
Il benessere come scienza

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 impedenziometrico

Più grasso, più muscoli
o più acqua?
Conosci davvero il tuo peso corporeo

Scopri come sei fatto dentro
e saprai chi sei

TEST DELLA SALUTE 



L’acqua ... il nostro fluido vitale

Circa il 70% del nostro corpo è costituito da ac-
qua, elemento fondamentale per la nostra salute. 

L’acqua ci aiuta a digerire e assorbire il cibo, 
regolare la temperatura corporea, eliminare le 

tossine e il grasso che si sta brucian-
do , circolare il sangue, proteggere 

i tessuti, organi e articolazioni e 
trasportare le sostanze nutri-
tive e l’ossigeno alle nostre 
cellule.

La disidratazione peggiora 
molti disturbi comuni tra cui 
il mal di testa, l’affaticamento, 

le allergie e i dolori muscolari.

Un corpo ben idratato invece sof-
fre raramente di questi disturbi.

Cosa fa l’acqua nel nostro 
corpo?

Per definire con accuratezza lo stato di salute 
del corpo è consigliato sottoporsi all’esame im-
pedenziometrico.

Che cos’è  l’esame  
impedenziometrico

è un test che permette di valutare il contenuto 
del corpo: idratazione (quantità di acqua), gras-
so (massa grassa), massa magra (tutto ciò che 
non è grasso).

Misurare l’idratazione

Un apparecchio rile-
vatore di correnti 
viene collegato a 
due coppie di 
elettrodi, una 
sul dorso delle 
mani, l’altra sul 
dorso dei piedi 
del paziente. 
Si propaga un 
flusso minimo di 
corrente alternata 
debolissima e ad al-
tissima frequenza per 
tutto il corpo.

L’apparecchio registra ed ela-
bora i valori ottenuti.

Il giorno del test

Per ottenere un risultato accurato è consigliato:

• il digiuno, non bere da almeno 4 ore
• lo svuotamento della vescica prima dell’esame
• non usare sostanze nervine (caffè)
• non praticare esercizio fisico nelle precedenti 

8 ore

Non è indicato a:

• portatori di defibrillatori e pacemaker
•	 portatori di protesi ortopediche in lega metallica
•		 donne in gravidanza


