
Il primo sistema portatile per la calorimetria indiretta ideale 
in ambito clinico o di ricerca

 Misura accurata del metabolismo basale (RMR/REE) 
mediante la tecnica della diluzione con casco canopy

 Monitoraggio semplice ed e8cace del fabbisogno 
energetico del paziente 

 Portatile, compatto e facile da utilizzare con stampante 
termica integrata

 Validato scientificamente
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Il Fitmate GS è il primo sistema portatile 

di calorimetria indiretta ad usare la tecni-

ca della diluzione per la misura in ambito 

clinico del dispendio energetico a riposo 

(RMR). L’uso di un casco canopy integrato 

è la soluzione ideale per applicazioni su 

pazienti allettati e per i team di supporto 

nutrizionale presenti negli ospedali.

Il casco ventilato permette di eseguire il 

test con comodità per il paziente che può 

respirare liberamente anche per lunghi 

periodi senza particolari fastidi e senza 

perdite d’aria.

Fitmate GS permette di effettuare test del 

dispendio energetico in maniera affidabi-

le, accurata e veloce senza il bisogno di 

usare consumabili e complicate procedure 

di calibrazione con bombole.

Applicazioni

La gestione ed il monitoraggio nutriziona-

le di pazienti allettati è fondamentale per 

migliorare il loro status nutrizionale, per 

raggiungere o mantenere un determinato 

obiettivo di peso e per prevenire compli-

cazioni dovute ad eccesso o carenza di 

nutrimento.

Un supporto nutrizionale non appropria-

to può portare complicazioni per la salute 

del paziente, durata di ospedalizzazione e 

mortalità con conseguenti risvolti sui costi 

di degenza ospedaliera1. Il successo di un 

corretto supporto nutrizionale dipende, 

perciò, nella determinazione la più accu-

rata possibile del fabbisogno energetico.

1 McClave SA, Snider HL. “Use of indirect calorimetry in clinical 

nutrition.” Nutr Clin Pract. 1992 Oct;7(5):207-21

Le equazioni predittive sono generalmen-

te considerate come poco accurate per 

esigenze in ambito clinico. Pertanto, la 

calorimetria indiretta è il “Gold Standard” 

per determinare correttamente il fabbi-

sogno calorico di pazienti allettati ed è 

ritenuta un test indispensabile per team 

interdisciplinari di supporto nutrizionale 

presenti negli ospedali.

Alcuni dei campi di applicazione partico-

larmente adatti per il Fitmate GS sono:

 Reparti di Nutrizione Clinica

 Terapia intensiva

 Centri gravi ustioni

 Disordini dell’alimentazione, anores-

sia/cachessia, chirurgia bariatrica

 Supporto nutrizionale domiciliare ed 

in case di cura

Misura del dispendio 
energetico a riposo (REE)

Fitmate è uno strumento validato scienti-

ficamente (anche mediante uso di casco 

canopy2) per la misura del consumo di 

ossigeno (VO
2
) e del dispendio energeti-

co a riposo (RMR/REE). Il Fitmate misu-

ra esclusivamente il VO
2
 e assume come 

quoziente respiratorio (RQ) un valore co-

stante pari a 0,85 (o impostabile dall’u-

tente). Tale assunzione permette di essere 

accurati entro un margine del ±2,7% anche 

nel caso in cui il valore reale dell’RQ va-

riasse dallo 0,7 al 0.973.

2 Vandarakis D, et al. “The reliability and validity of the COSMED 

Fitmate Canopy System for assessing Resting Metabolic Rate”. Journal 

of the American College of Sports Medicine 2012; Vol. 44 No. 5 

Supplement S683

3 Nieman DC, et al. “Validation of Cosmed’s FitMate in measuring 

oxygen consumption and estimating resting metabolic rate”. Res Sports 

Med. 2006 Apr-Jun;14(2):89-96

Possono essere de"niti 5 diversi #ussi a seconda del 

peso del paziente

Il casco può essere pulito e disinfettato agevolmente 

con un panno morbido ed un detergente non alcoolico

Il consumo di ossigeno (VO
2
) è misurato in 

tempo reale, con i dati misurati visualizzati 

ogni 30 secondi. Misurare il Metabolismo 

a Riposo è semplice e veloce, e al termi-

ne del test è possibile stampare un report 

con i risultati tramite la stampante termica 

integrata.

In ambito clinico il Fitmate GS può even-

tualmente rappresentare una soluzione  

complementare ad un laboratorio com-

pleto di calorimetria indiretta VO
2
/VCO

2
 

(come il COSMED Quark RMR), grazie alla 

sua versatilità ed alla possibilità di garan-

tire un monitoraggio di base dello stato 

nutrizionale veloce ed economico.

Lo schermo LCD del Fitmate permette di seguire il test 

in tempo reale. Messaggi ed alerts appaiono sullo 

schermo nel caso vengano riscontrati livelli anormali 

di ventilazione o di concentrazione di ossigeno.Una volta completata la misura, i dati possono essere scaricati sul PC e possono essere elaborati, ad esempio 

de"nendo l’intervallo a riposo da analizzare. Il software permette di salvare tutti i dati, creare trend etc.



