
Il benessere come scienza

Conosci quante
      calorie consumi?
Misura il tuo metabolismo basale

Potrai evitare i danni causati
da una dieta sbagliata

Parlane con un esperto: 
il tuo farmacista di fiducia.

timbro del farmacista

La farmacia in cui hai trovato questa guida 
adotta metodologie e strumenti Dietosystem®.

Chiedi al tuo farmacista
il test calorimetrico

TEST DELLA SALUTE 



Che cos’è il metabolismo  

è la quantità minima di calorie necessarie al cor-
po  per mantenere le normali funzioni vitali.

A cosa serve

è essenziale per la nostra salute perché deter-
mina il tipo di dieta da seguire e l’attività fisica 
necessaria per raggiungere il peso forma.

Ogni metabolismo è unico

In una persona sedentaria, il 
metabolismo basale corri-

sponde a circa il 70-80% 
delle spesa energetica 
giornaliera totale. 

Data la grande variabilità 
da individuo a individuo, 
il metabolismo deve es-
sere misurato al fine di 

elaborare una dieta per-
sonalizzata ed efficace.

La bilancia energetica

La bilancia energetica è rappresentata dalle calo-
rie assunte giornalmente meno quelle consuma-
te. Per conoscere il consumo energetico totale 
è necessario misurare il metabolismo basale, lo 
stile di vita e l’attività fisica praticata. Queste tre 
variabili permettono di stabilire un piano dietetico 
personalizzato.

1265 kcal

2100 kcal
1300 kcal

?
1490 kcal

spesa energetica dieta

10%

20%

70%

Proteine

Carboidrati

Grassi

Aumento

Pe

rdita

Esercizio

Stile di vita

Metabolismo Basale

lA tuA BilAnCiA EnErGEtiCA (Calorie)

Misurare il metabolismo

è un test semplice e veloce. è suf-
ficiente respirare per 15 minuti 
indossando una maschera 
facciale. Al ter-
mine del test, si 
conoscerà con 
esattezza le ca-
lorie che il nostro 
corpo consuma 
a riposo.

Il giorno del test

è necessario seguire semplici accorgimenti:
Non mangiare, né bere (eccetto acqua) 4 ore 
prima del test.
Non fumare 4 ore prima del test.
Non assumere caffeina e integratori dietetici.
Non praticare attività fisica 8 ore prima del 
test.


