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Fisiopatologia del Bilancio Energetico

Introito calorico Dispendio calorico

Fattori di controllo
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Richiesta Energetica
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Ravussin E. et al. J Clin Invest 1986
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Il dispendio energetico (TEE): 

componenti
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Prevenzione di obesità e diabete: ruolo 
dell‟attività fisica

L’adozione di uno stile di vita più attivo (meno 10 ore alla settimana di TV e più di 30 minuti al 

giorno di camminata veloce) potrebbe ridurre l’incidenza di obesità del 30% e l’incidenza di 
diabete del 43%.

Hu et al., JAMA 289:1785, 2003
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Esercizio fisico
Effetti positivi:

 Aumento della massa magra

 Aumento della  insulinosensibilità

 Aumento del dispendio energetico

 Riduzione del rischio cardiovascolare

 Miglioramento del tono dell‟umore

Effetti negativi:

 Traumi

 S. da “dipendenza” da esercizio fisico
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Il concetto del sistema di Monitoraggio Armband

1 2 3

Un monitor 

corporeo 

“Indossabile” che 

acquisisce segnali 

fisiologici

Acquisisce                          Elabora                        Presenta

Algoritmi (in 

costante 

evoluzione) che  

elaborano i segnali 

fisiologici e li 

trasformano in 

informazioni sullo 

stile di vita.

Software che 

presenta I dati e 

aiuta ad interpretare 

utili informazioni sullo 

stile di vita, EE, 

movimento, attivita‟ 

fisica e sonno, del 

soggetto che indossa 

il monitor. 
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Come funziona la SenseWear® Armband –

Parametri fisiologici corporei misurati e 

calcolati 
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Acquisizione di parametri fisiologici, determinazione del 

contesto, calcolo dei dati – “free living”, OVUNQUE, su tutti I 

soggetti 
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Sense Maps :
Siti per rilevare accuratamente segnali fisiologici 

del corpo

Mappaggio 
dell’ 

indossabilita’
Siti possibili per 
indossabilita’ a 
lungo termine, 

in condizioni 
“free-living”

Risposta Galvanica della Pelle Miglior sito per misure ottimali 
e massima indossabilita

Perche‟ il braccio ? ricerca e sviluppo del miglior sito 

corporeo per l‟ accuratezza dei segnali rilevati ma con 

la miglior indossabilita‟

Temp cutanea e
Dissipazione del calore

Movimento e 
accelerazione
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Monitoraggio

Stile di vita 

PRE  “free-

living” 

•Diabete

•Obesita‟ 

•BPCO

•Scompenso cardiaco

•Limitazione funzionale

•Etc.

Monitoraggio

Stile di vita 

POST “free-

living” 

Test funzionale

diagnostico

Terapia

Glicemia, Hba1c, HDL LDL,

Peso, circonferenza, BIA

Spirometria, funzionalita‟

Respiratoria, Emogas,

ECG, test da sforzo

Insulina, Dieta

Anticolinergico,

Betabloccante,

Farmaci, counseling, 

riabilitazione 

etc.

Sensewear Armband permette per la prima volta un 

approccio diagnostico e terapeutico completo

•Compliance e 

rispondenza alla 

terapia

•Miglioramento 

funzionale
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METs (Unita‟ di consumo metabolico-equivalente) = Kcal/Kg/ora

Il consumo energetico in una determinata attivita‟ 

(conversione con consumo di Ossigeno 1 Met = 3.5 ml/VO2/kg = aprox. 1 Kcal/kg/h)

Consumo a riposo giornaliero di un uomo di 70 Kg : 1 MET x 70 Kg x 24 ore = 1680 Kcal 

Med Sci Sports Exerc. 
2000 Sep;32(9 
Suppl):S498-504. 
Compendium of 
physical activities: an 
update of activity codes 
and MET intensities.

METs e Attivita‟ Fisica 

Attivita’ METs

Cammino (5-6 km/h) 4.1

Giardinaggio 4.3

Guardare TV 1.1

Lavoro di ufficio 1.2

Bicicletta (andatura lenta) 4.0

Guida di auto 1.5

Lavoro domestico 2 – 4

Sci di fondo 7 – 14

corsa (Amatoriale) 9.5

Atleta di top performance 20
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METs e Attivita‟ Fisica 
Esempi di consumi per diverse attivita‟ 

ricreative e sportive

Attivita’ moderata = “zona verde”
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METs e Attivita‟ Fisica
Esempi di consumi per diverse attivita‟ 

domestiche e lavorative

Attivita’ moderata = “zona verde”
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METs (Kcal/Kg/ora) Medi giornalieri

METs possono essere calcolati e rappresentati con una media sulle 24 ore, fornendo una 

misura/indice dell„ intensita„ metabolica con cui una persona “vive“ la giornata (24 ore), 

indicazione obiettiva del tipo di stile di vita, sedentario, moderatamente attivo, attivo, etc. 

