
Cosa è un TEST BIA?  

Principio fisico alla base del test:  

Il termine BIA è l’acronimo del termine inglese Body Impedence Assessment, traducibile in italiano con 

bioimpedenziometria. Questa si basa sul concetto di impedenza bioelettrica, ovvero il rapporto tra 

l'ampiezza di un potenziale alternato e la conseguente ampiezza della corrente alternata in un conduttore 

biologico. 

Semplificando, il test si basa sulle diverse proprietà conducenti e dielettriche dei tessuti biologici in risposta 

a una corrente applicata. 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 nostro corpo, l’entità (o volume V) di questi tessuti può essere dedotto in base alla 

resistenza (R) da loro opposta al passaggio della corrente. 

Perché mi avvalgo di questa strumentazione:  

 

 

Durante la visita preliminare è importante conoscere al meglio la composizione corporea e lo stato 

nutrizionale e di idratazione del paziente.  

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/muscoli.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/polmoni.html


 

Per tale motivo nel mio lavoro uno dei primi test che eseguo sul paziente è l’esame bioimpedenziometrico. 

Questo è un esame di tipo bioelettrico che si esegue mediante l’applicazione di elettrodi sul corpo del 

paziente, è rapido e non invasivo ed utilizza il passaggio di una corrente di leggerissima intensità e non 

dolorosa lungo tutto il corpo del soggetto esaminato. Dal momento che i diversi compartimenti corporei 

opporranno una diversa resistenza al passaggio della corrente, lo strumento di misurazione ed il software 

associato saranno in grado di valutare:  

• acqua corporea totale (Total Body Water, TBW). Un buono stato di idratazione in un uomo adulto 

rappresenta circa il 60%, più il valore si abbassa più sarà il contenuto di massa grassa e ci troveremo 

davanti a soggetti con problemi di sovrappeso od obesità.  

 A sua volta il parametro di idratazione è suddiviso in altri due valori: acqua intracellulare 

(IntraCellular Water, ICW), l’acqua contenuta all’interno delle cellule, e acqua extracellulare (ECW), 

tra cui ritroviamo plasma, succhi gastrici, sudore, liquido cefalorachidiano, fluidi extracellulari ecc...  

• massa magra (Free Fat Mass, FFM): include principalmente muscoli, ossa, strutture minerali e 

tessuti non grassi; essa è suddivisa in Massa Tissutale Attiva o ATM (organi, muscoli, cellule del 

sangue) e Massa Extracellulare o ECM, formata da tessuti e fluidi esterni alle cellule; 

• massa grassa (Fat Mass, FM), a sua volta comporta da grasso sottocutaneo e grasso viscerale; 

• rapporto sodio/potassio: questo rapporto è un indice di ritenzione idrica se il rapporto eccede il 

rapporto ideale è 1/1, a favore del sodio.  se nelle cellule è entrato troppo sodio si ha iperidratazione 

e malnutrizione proteica. 

Al contrario, una riduzione del rapporto indica disidratazione cellulare e malnutrizione energetica e 

quindi una necessità di aumentare l’introito di calorie giornaliere. 



• Metabolismo basale e relativo dispendio energetico.  

 

 

 

Perché è importante conoscere alla prima visita e ai successivi controlli tutti questi parametri?  

1. Capire le esigenze del singolo al fine di rendere l’alimentazione il più personalizzata possibile. 

Conoscere la massa grassa ci fa capire se il percorso deve essere improntato ad un dimagrimento e 

l’entità dello stesso. Possiamo capire se c ‘è qualche tipo di malnutrizione e correggerla. 

2. Capire se il percorso di dimagrimento sta realmente facendo perdere massa grassa. Il peso, ormai è 

risaputo, non è un buon parametro per valutare il dimagrimento. Con una dieta non equilibrata il 

rischio è di perdere solo acqua e massa cellulare metabolicamente attiva, rallentando o ostacolando 

così il nostro percorso di dimagrimento!  

