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Stop making assumptions
JUST MEASURE





L’innovazione guidata dal rigore della scienza

I sensori della la linea BIA 101 affiancano da oltre 30 anni ricercatori e professionisti di 
composizione corporea in tutto il mondo traducendo i traguardi della scienza in soluzioni 
innovative.

BIA 101 BIVA PRO segna un ulteriore passo avanti offrendo un sistema in grado di trasferire tutto 
l’avanzamento tecnologico e scientifico di AKERN nelle mani dei professionisti di composizione 
corporea.

Pubblicazioni scientifiche 
che citano la linea di sensori BIA 101 
dal 1991 ad oggi.
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Intuitivo
Touch screen capacitivo 5’’ icon driven user interface

Portatile
Modalità di lavoro field con archivio dati .

Affidabile
Controllo dei dati bioelettrici in fase di misura. 

Nuovo modello di misura Regionl BIA basato sul reale 
percorso anatomico della corrente.

Connesso 
Connessione Bluetooth 4.0

Sempre aggiornato
Il software che gestisce BIA101 BIVA PRO è 

costantemente aggiornato e aggiornabile



Signal Quality Manger restituisce un indice sulla qualità dei dati di Rz e Xc in fase di misura. 
Quali vantaggi offre la funziona Signal Quality Manager?

• Escludere misure poco attendibili dovute ad errori metodologici o a problemi strumentali 

• Validare i dati bioelettrici che rientrano all’interno dei range di accettabilità fisiologica

• Aumentare l’affidabilità delle stime di composizione corporea
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Signal Quality Manager (SQM) 
per il controllo sulla qualità 
del dato bioelettrico



Doppia operatività
BIA 101 BIVA PRO è progettato per facilitare la raccolta dei dati di bioimpedenza in studio o sul campo

MODALITÀ STUDIO

MODALITÀ FIELD

Per gestire le misure su singolo soggetto in studio o in ambulatorio. 

Per semplificare la raccolta dati ‘’sul campo’’
• Creazione anagrafica paziente direttamente sul dispositivo
• Gestione Database da 150 analisi
• Importazione dati al PC veloce e sicura con BIVA PRO MANAGER

Nuovo soggetto Trasferimento dati al PC

Nuovo
soggetto

Salvataggio dati 
su software di analisi

6
Salvataggio dati 
su software 
di analisi

Trasferimento 
dati al PC

5

Più soggetti 
in serie

1 3 42
MISURA

Database on-board
5 sessioni

4
MISURA

2 3
ID
Data di nascita
Altezza
Peso

1

Tot 150 analisi
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Doppia modalità di misura
BIA 101 BIVA PRO è un sistema scalabile e nasce con la potenzialità di effettuare sia analisi a corpo intero 
sia su singole regioni anatomiche. 

Per gestire le misure su singolo soggetto in studio o in ambulatorio. 

Per semplificare la raccolta dati ‘’sul campo’’
• Creazione anagrafica paziente direttamente sul dispositivo
• Gestione Database da 150 analisi
• Importazione dati al PC veloce e sicura con BIVA PRO MANAGER

ANALISI TOTAL BODY 
Misura in Real Time dei parametri di 
Rz Xc e PhA con tecnica tetrapolare 
standard.

ANALISI REGIONAL 
Misura dei parametri di Rz Xc e PhA con metodo di 
rilevazione a 8 elettrodi su 10 regioni corporee. 

Braccio Destro
Braccio Sinistro
Tronco destro 
Tronco sinistro
Gamba destra 
Gamba sinistra
Emisoma superiore
Emisoma inferiore
Emisoma destro 
Emisoma sinistro

REAL TIME 1 MIN



Misure più sensibili e accurate

Stime più precise

I risultati ottenibili dall’analisi di bioimpedenza sono fortemente dipendenti dal modello elettrico di misura su 
cui si basano. Il nuovo modello di misura REGIONAL BIA abbandona le assunzioni geometriche e segue il reale 
percorso anatomico della corrente restituendo misure più sensibili e accurate per ogni regione analizzata.

La Lean Soft Tissue Mass è il principale componente privo di grassi e 
di minerali ossei che include muscoli e altri componenti come pelle, 
tendini e tessuti connettivi e rappresenta il maggiore contributo alla 
massa corporea. 

