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Morphogram® è la soluzione in Cloud per i 
nutrizionisti che nasce dall’esperienza clinica, 
allo scopo di rendere semplice, attendibile e 
praticabile in qualsiasi contesto la valutazione 
dello stato nutrizionale, attraverso una 
specifica procedura antropometrica con solidi 
riferimenti scientifici.

About Morphogram®



Morphogram®, offre un valido metodo di lettura di semplici circonferenze corporee, 
che supporta efficacemente il medico pratico e il nutrizionista nell’integrazione dei dati 

anamnestici con la valutazione del morfotipo costituzionale, della composizione corporea, 
del rischio cardio-metabolico e del fabbisogno nutrizionale.

Il metodo Morphogram®



Misurare è meglio che stimare 
è il principio che sostiene il primato dell’antropometria,

purchè si pratichi una rigorosa standardizzazione 
sia nella misura diretta del paziente, 

sia nel monitoraggio dello stesso in remoto.
Con Morphogram ciò è possibile.

L’analisi Morphogram®



L’analisi Full è una valutazione 
dello stato nutrizionale del paziente, 
completa e professionale,
che necessita di 10 misure:
altezza, peso e 8 circonferenze.

L’analisi Full

Collo

Braccio

Avambraccio

Polso

Vita

Addome

Fianchi

Mediana coscia



L’analisi Smart (screening breve) utilizza altezza, 
peso e 3 circonferenze e analizza il rischio individuale 
di sindrome metabolica e le variazioni del grasso 
corporeo e della composizione corporea, a scopo 
preventivo o di monitoraggio.

Per la grande semplicità ed immediatezza l’analisi Smart  
è proponibile anche in remoto, coinvolgendo il paziente 
in automisure, guidate da specifico tutorial.

L’analisi Smart

Vita

Addome

Fianchi
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Guida alla misurazione



Si misura in posizione eretta, senza scarpe, 
alla fine di una normale espirazione, 
con uno stadiometro dotato di barra orizzontale che, 
portata a contatto con il capo, deve risultare 
parallela al piano di Francoforte 
(linea immaginaria che unisce il margine 
posteriore dell'orbita e il trago omolaterale).

Altezza

90°



Si misura con una bilancia 
di precisione, senza scarpe 
e con la sola biancheria intima.

Peso



Si misura facendo passare il metro 
perpendicolare all'asse longitudinale 
del collo, al di sotto del pomo d'Adamo.  

La testa del soggetto è posizionata rispettando 
il piano di Francoforte.

Circonferenza del collo

90°



Si misura facendo passare un metro anelastico 
perpendicolarmente all'asse longitudinale
dell'avambraccio, sotto i processi stiloidei 
del radio e dell'ulna, facilmente localizzati 
palpatoriamente, a braccio flesso e con il 
palmo della mano rivolto verso l'alto.

Circonferenza del polso



Per individuare il sito della misura della circonferenza a metà 

braccio occorre, per prima cosa, flettere il gomito a 90°, 

con il palmo della mano rivolto verso l’alto.

Segue la localizzazione dell’apofisi acromiale della scapola 

che guarda lateralmente (punta della spalla) e del margine 

inferiore del processo olecranico dell’ulna (punta del gomito). 

Si identificherà, quindi, il punto medio tra i due e si praticherà 

la misura con il soggetto in posizione eretta con le braccia 

che pendono ai lati del corpo e con il palmo delle mani 

a contatto con le cosce. 

Circonferenza del braccio

2

90°

1



Si misura stando in piedi in posizione eretta, 
con braccia pendenti e palmo delle mani 
rivolto anteriormente. 
La misura si esegue immediatamente al di sotto 
della piega del gomito con braccio in esten-
sione, identificando la circonferenza massima.

Circonferenza dell’avambraccio



Si misura con il soggetto eretto, a piedi uniti e con 
l’addome rilassato, alla fine di una normale espirazione.

Viene presa una misura orizzontale, parallela al piano del 
pavimento, sulla parte più stretta del busto (sopra 
l'ombelico e sotto il processo xifoideo dello sterno).

In alcune obesità, ove si presentino difficoltà 
ad individuare detto punto di repere, deve essere 
misurata la circonferenza orizzontale più piccola 
nell’area compresa tra le coste e la cresta iliaca.

Circonferenza vita



Si misura con il soggetto eretto, a piedi uniti e con l’addome 
rilassato, alla fine di una normale espirazione.

Occorre ricercare sui fianchi le spine iliache (estremità 
anteriori della cresta iliaca), quindi, partendo da questo 
livello, il metro deve misurare, secondo un piano parallelo
a quello del pavimento, la circonferenza maggiore 
dell’addome che passa il più delle volte per l’ombelico.

Circonferenza addome



Si misura secondo una linea parallela al pavimento che 
passa sui trocanteri e che corrisponde alla circonferenza 
massima dei glutei.

Circonferenza fianchi



Si misura, in posizione eretta, dopo aver identificato, 
con il ginocchio flesso a 90°, il punto medio della faccia 
anteriore della coscia tra la piega inguinale e il 
margine superiore della rotula.

Circonferenza mediana della coscia
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Provalo ora, registrati su
app.morphogram.com


