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VALUTAZIONE DELLA 
COMPOSIZIONE CORPOREA 
TRAMITE BIOIMPEDENZIOMETRIA

E.C.M.  Commissione Nazionale Formazione Continua
N. ECM proposti: 16



PRESENTAZIONE
La valutazione dello stato di nutrizione su gruppi di popolazione e su singolo paziente consente 
di rilevare la prevalenza e/o l’incidenza della malnutrizione, sia per difetto (iponutrizione) che per 
eccesso (ipernutrizione).

La bioimpedenziometria permette un’analisi diretta della qualità dei tessuti, evidenziando lo 
stato reale d’idratazione e nutrizionale del soggetto in modo da avere una panoramica completa 
della composizione corporea della persona in esame; permette di valutare le variazioni di peso 
indipendenti dalla massa grassa. 
La BIA rappresenta non solo un metodo di valutazione e monitoraggio dello stato nutrizionale 
ma anche uno strumento per rendere l’utente consapevole del proprio stato per motivarlo nel 
percorso didattico.

OBIETTIVI
Saper interpretare i dati di misurazione ottenuti dal bioimpedenziometro per definire un piano 
alimentare costruito sulle reali esigenze nutrizionali ed energetiche dell’utente.

CONOSCENZE DI BASE
Per poter accedere a questo corso è necessario avere conoscenze di base relative alla fisiolo- 
gia e valutazione della composizione corporea; fabbisogni nutritivi e energetici dell’organismo 
umano; conoscenza delle linee guida per una sana e corretta alimentazione; principi generali 
per impostare uno schema dietetico.

ARGOMENTI SPECIFICI
○  Conoscenza del peso corporeo e dei suoi componenti;
○  Omeostasi idrica ed elettrolitica;
○  Potenziale di membrana e funzione degli elettroliti;
○  Cenni sul mesenchima, suoi componenti e sue possibili alterazioni;
○  Monitoraggio del peso corporeo e delle sue variazioni: la gestione dell’utente/paziente 
○  Valutazione dell'infiammazione



PROGRAMMA SCIENTIFICO
Venerdì, 18 Maggio 2018

PARTE TEORICA - Relatore: Angela Di Natale
14.45-15.00 Registrazione partecipanti
15:00 - 15:30 La bioimpedenziometria: significato, applicazioni
15.30-17.00 Dalla valutazione quantitativa allʼanalisi qualitativa della composizione corporea
17.00-17.15 Coffe break
17.15-18.30 Valutazionedellacomposizionecorporea:parametri impedenziometrici e   

biochimici
18.30-19.30 Variazione della composizione corporea nellʼinfiammazione sistemica e cronica

Sabato, 19 Maggio 2018

ESERCITAZIONE PRATICA
9.00-11.00 Misurazioni bioimpedenziometriche sui partecipanti tramite strumenti Akern e  

Biotekna
Angela Di Natale, Francesca Tommasi

11.00-11.15 Coffe break
11.15-13.00 Interpretazione dei risultati attraverso metodica Akern

Francesca Tommasi
13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-16.00 Interpretazione dei risultati attraverso metodica Biotekna.

Angela Di Natale
16.00-17.30 Risultati a confronto
17.30-18.00 Conclusioni

Angela Di Natale, Francesca Tommasi



COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO
MARIA CAMPANILE
Biologa, Esperta in Alimentazione, Nutrizione,
Formatore, Bari

NUMERO ORE: 12 ore

DESTINATARI: 
Biologo, Medico-chirurgoa 

NUMERO PARTECIPANTI: 
Il corso è a numero chiuso e prevede 20 iscritti

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni con ECM, sono aperte fino al 8 Maggio 2018. 
Le iscrizioni senza ECM, sono aperte fino al 15 Maggio 2018.

I crediti ECM saranno richiesti solo se si raggiunge un numero minimo di richiedenti (15), 30 
giorni prima l'inizio del corso.

Si prega, prima di effettuare il bonifico, di verificare la disponibilità dei posti. Qualora non si 
raggiunga il numero di 15 partecipanti il corso verrà rinviato o non verrà svolto e saranno 
rimborsate le quote d’iscrizione detratte dalle spese bancarie.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 150.00 (IVA inclusa), senza ECM 
€ 215.00 (IVA inclusa), con ECM
La quota comprende: Materiale didattico  -  attestato ECM e di partecipazione  - coffe-break.

N.B. La quota di partecipazione può subire modifiche in funzione delle possibili variazioni che 
possano interessare l’aliquota IVA o altra tassa.



RELATORI
DI NATALE ANGELA
Biologo Nutrizionista, Esperto di Bioimpeden- ziometria. Già Relatore per l'Ordine Nazionale dei 
Biologi, Campus Biomedico-Roma

FRANCESCA TOMMASI
Biologo Nutrizionista, Già Relatore per l'Ordine Nazionale dei Biologi.



CENTRO STUDI CAMPANILE 

�   Via G. Parini, 13/A - 70020 Cassano delle Murge (Ba)
�   Tel e fax +39 080.3072210 - Mobile: +39 335.8328394
�   info@formazionenutrizione.it

Formazione

Consulenza

Nutrizione

Medicina degli stili di vita

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

PROVIDER NAZIONALE E.C.M. 2007
QIBLÌ srl
viale Gramsci,138  Grottaglie (TA)
tel. 099.2212963 e-mail: info@qibli.it

ATTESTATI 
Per l’attribuzione dei crediti ECM è obbligatorio partecipare al 100% dei lavori scientifici e consegna-
re l’intera documentazio- ne, debitamente compilata, alla segreteria organizzativa. 
In assenza di uno dei criteri sopracitati non verranno assegnati i crediti formativi. 

Gli attestati ECM verranno inviati, dal Provider, tramite e-mail, a coloro che avranno partecipato 
interamente ai lavori scientifici e consegnato gli appositi questiona-ri. Al termine dell’evento è 
prevista anche la consegna di un attestato di partecipazione.


