Composizione Corporea

Numbers you
can trust

Il Gold Standard per la misura veloce, accurata e
sicura della composizione corporea

BOD POD è una tecnica altamente affidabile per la determinazione della
massa grassa. Questo nuovo metodo è veloce, relativamente semplice da
operare e consente di effettuare test in popolazioni particolari(1)
®

®

®

®

®

®

Accuratezza Gold Standard utilizzando
i principi di densitometria corporea
Elevata precisione e ripetibilità dei
test
Misura della massa grassa e della
massa magra in adulti e bambini
Veloce esecuzione del test (2 minuti
all’interno del BOD POD per un totale
di circa 5 minuti)
Sicuro, non invasivo, ideale per test
frequenti
Estrema versatilità nel testare
particolari categorie di popolazione,
inclusi i bambini (opzione pediatrica)

Il BOD POD è un sistema pletismografico ad
aria unico al mondo che usa i principi della
densitometria per determinare la composizione corporea (massa grassa e massa magra)
in adulti e bambini (a partire dai 2 anni di età
con l’opzione pediatrica).

Applicazioni

Rispetto ad altri metodi per lo studio della composizione corporea come la DXA e la
pesata idrostatica, la pletismografia ad aria
(BOD POD) ha eliminato l’invasività delle radiazioni della DXA, nonché le difficoltà e la
complessità di un’immersione sott’acqua del
paziente. Un test completo richiede solo 5
minuti e fornisce risultati accurati, sicuri, comodi e immediati. Per queste ragioni, il BOD
POD è considerato il Gold Standard per la valutazione della composizione corporea.

■

Esami clinici

■

Preparazione atletica d’elite

■

Pubblica sicurezza e militare

■

Consulenza nutrizionale

■

Cliniche bariatriche

■

Centri fitness

Per la sua totale assenza d’invasività, il BOD
POD è indicato in situazioni fisiologiche speciali (sport, gravidanza), in condizioni patologiche, quali pazienti sottopeso gravi (sino a
30 kg), pazienti obesi oltre 200 kg ed, infine,
in soggetti disabili e malati in genere. È inoltre una tecnica completamente non-invasiva, particolarmente adatta per monitoraggi
frequenti e longitudinali della composizione
corporea e dei cambiamenti metabolici nel
corso del tempo.

La pletismografia ad aria, adottando i principi della densitometria corporea, è la tecnica
attualmente più accurata, veloce e sicura per
misurare i cambiamenti nella massa grassa.

(1) McCrory MA, et al. “Evaluation of a new air displacement
plethysmograph for measuring human body composition.”
Med Sci Sports Exerc. 1995 Dec;27(12): 1686-91.

Numerosi sono gli ambiti di applicazione del
BOD POD:
■

Ricerca medico-scientifica ed universitaria

Il BOD POD può alloggiare comodamente soggetti
fino ad un peso massimo di 250 kg

Accuratezza

Il BOD POD può fornire anche informazioni
sul metabolismo basale (RMR) e sul consumo
totale di energia (TEE).
L’accuratezza e la ripetibilità delle misure, l’esecuzione del test in soli pochi minuti e la facilità di utilizzo, collocano la tecnologia BOD
POD in una posizione di vertice rispetto ad
altre tecniche di riferimento.
Il BOD POD è stato validato in comparazione
con altre metodiche da alcuni dei più prestigiosi centri di ricerca internazionali, dimo-

Estremamente semplice da usare per l’operatore e
comodo per il paziente

strandone l’elevata potenzialità d’impiego in
ambito professionale e scientifico.
La pletismografia ad aria rappresenta un’evoluzione della pesata idrostatica: il BOD POD
sostituisce l’acqua con il fluido ‘aria’, sfruttando la legge di Boyle. In questo modo viene
misurato direttamente il volume corporeo
e, utilizzando le stesse formule della pesata
idrostatica, il BOD POD è in grado di calcolare
in modo semplice e pratico densità corporea
(Peso/Volume), massa grassa e massa priva di
grasso.