I METs medi giornalieri sono come calcolare la 

velocita„ media o il consumo di carburante 

medio per  un viaggio, per esempio viaggiando 

in automobile da Milano a Roma

Tipo di 

soggetto/

attivita„

METs medi giornalieri

Sovrappeso/ 

Obeso 

0.8 – 1.0
Numeri ridotti, dovuto alla 

bassa attivita„ fisica e alto peso 

corporeo 

Sedentario/ 

Inattivo

1.2 - 1.3
Ridotto, dovuto a limitata o 

ridotta attivita„ fisica. 

Normale 1.4 – 1.6

Attivo o atleta > 1.7 
Peso normale e buona/elevata 

attivita„ fisica
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Monitoraggio di 6 gg di un soggetto normale. 

Il BMI e‟ automaticamente calcolato e 

riportato.

Dalla colonna sinistra a destra notare:

Dispendio Energetico Totale  (TEE) per giorno, 

con media giornaliera. 

• Numero dei passi 

• Tempo sdraiato e durata del sonno (rapporto 

per calcolare l’ efficienza grezza del sonno)

• METs medi giornalieri

• Spesa Energetica Attiva (la EE durante attivita’ 

fisica) 

• Durata attivita’ fisica con media giornaliera, 

sopra una soglia di METs preselezionabile dall’ 

utilizzatore – tempo speso in attivita’

Suddivisioni dei tempi giornalieri in attivita’ fisica 

per soglie selezionabili (versione professional), 

come :

Sedentario = 0-3 METs

Moderata = 3-6 METs

Intensa = 6-9 METs

Molto intensa = > 9 METs

Refertazione in PDF

1

2

3

2

1

1 2 3
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Sotto e‟ illustrata una videata dettagliata di 24 ore (da una registrazione di 8 gg). Notare le informazioni ora 

disponibili al clinico e al ricercatore :

• Barra orizzontale dei vari periodi quando l‟ attivita‟ fisica metabolica e‟ stata rilevata tra le soglie 

preselezionate : Sedentarieta‟, moderata, intensa, molto intensa. In questo caso la prima soglia, sopra la 

sedentarieta‟ e‟ stata impostata a 3 METs. Notare tra le 12:00 e le 13:00 una buona attivita‟ (corsa)

• Barre orizzontali “sdraiato”” e “sonno”. A che ora il soggetto si e‟ coricato (23:30) e la qualita‟ (e frammentazione) 

del sonno.

• Tracciati della spesa energetica (in questo caso in METs) durante le 24 ore (sono disponibili tutte le tracce

acquisite, anche insieme). 

• Valori numerici in basso, sotto al grafico e efficienza del sonno, in questo caso normale, 82%.

Dettaglio della registrazione  – 1gg (Software Professional)
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Pagina dettagliata di periodi piu‟ lunghi (software PROFESSIONAL) : 
Sotto e‟ visibile il dettaglio di un periodo di 6 giorni da cui e‟ possibile poi “zoomare” su 24 ore o periodi inferiori. Notare le 

informazioni sullo “stile di vita” mai disponibili prima :  

• Barra orizzontale dei vari periodi quando l‟ attivita‟ fisica metabolica e‟ stata rilevata tra le soglie 

preselezionate : Sedentarieta‟, moderata, intensa, molto intensa. In questo caso la prima soglia, sopra la sedentarieta‟ e‟ 

stata impostata a 3 METs. Notare la relativa sedentarieta‟ del soggetto, occasionalmente in periodi “moderati”, pochissimo 

in “intenso” e mai in “molto intenso”.

• linee orizzontali “sdraiato” e “sonno”. Notare le abitudini molto regolari del sonno (le linee bianche verticali sono le 

mezzanotti),  notare anche i “pisolini” pomeridiani giornalieri. 

• Traccia dei METs sempre ben sotto i 7 METs e media giornaliera di 1.4 METs, tipico dello stile di vita 

sedentario/moderatamente attivo. 

• Valori numerici totali del periodo esaminato nella parte bassa del grafico e efficienza del sonno normale, 87 % 
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Paziente con Diabete tipo II a cui e‟ stata 

prescritta (dopo una valutazione iniziale con 

Armband dello stile di vita che ha rivelato METs 

medi/die di 1.2 e attivita‟ fisica giornaliera di 32 

min) attivita‟ fisica programmata (camminata 

ogni 2 gg) per raggiungere una media 

giornaliera di attivita‟ fisica di di 1 ora/gg (sopra i 

3 METs).

Notare il numero dei “METs medi” che indica un 

livello di attivita‟ normale (1.4) e la 

chiara indicazione, sul grafico della PAD 

(=Physical activity duration) che l‟ attivita‟ fisica 

e‟ stata svolta me-ve-sa-lu.. 