Report con stampante termica: metabolismo basale 

(larghezza 110mm)

Il test del metabolismo basale può essere 

opzionalmente e%ettuato con una maschera facciale 

(mono o multiuso)

Utenti Report di stampa

Fitmate Suite

Unità Fitmate

Report di stampa su 

carta termica

Opzionalmente i test possono essere eseguiti con 

maschere monouso o maschere ergonomiche multi-

uso (5 taglie disponibili sia per adulti che pediatriche)

Dati personali

Gra"co del dispendio 

energetico a riposo 

 (REE vs. Tempo)

Intervallo di scarto 

(impostabile dal’utente)

Intervallo misurato

Valori medi "nali

Controllo di qualità del 

pattern respiratorio

Misura del REE e 

confronto con predetti 

Herris Benedict

Casco canopy ventilato

L’ampio e comodo casco canopy traspa-

rente è connesso ad un ventilatore (blo-

wer) che garantisce il flusso d’aria all’in-

terno del casco. Il blower preleva l’aria 

internamente e pompa aria esternamente 

ad un flusso definito. E’ possibile scegliere 

tra cinque diversi livelli di flusso a secon-

da del peso del soggetto esaminato (da 

<50 a >140 kg).

Il paziente può respirare comodamente 

nel casco canopy sia sdraiato che seduto.  

I gas espirati si mischiano con l’aria pre-

sente all’interno del canopy, un campione 

di questo mix viene trasferito nella turbina 

e nel tubo di campionamento per misura-

re i parametri di ventilazione e concentra-

zione di ossigeno.

Durante il test, messaggi di controllo di 

qualità ed allarmi di sicurezza appaiono 

sullo schermo LCD. Per assicurare una mi-

sura accurata del dispendio energetico, il 

sistema segnala nel caso il ventilatore fos-

se impostato secondo flussi troppo bassi 

o alti. 

In questo caso il livello di flusso e di con-

seguenza della concentrazione di ossige-

no all interno del casco può essere regola-

to durante il test impostando il ventilatore 

secondo i 5 diversi flussi.

Per motivi di sicurezza il blower è dotato 

di 4 batterie AA (non ricaricabili) per ga-

rantirne il funzionamento anche in man-

canza di alimentazione. 

Utilizzo di maschere per la 
misura del REE

Come opzione, è anche possibile effettua-

re test con maschere al posto del casco 

canopy. Fitmate GS può essere utilizzato 

sia con maschere monouso (taglia univer-

sale) o maschere ergonomiche multi-uso 

sterilizzabili in silicone (5 taglie, adulti e 

pediatriche).
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Specifiche Tecniche

Test Unità Fitmate Software

Valutazione Nutrizionale

Metabolismo basale (REE, RMR) !

Bilancio energetico ! !

Monitoraggio attività #sica* stima integrato con Lifecorder

Altre Misure

Composizione corporea (plicometria) !"(3 pliche)" !"(3 e 7 pliche)

Misure Standard (pressione arteriosa, WHR, FC a riposo, BMI. etc) !

Diario alimentare con dieta settimanale  !

Indice di Framingham (Analisi rischio)  !

Misura del consumo di ossigeno

Tipo GFC (Cella galvanica)

Range di misura O
2
  0-25%

Tempo di campionamento  30 sec / 60 sec

Calibrazione  Automatica in aria ambiente

Tempo di riscaldamento  10 secondi

Accuratezza del REE  ± 2%

Accuratezza O
2
  ±0.02%

Durata del sensore O
2
  12-18 mesi 

Massima durata del test REE/RMR 50 minuti

Flussimetro

Tipo  Turbina digitale bi-direzionale Ø 28mm

Range di &usso  0.08-20l/s

Resistenza di &usso espiratorio  <0.6 cmH2O/l/s @ 14l/s

Precisione Flusso/Volume  ±2%

Hardware (Unità)

Dimensioni & Peso  24 x 20 x 8 cm / 1.5kg

Display Colori LCD  320 x 240 pixel

Stampante  Stampante termica veloce 12 cm

Capacità di memoria 200 test (5 min per ciascuna misura REE)

Hardware (Canopy)

Dimensioni 46.8x32x22 cm

Volume casco 18,7 l

Range di &usso 12-44.4 l/min

Batteria interna del blower 4 AA

La dotazione standard include 

Unità Fitmate GS, alimentatore AC/DC medicale, cavo USB, PC Software Fitmate (CDRom), metro, sensore di ossigeno, casco canopy, 

canopy blower, scheda di controllo

Lingue

Firmware  Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese, Greco, Olandese, Turco, Cinese, 
Coreano, Giapponese, Finlandese, Polacco, Russo, Sloveno

Software Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese, Greco, Olandese, Cinese, 
Finlandese, Russo, Sloveno

Configurazione PC richiesta

Pentium o superiore, Windows XP, VISTA (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit) 128 Mb RAM o superiore, USB, lettore CD-Rom, 80 Mb di 

memoria disponibile su disco rigido.

Sicurezza & standard di Qualità

L’apparecchiatura è conforme alla Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici; EN 60601-1 (sicurezza) / EN 60601-1-2 (EMC)

COSMED è un Organizzazione con Sistema di Gestione per la Qualità Certi#cato da CERMET secondo UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN 

ISO 13485:2004.
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Il sensore O
2
 deve essere sostituito ogni 12-18 mesi. 

La sua e+cienza può essere veri"cata direttamente 

accedendo al pannello di controllo del Fitmate


