufficienza renale cronica, disidratazione o iperidratazione , 

dryweight

 Nutrizione: follow-up nutrizione parenterale/enterale, nutrizione domiciliare, 

follow up paziente bariatrico, nutrizione sport 

 Medicina interna: disidratazione subclinica, ritenzione di fluidi nelle varie 

insufficienze d’organo



Bioimpedenziometria vettoriale

 Geriatria: qualsiasi problema, data la scarsa affidabilità delle informazioni 

fornite dal paziente

 Oncologia: idratazione adeguata durante chemioterapia, identificazione della 

malnutrizione

 Fisioterapia: recupero delle masse muscolari

 Neurologia: valutazione delle masse muscolari nelle neuropatie centrali e 

periferiche

 Ostetricia: monitoraggio della composizione corporea durante la 

gravidanza………



Bioimpedenza : peculiarità

Il corpo umano viene modellizzato come 5 cilindri di sezione omogenea collegati in serie:  la 

sezione dei distretti corporei  comunque non è omogenea

NOTA BENE:

L‘impedenza è quindi distribuita non proporzionalmente alla superficie corporea:

Tronco:  ± 15-20 % dell‘impedenza totale 

Estremità  > 80 % dell’impedenza totale

 Variazioni nella sezione dell‘estremità 

procurano cambiamenti dell‘impedenza 

 Obesità centrale non viene «pesata»

Foster, Kenneth R., and Henry C. Lukaski. "Whole-body impedance--what does it measure?."  ajcn 64.3 (1996): 388S-396S.



Alcune applicazioni validate dalla letteratura



Body Composition: qualità / funzionalità/ quantità?

Giovane: MM=50% peso 

Anziano MM=50% peso 

3 gg di esercizio 

dopo immobilità 
Stato normale 

15 gg dopo rimozione 

del gesso

Stato normo fisiologico 

invecchiamento

15 gg dopo rimozione 

del gesso

3 gg di esercizio 

dopo immobilità 

Carlson, Morgan E., et al. "Molecular aging and rejuvenation of human muscle stem cells." EMBO molecular medicine 1.8-9 (2009): 381-391.



Angolo di fase: oltre la quantità…

Angolo di fase come indicatore di parametri nutrizionali e funzionali 



BIVA e PhA invece di BIA convenzionale

“PhA è correlato alla quantità e qualità della

massa muscolare in soggetti anziani e può

essere considerato un buon marker bioelettrico

per identificare pazienti a rischio di

sarcopenia”

Basile, Claudia, et al. "Phase angle as bioelectrical marker to identify elderly patients at risk of 

sarcopenia." Experimental gerontology 58 (2014): 43-46.

207 consecutively elderly participants (mean age 76.2 ± 6.7 years)



Neurologici… una difficoltà in più

Anziani  neurologici



Età avanzata

+ 

Inadeguato supporto 

nutrizionale 

Durata malattia↑

Severità malattia ↑

Perdita di peso (!) 

(anche pròdromo)

Disabilità e disfagia Alterazioni di qualità 

della BC 

Adattato E. Cereda – Espen Leipzig 2013

Body Composition: anziani neurologici



BIVA : malnutrizione e disidratazione in AD Pts

“BIVA identifica differenze significative di stato di nutrizione tra i pazienti con AD lieve o moderato  

rispetto ai controlli. Tali differenze non si evidenziano con uso di BMI o altri parametri ematochimici  

Controlli Mild moderate AD Severe AD

PhA= 6,1° M 5,4° Np

PhA= 5,9° F 4,9° 4,5°

MNA > 24 M: 25,4; F=23,8 --Np

ALB g/dl= 5-8 M=4 ; F=3,9 F=3,1

BMI =27,4 M=26,3; F=28,1 M=26,7; F=23,8

R. Buffa et al. Bioelectrical impedance vector analysis detects low body cell mass and dehydration in patients with 

Alzheimer’s disease  The Journal of Nutrition, Health & Aging 10.1007/s12603-010-0115-9



Bioimpedenziometria – esperienza 

Sono stati valutati 187 pazienti ricoverati

successivamente, nel periodo compreso tra

Settembre 2011 e Settembre 2013, nel nucleo

Alzheimer presente presso la Divisione

Clinicizzata di Geriatria dell'Università di Pavia,

con sede presso l‘I.D.R. "Santa Margherita" di

Pavia.



Bioimpedenziometria (uomo/Alzheimer)

I pazienti maschi  analizzati 

presentano (55%) alterazioni di 

idratazione e stato nutrizionale 



Bioimpedenziometria (donna/Alzheimer)

I pazienti femmine presentano 

(67%) alterazioni di 

idratazione e stato nutrizionale 



Grazie per l’attenzione!


