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Dati esstrapolati dalll’analisi della composizionee corpo
orea:
otal Body
y Water, Acqua
A
corrporea to
otale
TBW: To
ECW:ExttraCellular Waterr, Acqua nell’ambie
n
ente extraacellularee
ICW:IntrraCellula
ar Water,, Acqua neell’ambien
nte intraccellulare
FFM:FattFree Masss, Massaa libera daal grasso o massa magra
m
FM:Fat Mass,
M
Masssa grassaa
ECMatriix: Matrice extracellulare
BMR:BasalMetab
bolic Rate
e (Kcal/d
day), Mettabolismo
o basale, laa quantitàà di
(
a in Kcal giornaliere
g
e) consum
mate da un
u individ
duo in con
ndizione
energia (espressa
di massim
mo riposo
o fisico e mentale.
m
HPA axissindex , PA°:
P
Ango
olo di fasee, indice prognostic
p
co per l’effficienza dell’asse
d
Ipotalam
mo-Ipofisi--Surrene, che regola la capaacità di ad
dattamentto allo strress.

T
Minerrals:
Soft TissueM
Stm: Quaantità di minerali
m
n tessutti molli (non ossa)
nei
ECK :ExttraCellula
arKalium
m, quantittà di potasssio extraacellularee
TBK: To
otal BodyKalium, quantità
q
t
totale
di potassio
p
e
TBNa: Total Body
yNatrium
m,quantittà totale di
d sodio
otal Body
yChlor, qu
uantità to
otale di cloro
TBCl: To
K/Mg ra
atio: rapporto tra quantità
q
d potassio
di
o e magneesio
O-PRAL:: Oppositte Renal Acid
A
Load, capacittà dell’orgganismo d
di impattaare con
la risultaante digesstiva sull’eequilibrio
o acido-baase.

over:
TBW Turno
TBW To
otal Body Water: quantità
q
d
d’acqua
co
orporea to
otale
Urine: quantità di acqua giiornalieraa ceduta per
p la produzione d
di urine
uantità di acqua gio
ornaliera ceduta peer la funzione polm
monare
Respirazzione: qu
Sudorazzione: quaantità di acqua
a
giornaliera ceduta
c
peer la produ
uzione di sudore
Transde
ermico: quantità
q
d acqua giornalieraa ceduta per
di
p la trasspirazione
Scambio
o totale: la
l sommaa dei quatttro compaartimentii principaali che
determin
nano il consumo to
otale giorn
naliero deell’acqua totale.
t
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Activee Metaabolic Mass::
SkeletallMuscle: quantità
q
d muscollatura sch
di
heletrica
wSMI:Sk
keletalMu
uscle Ind
dex, indicee muscolo
o scheletttrico rispeetto al pesso e
classi di sarcopen
nia
keletalMu
uscle Ind
dex, indicee muscolo
o scheletttrico rispeetto all’alttezza del
hSMI: Sk
2
soggetto (Kg/m )
ppendicu
ularlean soft tissu
ue, massaa magra delle estremità
ALST: Ap
AT Adipose Tissu
ue: tessu
uto adiposso (grasso
o)
dominal Adipose
A
Tissue: tessuto
t
ad
diposo ad
ddominalee, la somm
matoria
AAT Add
tra tessu
uto adipossosubcutaaneo (SAT
T) e tessutto adiposo viscerale (VAT)
IMAT: teessuto adiiposo inteermuscolaare
Fitness Index:
I
indica il rap
pporto fraa kg di mu
uscolo e kg
k di cellu
ule grasse, è
espressio
one dell’eefficienza fisica di una
u perso
ona.
Gly: quan
ntitativo totale
t
dell glicogen
no
ViscerallOrgans: organi visscerali

Bone::
BodyDen
nsity: den
nsità corp
porea chee viene esp
pressa in g/cm3
Bone:Osssa nella sua
s intereezza
Bm:Bone Minera
al, quantittativo di minerale
m
osseo
otal Body
yCalcium
m, quantitàà totale di
d calcio
TBCa:To
Bbuffer:: quantitàà di bicarb
bonato cedibile
TBMg:To
otal Body
yMagnessium , quaantità tottale di maagnesio
TBP:Tottal BodyP
Phosphatt quantitàà totale di fosfati

Weigh
ht Targget:
BodyW
Currentw
weight: peso
p
corp
poreo attu
uale
Ideal we
eight: pesso corporeo ideale
Current/
/Ideal weight: rap
pporto traa peso corporeo atttuale e id
deale
FM:Fat Mass,
M
masssa grassaa
FFM: FattFree Ma
ass, massa magra o massa liibera dal grasso
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Proteins:
TBprote
ein: Totall BodyProtein, qu
uantità di proteine corporee totali
BCMpro
otein:Bod
dy Cell Ma
ass Prote
ein, proteeine nel co
omparto ccellulare
ECFprottein:Extra
aCellularrFluidPro
otein, pro
oteinenei fluidi exttracellularri
ECMprotein:ExtrraCellula
ar Matrix Protein, proteine della matrice
extracelllulare
Cr-24h:C
Creatinin
na urinarria, la quaantità prodotta nella urine aal giorno
Cr- serum: creatinina nel siero
s

BMR % Distributtion:
Fegato: distribuzi
d
ione del consumo
c
g
ro nel com
mparto ep
patico
calorico giornalier
Cervello
o: distribu
uzione dell consumo calorico
o giornaliero nel co
omparto cerebrale
c
Cuore: distribuzio
d
one del co
onsumo calorico
c
giiornaliero
o nel comparto carrdiaco
Rene: distribuzione del con
nsumo caalorico gio
ornaliero nel comp
parto renaale
o: distribu
uzione del consumo calorico
o giornaliero nel co
omparto
Muscolo
muscolarre
Osso: disstribuzion
ne consum
mo calorico giornaaliero nel comparto
o osseo
ECMatriix: distrib
buzione deelconsum
mo calorico
o giornaliiero nella matrice
extracelllulare.

Energgy Disttribuittion
24EE: Energy exp
pendituree, spesa en
nergeticaa totale neelle 24 oree
bolic Rate
e: kcal dii energia consumaata in cond
dizioni di riposo
BMR BassalMetab
24EE – BMR:
B
diffferenza trra spesa energetica
e
a totale e basale
EEAT: sp
pesa enerrgetica del tessuto adiposo
EEVO: sp
pesa enerrgetica dei visceri e organi
EEBone::spesa energetica della
d
massa ossea
EESkeletalMusclle: spesa energetic
e
a della massa muscolare
n: spesa en
nergetica del sistem
ma nervo
oso
EEBrain
EEIS: speesa energgetica del sistema immunitario
dEEMatrrix: spessa energettica della matrice extracellu
e
ulare
TEOF: efffetto term
mico del cibo
c
espreesso in kccal/giorno
o
EEspa: spesa enerrgetica peer l’attivittà fisica sp
pontaneaa

VO2:
VO2 – PA
A- R0: Masssimo con
nsumo di ossigeno a riposo
VO2max
x: Massimo consum
mo di ossiggeno duraante un laavoro di tiipo ciclico
o
aerobico
o
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Energgy Transfer:
Gly: quan
ntità di gllicogeno
Glu Free
e: quantità di gluco
osio libero
o nel sanggue
AT up 1 month: incremen
i
to mensille di tessu
uto adiposso causatto dal glico
ogeno
libero neel sangue
AT up 12
2 month:: incremeento annuale di tesssuto adiposo causaato dalgliccogeno
libero neel sangue
Le:Lipid
dessentia
al, totale dei
d lipidi essenziali
e
i o acidi grassi esseenziali

