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COS’E’ LA BIA ?  

• L’impedenza è una proprietà MISURABILE della capacità di 
conduzione elettro-ionica dei tessuti molli 

• La BIOIMPEDENZA è applicata alle proprietà elettriche del corpo e 
alla reazione che il corpo ha al passaggio di corrente elettrica alternata  

• I tessuti sono costituiti di cellule e membrane con alta resistività: 
fungono da piccoli capacitori  

• Il contenuto corporeo di acqua e elettroliti rappresenta una via di 
bassa resistenza elettrica: Grasso e ossa sono cattivi conduttori. 

• L’impedenza combina quantitativamente la componente resistiva e 
quella capacitiva in un un PHASE ANGLE ( resistenza=vettore x, 
reattanza= vettore y). 

BIOIMPEDENZA 
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Viene misurata la forza che i tessuti corporei 
oppongono al flusso di correnti alternate note 

•  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*) 

*a parità di fluidi corporei 

BASI FISICHE DELLA 
TECNICA BIA 
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Reattanza (Xc) o capacitanza cellulare = ritardo nel segnala  

Resistenza Extracellulare (R) = attenuazione del segnale 

Resistenza intracellulare (R) = signal 
attenuation 

Segnale 

applicato 

Resistenza (Rz) e Reattanza (Xc) nei sistemi biologici  

R è generata dalla resistenza delle soluzioni 
idroelettrolitiche intra ed extra-cellulari  
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PERCENTILI BIVARIATI PER I VETTORI DI IMPEDENZA 
DISTRIBUZIONE BIVARIATA NORMALE  
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ANALISI FUNZIONALE  
DI COMPOSIZIONE CORPOREA 

• Equilibrio Anabolico/Catabolico 

• Equilibrio Idroelettrico 

• Carico/Recupero 

Variazioni di Bioimpedenza 
REGISTRABILI 
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GRAFO RXc 

Il metodo denominato Grafo Resistenza-
Reattanza (Grafo RXc) confronta il vettore 
misurato in un individuo con l'intervallo di 
riferimento della popolazione normale, di 
forma ellissoidale, espresso in percentili 
della distribuzione normale (gaussiana) 
bivariata 

LA  “ BUSSOLA” DELLA IDRATAZIONE E 
NUTRIZIONE:  
- direzione nord-sud variazioni idriche, 
- direzione est-ovest variazioni strutturali 
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BIVA patterns: valutazione statica e dinamica 

Piccoli, Contrib Nephrol 149:150-61, 2005 
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VALUTAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO L‘ASSE MAGGIORE 

iperidratato 

  disidratato 
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VALUTAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO L‘ASSE MINORE 

Massa e struttura insufficiente 

 massa e struttura elevata 

Massa e struttura insufficiente 

Massa e struttura elevata 
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DOVE SI TROVA IL SOGGETTO FISIOLOGICAMENTE  
NORMOIDRATATO? 
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Vettore di impedenza caratterizzato da Bc e fluidi  