In questo caso la Armband e‟ stata usata per la 

valutazione iniziale e successivamente per 

verificare “oggettivamente” la rispondenza del 

soggetto alla prescrizione dell‟ attivita‟ fisica 

programmata e quantificare il raggiungimento 

del Livello medio desiderato di 

1 ora/die (0:53 min) di attivita‟ fisica media.

Utilizzo clinico del 

monitoraggio dell‟ attivita‟ 

fisica nel Diabete.
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Utilizzo clinico del 

monitoraggio dello stile 

di vita e attivita‟ fisica 

nell‟ Obesita‟
Soggetto obeso (BMI = 43) osservato 

per 3gg

Ridotta attivita‟ fisica giornaliera (PAD) 

e METs Medi ridottissimi (dovuti all‟ alto 

peso  e alla ridotta attivita‟ fisica).  

Un successo nella terapia e la 

rispondenza alla prescrizione di 

modifiche nello stile di vita verranno 

indicati dall‟ aumento di questi due 

indici.

Notare anche la presenza di disturbi del 

sonno (confermata poi su questo 

soggetto da esame di PSG) osservando 

il basso rapporto tra tempo medio 

sdraiato e durata del sonno (efficienza 

grezza) il cui normale ≈ 80% ma in 

questo caso e‟ solo dell‟ 36 % (8:25 

sdraiato / 3:02 sonno)
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Monitoraggio dell‟ 

attivita‟ fisica e stile di 

vita nel sano

Soggetto normale con buon tempo di 

attivita‟ fisica giornaliera media (circa 2 

ore) raggiunta grazie a attivita‟ fisica 

programmata (40 Km di bicicletta su 

strada) il mercoledi‟ e venerdi. 

I METs medi (la “velocita‟ media”  

giornaliera, stile di vita del soggetto) 

sono di 2.0 tipico di un soggetto molto 

attivo. 

Efficienza del sonno (8:31 / 6:23) nella 

norma, 75%
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“Sensewear Display”

lettura diretta del consumo calorico, attivita‟ fisica e passi 

L‟ accessorio ottimale per la Sensewear Armband
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Programmazione “targets” del Sensewear Display, dal software “Sensewear” 6.1
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Nuovo Referto 

disponibile con 

Sensewear Display,  

pagina 2 : 

risultati giornalieri 

rispetto al target 

prefissato.

In questo caso si puo‟ 

confermare che il soggetto 

ha raggiunto il target 

giornaliero medio di : 

- EE (2500) -> 2617Kcal

- Passi (10.000) -> 10712

- Attivita‟ fisica moderata        

(1:30) -> 1:38
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Bibliografia scientifica, SenseWear Armband

Dal 2004 circa 120 pubblicazioni, presentazioni, posters, validazioni, 
etc in Diabete, Riabilitazione, Cardiologia, Pneumologia, Medicina 
dello Sport, Scienze Motorie, Fisiologia, Pediatria, Nutrizione 
Clinica, Obesita‟, Neurologia, Oncologia, Epatologia, 
Gastroenterologia, Fibrosi Cistica, Sonno, Geriatria, Chirurgia 
Bariatrica, etc. etc.

Per la lista aggiornata di tutti i lavori si prega consultare l‟ elenco delle 
pubblicazioni, disponibile presso la Sensormedics Italia Srl di Milano o al 
sito www.armband.it pagina : “letteratura scientifica e referenze”

http://www.armband.it/
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Pubblicazioni 2010 (diabete)
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Pubblicazioni 2010 (Obesita‟, cardiologia)
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Pubblicazioni 2010 (Pediatria, Sport)
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Pubblicazioni 2009 (pneumologia, BPCO, Pediatria)

Pubblicato su : Med Sci Sports Exerc. 2009;41(3):603-11. 

Nota : Versione di 

software utilizzata : 

Sensewear 5.1 

(2006). 

Presentato al congress internazionale ERCA 2009 (European Respiratory Care Association), Stresa 2-4 Aprile 2009 
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UTILITÀ DEL MONITORAGGIO CONTINUO DEL DISPENDIO 

ENERGETICO (DE) MEDIANTE ARMBAND® IN DIABETICI DI TIPO 2 

(NIDDM), TIPO 1 (IDDM) E OBESI.

