BODYGRAM® PLUS

MODULO ANTROPOMETRICO
Modulo add-on per la analisi dei dati antropometrici
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INTRODUZIONE AL MODULO “ANTROPOMETRICO”
Il modulo antropometrico ha come obbiettivo primario la semplificazione della gestione delle
varie analisi effettuate durante la visita, integrando gli indici antropometrici di maggior uso sotto
un’unica piattaforma gestionale, in grado di gestire, stampare, memorizzare tutte le tipologie di
analisi effettuate.
La valutazione antropometrica del soggetto è prassi in numerosi ambiti clinici: da antropometria,
circonferenze e rapport tra distretti corporei si ricavano informazioni sulla propensione a malattie,
cardio-metaboliche, indicazioni sulla propria conformazione corporea, sulla crescita e sulla
“localizzazione” dei depositi adiposi.
Le circonferenze di vita e addome permettono di stimare la percentuale di grasso addominale.

Rev. 1 08/2017

Pag. 3 a 10

BG+ – MODULO ANTROPOMETRICO
ACCESSO AL MODULO ANTROPOMETRICO
Le funzionalità del modulo Antropometrico si trovano nella schermata ESAME del soggetto.
L’esame antropometrico può essere generato sia mediante l’esecuzione di un Nuovo esame
BIA , sia aggiunto in un secondo momento ad un esame già precedentemente registrato .
Per accedere al modulo Antropometrico:
Selezionare il gruppo nel quale si trova il soggetto da esaminare; se necessario inserire un
nuovo gruppo;
 Selezionare il paziente da esaminare se già presente in archivio oppure inserire un nuovo
paziente;
 Inserire un nuovo esame BIA o selezionare un esame già esistente dall’elenco


INSERIRE UN ESAME ANTROPOMETRICO

Dall’elenco delle funzioni esame, premere con
mouse sulla funzione ”aggiungi misura
antropometriche”
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1. Posizionarsi sul primo campo da compilare , denominato “ Circonferenza torace”
2. Prendere la misura sul paziente attenendosi alle istruzioni e all’immagine sulla parte
inferiore della schermata
3. Inserire la misura rilevata
4. Ripetere la stessa operazione per tutti gli altri campi

Per salvare i dati al termine dell’inserimento delle misure , clicca col
mouse sul simbolo di “spunta”
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Al termine dell’inserimento si apre la schermata Riferimenti
Antropometrici, sulla quale sono riepilogati i dati inseriti e i relativi
riferimenti.
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SCHERMATA RIFERIMENTI ANTROPOMETRICI
La schermata “Riferimenti Antropometrici” contiene, oltre ad alcune informazioni, l’accesso alle funzioni
e ai report dell’esame antropometrico e ne consente la modifica o l’eliminazione.
Clicca sulla icona soggetto per tornare alla schermata del paziente

Questa casella riepiloga tutti i dati essenziali dell’esame BIA

Nel glossario sono riportate le istruzioni per la misurazione delle
circonferenze

Per visualizzare gli esami in colonne e ordinarli secondo criteri scelti
dall’utente.

Consente di esportare gli esami in formato .CSV (comma separated value )
compatibile con software Microsoft Excel oppure Open Office
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Report Antropometrico
Questa funzione permette la visualizzazione in anteprima del rapporto dei
risultati dell’esame antropometrico.

Questa funzione permette la visualizzazione longitudinale dei, comparando le
misure antropometriche in ogni distretto corporeo.
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MODIFICARE L’ESAME ANTROPOMETRICO
Questa icona indica che è presente l’esame antropometrico.nell’elenco esami
sulla schermata PAZIENTE

Per modificare l’esame antropometrico:
Selezionare il gruppo nel quale si trova il paziente;
 Selezionare il paziente;
 Selezionare l’esame sul quale si vogliono effettuare le modifiche


Nelle Funzioni esame cliccare su Esame antropometrico per accedere alla
schermata Riferimenti Antropometrici
Per modificare i dati inseriti

ELIMINARE L’ESAME ANTROPOMETRICO
Per eliminare l’esame antropometrico:
Selezionare il gruppo nel quale si trova il paziente;
 Selezionare il paziente;
 Selezionare l’esame sul quale si vogliono effettuare le modifiche


Nelle Funzioni esame, cliccare su Esame antropometrico per accedere alla
schermata Riferimenti Antropometrici
Per eliminare i dati inseriti
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