
Antropometria Dietosystem®

l’arte di misurare il corpo



Requisiti minimi

• Personal computer dotato di processore CORE TM 32 bit
• Sistema operativo Microsoft Windows XP
• 2 GB di memoria RAM
• 1 GB di spazio libero su hard disk
• Scheda grafica 1366 x 768 pixel
• Acrobat Reader XI
• Mouse
• Tastiera
• Lettore CD Rom
• Porta USB

Antropometria Dietosystem®

L’arte di misurare il corpo

L’Antropoplicometria Dietosystem® è la più ric-
ca soluzione applicativa nella pratica ambulatoriale 
presente oggi sul mercato per una diagnosi globale.

è uno strumento diagnostico versatile, ideato e for-
mulato per la più vasta utenza. Propone una moda-
lità di lavoro precisa e finalizzata al conseguimento 
della più snella operatività congiuntamente allo spe-
cifico target clinico.

Il software considera l’estrema variabilità dei distretti 
corporei, in funzione delle caratteristiche morfologiche 
della struttura scheletrica, dello sviluppo osseo, della 
ripartizione del tessuto adiposo e della muscolarità.

Configurazioni

• Adulti
• Pediatrico

Parametri Analizzati

BMI Indice di Massa Corporea
WHR e WTR Rapporto Circonferenza Vita e Fianchi 
 e Vita Coscia
CARTER Somatotipo Endo-Meso-Ectomorfismo 
AMA e AFA Area Muscolare e Lipidica del Braccio 
TMA e TFA Area Muscolare e Lipidica della Coscia
IVA Volume Grasso Viscerale
AI e AS Area Grasso Intraddominale
 e Sottocutaneo Addominale
TBM Massa Muscolare Totale
FAT e FFM Massa Grassa e Massa Magra
BMR Metabolismo Basale da LARN e da FFM  
DB e SB Densità Corporea e Superficie Corporea

Area Diagnostica

• Fisiologia (età evolutiva, adolescenti, adulti)
• Fisiologia speciale (gestante, nutrice, anziano, atleta)
• Fisiopatologia (normopeso, sovrappeso, obesità, sot-

topeso, magrezza patologica)
• Patologie croniche e acute
• Medicina estetica e correttiva

Completo

Attendibile

Pratico







mm
kg

Il software per la plicometria.

Composizione corporea e fisiologia dei tessuti



Qualità dei servizi Dietosystem®

Dietosystem® con la sua nuova Suite Nutrizio-
nale 2015 garantisce un protocollo diagnostico e 
terapeutico che assicura un’elevata compliance del 
paziente e un sicuro successo professionale per  
l’operatore.

Dietosystem® assicura prestazioni di qualità resti-
tuendo al professionista e al suo paziente un ruolo 
di centralità. Formazione e didattica, assistenza tec-
nica e nutrizionale, materiali di counselling e stru-
menti di comunicazione completano e supportano il 
professionista nella sua attività ambulatoriale.

L’adesione alla Suite Nutrizionale Dietosystem® 
assicura:
• Servizi
• Aggiornamenti
• Qualità

Dalla parte del Professionista 
e del Consumatore

Servizi

Aggiornamenti

Qualità







Aggiornamenti

Dietosystem® salvaguarda l’investimento del pro-
prio Utente in quanto le sue metodiche sono co-
stantemente aggiornate dal punto di vista scientifi-
co e tecnologico. 

Servizi

Formazione all’uso dei programmi
Ogni procedura distribuita viene consegnata da 
personale tecnico qualificato presso lo studio pro-
fessionale su tutto il territorio nazionale.

Assistenza tecnica e nutrizionale
Realizzata da personale tecnico e nutrizionisti per 
un valido supporto al corretto funzionamento dei 
software e per una soluzione immediata delle pro-
blematiche clinico-dietologiche. L’assistenza è resa 
dalla nostra rete di informatori e dal supporto del 
Contact Center di sede.

Promozione e marketing
La produzione Dietosystem® ha la sua visibilità 
esclusivamente in ambito sanitario. Questo è per 
il nostro cliente, una garanzia di salvaguardia della 
sua immagine. Il marchio Dietosystem® ha però 
una larga diffusione anche sul pubblico dei consu-
matori e dei pazienti attraverso materiale informati-
vo da noi prodotto e attraverso pubblicazioni con le 
quali collabora.

Qualità

è la differenza che contraddistingue la nostra pro-
duzione rispetto alle altre proposte del mercato.

La qualità assicura:
• lo sviluppo di metodiche cliniche sempre validate e di 

indubbia efficacia sul paziente;
• la più avanzata tecnologia e un’attenzione ai problemi 

della sicurezza del paziente;
• la certezza per il professionista di far parte di un net-

work di elevata qualità e prestigio.

L’esperienza che fa la differenza

Visibilità
Ogni cliente Dietosystem® diviene membro del 
DSnetwork (www.dsnetwork.it) e può, attraverso 
la piattaforma DocSite, progettare il proprio sito 
professionale. La visibilità è assicurata dalla promo-
zione sui siti del network e da un Contact Center 
centralizzato.

DS Medica è presente 
sui social network

Facebook LinkedIn Twitter

Dietosystem® cura la pagina 
“Dimagrire in salute”
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Servizi

Formazione all’uso dei programmi
Il kit antropometria Dietosystem® viene consegnato da personale 
tecnico qualificato presso lo studio professionale su tutto il territorio 
nazionale. Il servizio consiste nell’installazione, avviamento e adde-
stramento all’uso delle procedure

assistenza tecnica e nutrizionale
Realizzata da personale tecnico e da nutrizionisti per un valido sup-
porto al corretto funzionamento dei software e delle apparecchiature e 
per una soluzione immediata delle problematiche clinico-diagnostiche.

aggiornamenti 
Dietosystem salvaguarda l’investimento del proprio utente realizzando 
aggiornamenti annuali dal punto di vista scientifico e  tecnologico

Visibilità
Ogni utente può attraverso la piattaforma Doc Site progettare il proprio 
sito professionale gratuito per un anno.

Informazioni utili

contact center   
tel. +39 02 2800 5700
eMail: nutrizione@dsmedica.info