Il nuovo modello REGIONAL BIA validato vs DEXA fornisce una precisa 
stima della Lean Soft Tissue (LST)  e migliora la  sensibilità alle variazioni 
delle singole regioni anatomiche soggette a trattamento 

 

L’evoluzione da un modello geometrico ad un modello anatomico.

REGIONAL BIA 
Regional Bia è validato 
secondo il nuovo modello 
DEXA che elimina le 
assunzioni geometriche 
ed è sviluppato tenendo 
conto dell’architettura 
muscolo scheletrica 
dei distretti anatomici 
attraversati dalla 
corrente.

SEGMENTAL BIA 
Il modello Segmental 
Bia approssima 
geometricamente il 
corpo umano in 5 aree 
anatomiche  tascurando 
le giunzioni tra arto e 
tronco e non tiene conto 
delle caratteristiche 
intrinseche del tessuto 
come  l’orientamento 
delle fibre muscolari. 

Adipose 
tissue

Skeletal 
muscle mass

Residual

Bone minerals

Lean Soft Tissue M
ass
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Stime più precise



Configurazioni disponibili

• Nomogramma Biavector

• La scala Hydragram e Nutrigram per la valutazione dello stato di 
idratazione e nutrizione

• Indici per lo screenig e diagnosi di malnutrizione e sarcopenia

• Valutazione antropometrica della costituzione corporea e del 
rischio cardio-metabolico

• Valutazione analitica del dispendio energetico

Il sistema più avanzato
e completo per l’analisi di

composizione corporea.
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• Monitoraggio della distribuzione dei fluidi intra/extra cellulari 
durante la terapia di linfodrenaggio

• Valutazione del recupero muscolare post infortunio

• Monitoraggio delle asimmetrie muscolari

 

Per applicazioni clinico 
riabilitative dell’analisi

REGIONAL BIA



Campi di applicazione

NUTRIZIONE CLINICA
Nutrigram® è un parametro prognostico per identificare i malati di cancro a rischio nutrizio-
nale e che richiedono un supporto nutrizionale precoce.
Validation of a new prognostic body composition parameter in cancer patients. Cereda, Emanuele, et al., Clinical 
Nutrition (2020).

CARDIOLOGIA
L’utilizzo della scala HYDRAGRAM ®, in aggiunta a BNP e SBP rappresenta un nuovo criterio 
per la stratificazione del rischio nei pazienti con scompenso cardiaco acuto.

Multiparametric approach to congestion for predicting long-term survival in heart failure. Massari F, et al., J 
Cardiol (2019).

SPORT e FITNESS
L’analisi BIVA combinata allo studio della antropometria del soggetto sportivo permette di 
discriminare atleti appartenenti alle stesse categorie ma con diversi livelli di prestazione.
Somatotype and Bioimpedance Vector Analysis: A New Target Zone for Male Athletes. Campa, Francesco, et al., 
Sustainability (2020).

PEDIATRIA
Il 90% degli stuidi condotti su popolazione pediatrica e adolescente  0-17 citano la linea di 
sensori BIA 101.
Critical factors and their impact on bioelectrical impedance analysis in children: a review. Brantlov, Steven, et 
al., Journal of medical engineering & technology (2017).

GRAVIDANZA
L’analisi di bioimpedenza permette di identificare durante le prime fasi gestazionali le pa-
zienti a rischio di malattia ipertensiva e dei feti SGA Small-for-Gestational-Age.
Longitudinal changes and correlations of bioimpedance and anthropometric measurements in pregnancy: 
Simple possible bed-side tools to assess pregnancy evolution. Piuri, Gabriele, et al., The Journal of Maternal-Fe-
tal & Neonatal Medicine (2017).
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PREVENZIONE E RIABILITAZIONE NELL’ANZIANO
L’analisi regionale permette di  valutare il deterioramento muscolare a livello degli arti legato 
all’invecchiamento e consente lo sviluppo di strategie preventive e di riabilitazione.
Validation of bioelectrical impedance analysis for estimating limb lean mass in free-living Caucasian elderly 
people. De Rui, Marina, et al., Clinical Nutrition (2017).

