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Legenda
A seguire le principali valutazioni che è possibile fare analizzando gli esiti di un referto InBody 770.

Il peso corporeo può essere ripartito in massa magra (acqua, proteine e minerali) e massa grassa. Peso e 
BMI non sono però indicatori dell’adeguatezza ponderale. I due tessuti più significativi della composizione 
corporea sono la massa grassa e il muscolo scheletrico (che rientra nella massa magra) ed è importante 
valutare l’equilibrio fra di essi; soprattutto in quegli individui in cui un’alta percentuale di massa grassa è 
associata a ridotto muscolo scheletrico (skinny fat e obesità sarcopenica).

Composizione corporea generale

Il parametro «rapporto AEC» sta a indicare il valore di acqua extracellulare/acqua corporea totale
(AEC/ACT). È detto anche «edema index» perché rileva fini variazioni dell’idratazione corporea e anche 
minimi accumuli di acqua extracellulare. È indispensabile per monitorare tutte le persone soggette a 
edema (insufficienza renale/cardiaca/epatica, malnutrizione…). Nel referto InBody troviamo il rapporto
AEC/ACT a tutto corpo e segmentale. I valori segmentali permettono una più approfondita valutazione 
dell’idratazione corporea, specialmente quando il valore a tutto corpo è nella norma oppure quando l’ede-
ma è localizzato (es. linfedema). I parametri segmentali di rapporto AEC/ACT si sono rivelati un utile stru-
mento per supportare le diagnosi precoci di stenosi venosa e trombosi, offrendo un utile screening circo-
latorio per tutti i pazienti soggetti a queste condizioni.

Edema e screening circolatorio

Stato nutrizionale e stato di salute sono due condizioni strettamente legate che si influenzano vicendevol-
mente. In particolare, la valutazione dello stato nutrizionale è indicata per tutti i pazienti a rischio di malnu-
trizione. Uno stato nutrizionale alterato incide sulla prognosi di malattia, sulla risposta alle terapie
e sul rischio di complicanze, per questo sono importanti un’analisi precoce e un monitoraggio costante. 
Parametri utili a valutare lo stato nutrizionale del paziente sono: angolo di fase , BIVA, massa cellulare 
corporea, edema index (rapporto AEC/ACT), skeletal muscle index (SMI), indice di massa magra alipidica, 
indice di massa grassa, circonferenza del braccio, area muscolare del braccio e metabolismo basale.

Stato nutrizionale

La sarcopenia - definita come perdita di massa, forza muscolare e di performance fisica - è una condizione 
correlata soprattutto all’età, ma anche alla sedentarietà, alla presenza di malattie debilitanti e alla malnu-
trizione. Ha severe conseguenze ed è importante valutarla con tempestività. Il monitoraggio del
muscolo scheletrico, della massa magra segmentale e dello skeletal muscle index (SMI) consentono di 
quantificare, in modo poco invasivo, la perdita di massa muscolare e la sua evoluzione nel tempo.

Sarcopenia

Nel referto InBody, la «valutazione dell’equilibrio corporeo» offre una rapida valutazione della presenza di 
eventuali asimmetrie (tra gli arti superiori, quelli inferiori o tra la parte superiore del corpo vs quella 
inferiore). L’analisi della massa magra segmentale permette di quantificare tali asimmetrie, offrendo una 
valutazione in Kg per ogni segmento e in valore percentuale rispetto ai valori ideali. Questi dati vanno 
sempre incrociati con il valore di AEC/ACT segmentale, per valutare la presenza di un concomitante 
edema. Il monitoraggio di questi parametri e dell’angolo di fase segmentale permette di valutare l’evoluzi-
one dell’asimmetria.

Simmetria muscolare

La percentuale di grasso corporeo è il parametro che meglio permette di identificare il quadro di obesità. 
L’analisi della massa grassa segmentale permette di comprenderne la distribuzione e quindi di valutare la 
presenza di obesità di tipo androide o ginoide. L’area del grasso viscerale, la circonferenza vita e il rapporto 
vita-fianchi completano il quadro, andando a integrare l’analisi del rischio cardiovascolare.

Obesità e rischio cardiovascolare







Tre tipologie di
composizione corporea

InBody e la ricerca scientifica
La validità della tecnologia InBody è stata dimostrata da oltre 2.200 pubblicazioni scientifiche in tutto il mondo 
e più di 600 tesi di laurea. Sul sito web www.inbodyitalia.it troverete una selezione di studi di validazione, che 
confrontano lo strumento con le tecniche Gold standard della composizione corporea su diverse popolazioni 
(es. obesi, dializzati, bambini, atleti, pazienti critici). 

Esempi pratici
La composizione corporea di ciascuno di noi si può ricollocare 
all’interno di una di queste tre tipologie, valutabili grazie all’ana-
lisi muscolo-grasso.

Soggetto normopeso
e sarcopenico
Questo soggetto presenta un peso ed un 
BMI nella norma, ma la quantità di grasso 
corporeo è molto elevata e la massa di 
muscolo scheletrico è ridotta. Questo indica 
come peso e BMI possano fuorviare una 
valutazione.

Edema localizzato
Ecco come si presenta il grafico del rappor-
to AEC segmentale in presenza di trombosi 
venosi profonda dell'arto inferiore sinistro.
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InBody 770 è il top di gamma della linea InBody
L’InBody 770 utilizza  6 correnti a diversa frequenza, misurando 
quindi 30 valori di impedenza corporea (6 misurazioni per ciascuno 
dei 5 segmenti corporei) e consentendo una analisi completa dello 
stato di idratazione del soggetto. Il referto riporta oltre 30 parametri 
utili a formulare una corretta valutazione della composizione corpo-
rea.

Come tutti i modelli InBody, utilizza una tecnologia all’avanguar- 
dia, la DSMF-BIA (direct segmental multi-frequency bioimpedan-
ce) che consente una misurazione precisa e accurata.

Gli elettrodi sono tattili e riutilizzabili (no materiale monouso).

Viene utilizzato in postazione fissa e si collega via bluetooth al 
software LookInBody installato sul pc.

Permette di misurare qualunque tipo di soggetto, dai bambini ai 
grandi obesi.

L’esame si effettua in posizione eretta ed è velocissimo (circa 60 
secondi): dopo aver inserito i dati preliminari nel software, il 770 
rileva autonomamente il peso del soggetto e in circa 45 sec. 
effettua il test BIA.

La disinfezione è semplicissima, basta utilizzare le salviette 
InBody oppure un panno bagnato con alcool etilico.

Digital learning
Per approfondire la conoscenza dell’analisi di composizione corporea 
e certificarti all’uso della macchina puoi utilizzare il modulo di forma-
zione a distanza presente sul nostro sito internet. Troverai alcuni 
capitoli sulla composizione corporea, sulla tecnologia InBody, sulla 
lettura del referto e alcuni casi pratici.

Assistenza tecnica ufficiale
InBody Italia è titolare dell’assistenza ufficiale. Se rilevi un problema 
tecnico puoi trovare assistenza immediata sul nostro portale grazie 
alle FAQ, oppure compilando  l’apposito modulo di richiesta assistenza 
ed essere seguito da un nostro tecnico specializzato.
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