C.De Fazio, M.Corigliano, E.Lalli, A.Raffaele, A.Perrelli, G.Corigliano -

Servizio di Diabetologia A.I.D. Napoli 

Presentato al : XVI Congresso nazionale AMD (Associazione Medici 

Diabetologi), Sorrento – 15-17 Novembre2007

“……..La disponibilità dei parametri rilevati dai sensori  presenti sull‟Armband, correlati con i dati del soggetto (età, sesso, 

altezza, peso, fumatore e non),  permette al diabetologo di avere a disposizione chiari elementi di valutazione per 

implementare programmi di AF in NIDDM e in obesi, mentre può supportare l‟adattamento della terapia  insulinica in IDDM 

specie se sportivi. In conclusione i vantaggi di un uso appropriato dello  strumento Armband Sense Wear in diabetologia 

può riassumersi così:

1) coadiuva il lavoro dell‟operatore (medico, diabetologo, operatore di fitness metabolica, dietologo, etc.) che 

può controllare i fattori di rischio cardiovascolare (sedentarietà, sovrappeso, obesità, diabete, 

ipercolesterolemia) e l‟insulino-resistenza (5) con un programma motorio mirato, costruito per il singolo 

soggetto e verificarne i progressi nel tempo, in termini di fitness e di parametri metabolici; 

2) aiuta il soggetto, dopo la lettura guidata del grafico, a prendere coscienza del proprio squilibrio energetico e a 

sentirsi maggiormente impegnato in programmi di AF terapeutica (maggiore adesione alla terapia 

farmacologica e non, ma soprattutto accettazione dell‟esercizio fisico prescritto e controllato come mezzo 

terapeutico)……………”
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Publication : NMCD (Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases - Volume 17, Issue 5, 

(June 2007) pages 338-343

Pubblicazioni 2007 (Metabolismo basale, nutrizione)
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Pubblicazioni 2007 (attivita‟ fisica, metabolismo)

Publication : Am J Clin Nutr 2007 85: 742-749

From the Metabolic Dysfunction Laboratory, Nutrition Department, University of 

Montreal, Montreal, Canada (MS-O, DM, and RR-L), and the Department of 

Biostatistics, Section on Statistical Genetics and Clinical Nutrition Research Center, 

University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL (DBA)
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Pubblicazioni 2006 (diabete, metabolismo)

Publication : Diabetes Research and Clinical Practice 74 

(2006) S72-S66
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DOVE MONITORARSI, DOVE 

MONITORARE IL PROPRIO 

PAZIENTE ?

Il servizio “monitoraggio 

stile di vita, profilo motorio e 

consumo calorico”
Nel centro medico privato e farmacia
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MA TI MUOVI O NO ????? 

campagna promozionale e di immagine progettata 

da agenzia pubblicitaria “medica” per aumentare la 

consapevolezza del “problema” 
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Poster

50 x 70
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Depliant da banco in formato A5
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Materiale SPECIFICO per Centri Privati o Farmacie:

•Descrizione della metodica

•Guida rapida per procedura esame (anche con 

Display) e REFERTAZIONE RAPIDA

• istruzioni rapide di installazione

•Tabella riassuntiva per esame

•A5 da banco, per cliente/paziente

•Vetrofania

•Poster 50 x 70 
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Pagina del referto da Holter Metabolico Sensewear Armband :
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1. Controllo di qualita‟ : tempo indossato rispetto al monitoraggio totale : deve essere > 90%

2. Calorie consumate/bruciate/spese giornalmente e la media tra i giorni di monitoraggio

3. METS Medi (“velocita‟ media”) o livelli di attivita‟ fisica giornaliera, come da tabella qui sotto

4. Numero di passi : il piu‟ vicino possibile ai 10.000/die

5. Durata attivita‟ fisica giornaliera e la media tra i giorni misurati, SOPRA la soglia della 

sedentarieta‟ (nella tabella delle attivita‟ fisiche : permanenza nella “zona verde”)

6. Efficienza del sonno : rapporto tra tempo sdraiato e tempo disteso, calcolata 

approssimativamente dai numeri generati. La soglia di attenzione dovrebbe essere quando 

questo rapporto e‟ < 50%, il che significa che il sonno e‟ stato disturbato, di cattiva qualita‟, 

inefficiente per molte possibili ragioni, da investigare con esame specialistico del sonno.
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Monitoraggio

Stile di vita 

PRE  “free-

living” 

•Diabete

•Obesita‟ 

•BPCO

•Scompenso cardiaco

•Limitazione funzionale

•Etc.

Monitoraggio

Stile di vita 

POST “free-

living” 

Test funzionale

diagnostico

Terapia

Glicemia, Hba1c, HDL LDL,

Peso, circonferenza, BIA

Spirometria, funzionalita‟

Respiratoria, Emogas,

ECG, test da sforzo

Insulina, Dieta

Anticolinergico,

Betabloccante,

Farmaci, counseling, 

riabilitazione 

etc.

Sensewear Armband permette un approccio diagnostico e 

terapeutico completo, PRE e POST valutazione e terapia

•Compliance e 

rispondenza alla 

terapia

•Miglioramento 

funzionale

Take Home Message 

In condizioni “Free-living”
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GRAZIE e BUON DIVERTIMENTO !!!

Conclusione :