LINFEDEMA
L’analisi BIA sui singoli arti rappresenta un metodo semplice per valutare l’efficacia del trat-
tamento di linfodrenaggio.
Role of Bioelectrical Impedance Analysis in the Evaluation of Patients with Upper Limb Lymphedema Merli, 
Piera, et al., Lymphatic Research and Biology (2020).

RIABILITAZIONE  
L’analisi BIA su singole regioni è un pratico metodo per la valutazione sul campo delle lesioni 
muscolari e per il monitoraggio durante i programmi di recupero funzionale.

Localized bioimpedance to assess muscle injury, L. Nescolarde et al., Physiological Measurement (2015)



Specifiche tecniche

CLASSIFICAZIONE DISPOSITIVO 

MISURAZIONI

DISPLAY 

 
AUTONOMIA DELLA BATTERIA

 

LEGGEREZZA ED ERGONOMICITÀ 

CORRENTE DI MISURA

FREQUENZA 

RISOLUZIONE E ACCURATEZZA

TRASMISSIONE DATI AL PC 

 
ALLARMI DI SICUREZZA 

AUTODIAGNOSTICA

QUALITÀ DEL DATO BIOELETTRICO 

FASCIA D’ETÀ

DATABASE

SOFTWARE

Dispositivo Medico Classe IIa - 93/42/CEE

Analisi Total BIA:
RESISTENZA (Rz) REATTANZA (Xc), Angolo di Fase (PhA), Total body
Analisi Regional BIA
RESISTENZA (Rz), REATTANZA (Xc), Angolo di Fase di 10 regioni anatomiche distinte

Touch screen capacitivo 5 pollici 

 
4 ore in uso continuo, visualizzazione real-time dello stato di carica e di ricarica della 
batteria

600 grammi per una superficie di 20,5 x 15 x 4 cm

250 μA 

50 kHz ±1%, utilizzabile in presenza di stimolatori cardiaci e in gravidanza 

RESISTENZA (Rz): Risoluzione 0,1 Ohm - Accuratezza 1%
REATTANZA (Xc): Risoluzione 0,1 Ohm - Accuratezza  1%

Protocollo di comunicazione Bluetooth 4.0 - USB

 
Infografiche e codici errore si attivano automaticamente in caso di necessità 

Ad ogni avvio il dispositivo verifica la corretta calibrazione del sensore su impeden-
ze di riferimento interne, lo stato della batteria ed altre funzionalità di sistema 

In fase di misura la funzione Signal quality Manager (SQM) classifica i dati secondo i 
range di accettabilità fisiologica 

3-99 anni

Fino a 150 record di analisi 

BODYGRAM™ dashboard per analisi Total BIA 
Regional APP™ per analisi Regional BIA
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Certificazioni
L’intera soluzione AKERN è conforme e certificata secondo la direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE  e 
prodotta in accordo agli standard  richiesti dalla normativa ISO 13485 sistema di qualità per i produttori di 
dispostivi medici.

CE Medical Device 
CLASS IIA

CE Medical Device 
CLASS IA

PORTATORI DI IMPIANTI CARDIACI 

DONNE IN GRAVIDANZA

POPOLAZIONE PEDIATRICA

PORTATORI DI PROTESI METALLICHE

Sicurezza
Grazie a studi di validazione specifici, la tecnologia AKERN permette di effettuare analisi di composizione 
corporea in sicurezza su qualiasi categoria di soggetto.



S c i e n c e  i n  b o d y  c o m p o s i t i o n

AKERN S.r.l.

Sede Operativa: Via Lisbona, 32/34 
50065 Pontassieve (FI) 

Sede Legale: Via Umberto Forti, 6
 56121 Loc. Montacchiello (PI) 

Tel. +39 055 8315658
Fax +39 055 8323516 
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Il software più avanzato 
e completo per l’analisi di 
composizione corporea.



Il software più avanzato 
per la valutazione della composizione 

corporea è oggi ancora più potente, 
flessibile e completo.

AKERN presenta l’ultima versione di 

BODYGRAM™, il software più evoluto 

per l’analisi, la lettura e l’interpretazione 

del dato di composizione corporea. 

