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MODULO ALLERGENI ALIMENTARI
Nuova funzione di marcatura dei 14 allergeni alimentari
La segnalazione degli allergeni, resa obbligatoria nelle risto-
razioni dal Regolamento Europeo 1169/2011, è stata oggi 
informatizzata nel nostro software di Terapia Alimentare. 
Attraverso una semplice funzione, configurabile dalle utilità, 
l’utente potrà rendere nota la segnalazione degli allergeni al 
paziente attraverso una marcatura colorata. Grazie alla tra-
dizionale funzione di modifica del menù, l’utente potrà av-
valersi di questa funzione per elaborare menù con il minor 
contenuto possibile di allergeni o evitarli completamente.

MODULO INTOLLERANZE E ALLERGIE
Introduzione delle più comuni intolleranze e allergie
Il nuovo modulo costituito da due sottomoduli, allergie e in-
tolleranze, prevede in tutto 33 codici suddivisi in 21 allergie 
e 12 intolleranze. L’inserimento del codice in visita consente 
all’utente di elaborare un menù nel rispetto della patologie 
escludendo in automatico tutti gli alimenti non consentiti e 
inserendo i prodotti specifici qualora lo necessiti.

MODULO CARTELLA CLINICA
Introduzione del modulo “Cartella Clinica” in visita 
Il nuovo modulo consente di raccogliere tutte le informazio-
ni necessarie, attraverso questionari a risposta multipla, a 
rilevare il percorso diagnostico-terapeutico del paziente in 
esame. I dati inseriti nel modulo verranno condivisi con i sof-
tware di impedenziometria e plicometria release 13.00.

MODULO ESAMI DI LABORATORIO
Introduzione del modulo “Esami di Laboratorio” in visita 
Il nuovo modulo consente di prescrivere gli esami ematochi-
mici necessari alla visita, registrarne i risultati e monitorarne 
l’andamento nel corso del tempo.
I dati inseriti nel modulo verranno condivisi con i software di 
impedenziometria e plicometria release 13.00.

NUOVA REFERTAZIONE
Rivisitazione grafica di tutti i modelli di refertazione visibili 
anche in anteprima di stampa.

GRAFICO COMPOSIZIONE E IDRATAZIONE 
CORPOREA
La nuova interpretazione in un unico grafico
Grazie ad un punto posizionato su un grafico a torta colorato, 
suddiviso in tre spicchi identificabili lo stato di idratazione e il 
contenuto di massa grassa e magra, l’utente potrà interpre-
tare e comunicare al paziente, in maniera rapida e precisa, il 
risultato della visita. 
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