 

 



3. Mangio poco ma non riesco a dimagrire! Quante volte abbiamo detto o sentito questa frase? Tramite 

l’esame BIA possiamo anche capire se ci sia una carenza di massa muscolare. Una massa magra 

non adeguata ostacola la perdita di peso e diminuisce il dispendio energetico giornaliero: in questo 

caso occorre consigliare al paziente di affiancare un programma personalizzato di attività fisica al 

percorso dietetico.  

 

 

4. Nel settore dell’estetica, la BIA consente di evidenziare l’eventuale stato di ritenzione idrica (eccesso 

di ECW) e programmare interventi mirati per correggerlo. 

5. Permette ad atleti professionisti od amatoriali di tenere sempre sotto controllo la propria massa 

muscolare. Un buono stato di nutrizione ed un adeguato programma di allenamento porteranno ad 

un aumento progressivo della massa muscolare. Nel caso in cui la dieta sia insufficiente ed il 

programma di allenamento non preveda un sufficiente periodo di recupero e riposo muscolare, si 

rischia di andare incontro ad overtraining. Il macchinario BIA sarà in grado di indicare questo stato di 

stress muscolare o di malnutrizione registrando una diminuzione della massa muscolare. Anche 

valutare il livello di idratazione, attraverso i parametri di EWC e ICW, è (soprattutto negli sport di 

resistenza) utile per ottimizzare nel tempo la propria performance. Riduzioni dell’acqua 

extracellulare (ECW) si traducono in un calo considerevole della performance sportiva, anche fino al 

20-30%. In caso di insufficiente idratazione muscolare, il corpo recupera l’acqua necessaria dal 



sangue, provocando una riduzione della pressione arteriosa, affaticamento precoce, riduzione 

dell’efficienza fisica ed aumento del rischio di infortunio.  

6. È utile nella valutazione del declino muscolare e delle alterazioni idro-elettrolitiche nell’anziano, 

permettendo lo sviluppo di strategie preventive e di riabilitazione. Nell’invecchiamento si assiste ad 

una progressiva perdita di massa muscolare, con riduzione delle cellule metabolicamente attive 

(ATM), ad una riduzione dell’acqua corporea totale (TBW), in particolare di quella intracellulare 

(ICW), e ad un aumento della massa grassa (FM), soprattutto a localizzazione addominale o 

comunque nella parte superiore del corpo. Con l’aumentare dell’età si ha anche una perdita di massa 

ossea, fino ad arrivare, soprattutto nelle donne, all’osteopenia ed osteoporosi. Conoscere la 

composizione corporea consente di correggere lo stile di vita e l’alimentazione in modo da rallentare 

il più possibile tali processi e mantenersi in buona salute il più a lungo possibile. 

7. È utile nella valutazione e controllo dello stato di nutrizione e idratazione in gravidanza 

8. Può essere utilizzato per monitorare l’andamento/ miglioramento di quelle patologie che prevedono 

alterazioni dello stato idrico e dei volumi dei fluidi corporei o delle masse corporee: pazienti in 

emodialisi, pazienti con insufficienza renale, pazienti oncologici (alterazioni della composizione 

corporea e linfedema).  

   

 

 

 



Come si svolge l’esame?  

Il paziente si sdraia sul lettino e gli vengono posizionati gli elettrodi su una mano e un piede. 

Rimane sdraiato in questa posizione per circa 10 minuti al fine di permettere una buona ridistribuzione dei 

liquidi corporei. Successivamente viene effettuato l'esame che richiede in tutto meno di un minuto.  

 

 

 

Come mi preparo all’esame?  

Affinchè i risultati del test siano il più precisi (e quindi utili!) possibile è necessario:  

• Essere a digiuno da almeno 4-5 ore; 

• non svolgere attività fisica nelle 12 ore precedenti; 

• non consumare alcolici da almeno 24 ore; 

• avere la vescica vuota; 

• essere astinente da diuretici da almeno 7 giorni. 

• Se possibile, non eseguire il test durante il periodo mestruale. 

 

 

https://www.my-personaltrainer.it/farmacologia/farmaci-diuretici-73.html