Rinnovato, potenziato e ancora più 

flessibile, BODYGRAM™ è in grado di 

garantire risultati accurati, affidabili e 

clinicamente rilevanti.

BODYGRAM™ si trasforma secondo le esigenze 

del singolo professionista completandosi 

di applicazioni funzionali specifiche (APPs) 

per tutti i settori della bioimpedenza. 
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Con BODYGRAM™ 
tutta la conoscenza 
e il progresso di AKERN 
sono nelle tue mani.

Frutto di 40 anni di ricerca e di esperienza sul 

campo, con più di 2500 studi pubblicati e oltre 

20.000 utenti in 5 continenti, gli strumenti AKERN 

sono considerati dagli specialisti lo standard di 

riferimento per la bioimpedenziometria. 

Il software BODYGRAM™ è l’espressione completa 

del progresso scientifico e del know-how AKERN.

AKERN know how

Algoritmi basati sul reale stato 
di idratazione del soggetto che 
perfezionano le stime di massa 
grassa e massa magra.

Formule predittive e valori 
di riferimento specifici per 
popolazione pediatrica, adulta e 
geriatrica.

Analisi qualitativa diretta dei 
tessuti attraverso la tecnica 
vettoriale BIVA.
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NOMOGRAMMA BIAVECTOR™ 
Attraverso il nomogramma Biavector™, AKERN è stato il pri-
mo produttore ad implementare nei propri sistemi l’analisi 
vettoriale BIVA (Bioelectrical Impedance Vector Analysis). Il 
Biavector™ offre al clinico uno schema interpretativo imme-
diato circa lo stato d’idratazione e nutrizione del soggetto.

Basandosi esclusivamente sulle proprietà elettriche dei tes-
suti, il dato restituito dal Biavector™ non è influenzato dagli 
errori di predizione di masse e volumi corporei legato all’appli-
cazione di equazioni predittive associate a parametri antro-
pometrici. L’interpretazione del dato di impedenza si è evoluta 
successivamente con le scale Hydragram™ e Nutrigram™.

LA SCALA HYDRAGRAM™: 
L’IDRATAZIONE IN UN NUMERO 
Hydragram™ fornisce i reali valori di idratazione del soggetto 
ovvero il contenuto percentuale di fluidi della massa magra. I 
valori % correlano con la posizione del vettore sul nomogram-
ma Biavector™ e seguono lo spostamento lungo l’asse mag-
giore. La classificazione secondo le curve di Moore et al.1 de-
finisce il soggetto Normoidratato, Iperidratato o Disidratato. 
I soggetti con idratazione alterata sono ulteriormente strati-

ficati in base al grado di alterazione dei fluidi (lieve moderata 
o grave). L’utilizzo della scala Hydragram™ per il monitoraggio 
dello stato di idratazione è sempre più diffuso in ambito clini-
co in associazione ad altri biomarcatori specifici come BNP, 
ProBNP, nGAL3 ma anche in sport e nutrizione 2, 3, 4. 

LA SCALA NUTRIGRAM™: IL PARAMETRO 
PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE 
Nutrigram™ fornisce una stima dell’escrezione della creati-
nina (Ucr/24h) ricavata dai valori di BCM. La Creatinina è un 
prodotto indiretto delle cellule muscolari totalmente secreto 
dal rene. 

La quantità di creatinina secreta nelle 24h viene quindi uti-
lizzato come parametro per definire la massa cellulare del 
soggetto. I valori correlano con la posizione del vettore sul 
nomogramma Biavector™ e seguono lo spostamento lungo 
l’asse minore. 

Questo parametro , risulta particolarmente utile per la ge-
stione di pazienti ad alto rischio di malnutrizione che richie-
dono una terapia nutrizionale individualizzata5. 

Funzioni incluse



INDICI PER LO SCREENIG E DIAGNOSI 
DI MALNUTRIZIONE E SARCOPENIA
Fat Free Mass Index (FFMI) e Fat Mass Index (FMI): il softwa-
re permette la valutazione nel tempo dello stato nutrizionale 
attraverso l’utilizzo delle curve percentili di FMI e FFMI per 
soggetti caucasici da 18 a 98 anni. 