Sequenza del Test
Il BOD POD è estremamente semplice da usare. Un test completo richiede solo 5 minuti e
si articola nelle seguenti fasi:
■

■
■

■

■

■

■
■

Range di teorici di composizione corporea personalizzabili;
Modelli densitometrici personalizzabili
in base ad etnia, sesso e tipologia corporea (atleta, obeso, ecc.);
Possibilità di esportare i dati;
Stime automatiche del metabolismo
basale e del consumo totale di energia.

Manutenzione
Il BOD POD è stato progettato per durare nel
tempo. Ciascun BOD POD è dotato di una
funzione interna diagnostica che permette
di analizzarne la performance e di fornire un
riscontro al personale di supporto. Contratti
di manutenzione ed estensioni di garanzia
sono raccomandati per assicurare la massima
affidabilità nel lungo termine.

Calibrazione del BOD POD;
Misurazione del peso/massa del paziente con bilancia digitale in dotazione (la
cui accuratezza è assicurata mediante
calibrazioni regolari effettuate con pesi
di taratura in dotazione);
Misurazione del volume corporeo del
paziente all’interno della camera del
BOD POD (in 2 minuti);
Determinazione del volume di gas
intratoracico (TGV) sia misurandolo direttamente o stimandolo con equazioni
predittive;
Visualizzazione e stampa dei risultati
del test.

Opzione Pediatrica

L’Opzione Pediatrica consente la misura della composizione corporea per bambini tra i 2 e i 6 anni

Air-Displacement Plethysmography Pediatric
Option in 2–6 Years Old Using the FourCompartment Model as a Criterion Method [DA
Fields, et al. Obesity, 2012 Aug;20(8):1732-7]
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Il BOD POD, grazie all’Opzione Pediatrica
consente di valutare anche la composizione
corporea in bambini di età compresa tra i 2 e
i 6 anni. Il kit include
un apposito seggio®
BOD POD Body Composition Tracking System Analysis
lino che, alloggiato
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■

Inserimento delle informazioni relative
al paziente nel software apposito;

■
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Report di stampa con trend delle variazioni della
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Interfaccia software semplice ed intuitiva
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Prodotto
BOD POD Gold Standard

Descrizione
REF
Sistema per la misura Gold Standard della
A-661-230-023
composizione corporea
Unità BOD POD; cilindro di calibrazione; bilancia elettronica, computer,
monitor, alimentazione, cavo seriale, software, pesi di calibrazione (2 pz),
pinza stringinaso, kit pulizia vetro, reference guide, tubi e filtri, poster,
trasformatore, carrello, manuale utente.

Dotazione standard

Parametri
Peso totale
Volume corporeo
Densità corporea
Massa grassa
Massa Magra
Volume polmonare (TGV)
Metabolismo basale (stima)
Spesa energetica totale (stima)
Hardware (POD)
Dimensioni
Peso
Alimentazione
Hardware (Bilancia digitale)
Dimensioni
Peso
Peso massimo paziente
Condizioni ambientali
Temperatura
Umidità
Pressione Barometrica
Software
Lingue disponibili
Configurazione PC
(PC incluso)
Accessori & Opzioni
Opzione Pediatrica

Kg/lb
L
kg/L
Kg/lb e % massa corporea
Kg/lb e % massa corporea
L
kcal/giorno
kcal/giorno
165x84x132 cm
141 Kg
100-240V ± 10% 50/60 Hz
6.4x34x32 cm
11.3 Kg
250 kg
21-27°C (operating); 5-38°C (storage)
20-70% (non-condensing)
75-106 KPa (562-795 mm Hg)
BOD POD Suite
Inglese
Windows 10 (64 bit)
Configurazione minima: Windows XP Pro (32 bit) , Windows 7 (32 bit)
Descrizione
REF
per soggetti tra i 2 ed i 6 anni
A-661-923-010
(a partire dai 12 kg)

Standard di Sicurezza e Qualità
MDD (93/42 EEC); FDA 510(k); EN 60601-1 (safety) / EN 60601-1-2 (EMC)
Porta aperta

0413

2,5 mt

Cilindro
di calibrazione

2,5 mt

BOD POD

Bilancia
Soggetto

Computer

2,5 mt
Operatore
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