Appendicular Skeletal Muscle Index (ASMI): indice ricono-
sciuto dalle linee guida EWGSOP 2 per la diagnosi di sarcope-
nia e definito dal rapporto tra la massa muscolare degli arti  
(ASMM) calcolata con formula di Sergi et al 2014  e la superfi-
cie corporea (altezza2)  6, 7.

Muscle Quality Index (MQI): l’indice per la valutazione qua-
litativa della massa muscolare. Esprime la qualità muscolare 
attraverso il rapporto tra la forza muscolare misurata con di-
namometria e la quantità di massa muscolare stimata. 

Standardized Phase Angle (SPA): l’angolo di fase standardiz-
zato per sesso ed età. Parametro che esprime, all’interno della 
popolazione normale, il rapporto tra la media dei valori di An-
golo di Fase di soggetti appartenenti ad una specifica fascia di 
età e sesso e la sua deviazione standard.

VALUTAZIONE ANTROPOMETRICA DELLA COSTITUZIONE 
CORPOREA E DEL RISCHIO CARDIO-METABOLICO
La raccolta dei dati antropometrici risulta di particolare im-
portanza per monitorare la localizzazione dei depositi adiposi 
ed evidenziare la propensione allo sviluppo di malattie car-
dio-metaboliche. 
Il software mette a disposizione un metodo semplice per la 
raccolta dei dati antropometrici e la valutazione delle analisi 
effettuate. 

VALUTAZIONE ANALITICA DEL DISPENDIO ENERGETICO 
Integra il calcolo puntuale della spesa energetica giornaliera 
con il livello di attività fisica (PAL) e il dispendio energetico in-
dotto da attività fisiche e sportive. 

Basandosi su questi dati l’utente può impostare un program-
ma di calo ponderale chiaro, fondato su una stima effettiva 
del fabbisogno energetico, modulare l’apporto calorico nella 
dieta, agire sulla durata del piano alimentare e la quantità di 
peso da perdere. 
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Con la nuova versione BODYGRAM™ è stato arricchito di nuove fun-
zionalità pensate per migliorarne le performance generali in termini di 
utilizzo. 

Migliorata la flessibilità e la possibilità di customizzazione in base alle 
esigenze di ogni singolo professionista, migliorata l’accessibilità e la 
fruizione dei dati da qualsiasi device o sistema operativo, migliorate la 
sicurezza dei dati, la procedura di aggiornamento e la completezza del-
le funzionalità operative.

Nuove caratteristiche



ACCESSO AGLI ESAMI SENZA LIMITI, 
OVUNQUE
BODYGRAM™ è accessibile da qualsiasi tipo 
di dispositivo e compatibile con i più diffusi 
sistemi operativi MacOS, iOS, Windows, An-
droid su desktop, smartphone o tablet. 

MODALITÀ DI LAVORO ONLINE E OFFLINE
BODYGRAM™ consente due diverse moda-
lità di lavoro, Online su piattaforma server 
dedicata e Offline attraverso l’applicazione 
Desktop (per Windows e MacOS).

IMPORTAZIONE DATABASE AUTOMATICA
BODYGRAM™ importa automaticamente il 
database da versioni precedenti senza per-
dita di dati.

STRUTTURA COMPLETA
BODYGRAM™ racchiude in un unico appli-
cativo tutte le funzioni incluse nei moduli 
aggiuntivi del precedente software di analisi.

AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO 
BODYGRAM™ è una piattaforma in costante 
aggiornamento per garantire al professioni-
sta uno strumento di analisi sempre in linea 
con il progresso della ricerca clinica.

GDPR COMPLIANCE
BODYGRAM™ gestisce i dati personali e 
sensibili dei pazienti in conformità con il re-
golamento UE 2016/679 GDPR.

 
REPORTISTICA PERSONALIZZABILE
BODYGRAM™ include un nuovo tool per ri-
spondere alle diverse necessità di gestione 
del paziente. Totale libertà nella scelta degli 
elementi da inserire nei report per guidare al 
meglio il paziente lungo il suo percorso. 

BACK-UP E ARCHIVIAZIONE 
BODYGRAM™ include un sistema di Back-
up automatico in ambiente Cloud e una fun-
zione di recupero dati.
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