RISERVATO AI NUTRIZIONISTI

Metodologie
per la Nutrizione Clinica

Dietosystem
Il benessere come scienza

Impedenziometria in multifrequenza
La risposta innovativa nella valutazione
dell’idratazione corporea
Portabilità, affidabilità, praticità e versatilità sono i
plus principali di human im touch®. Strumento diagnostico indispensabile, nella routine ambulatoriale,
per la valutazione della composizione corporea.
human im touch® garantisce un’immediata analisi
dello stato nutrizionale attraverso la valutazione bicompartimentale e del metabolismo, dello stato di
idratazione dei tessuti, delle componenti metaboliche e dello stato elettrolitico.
Il software a corredo conferma l’accuratezza dei risultati grazie alla vasta libreria di equazioni predittive
validate per autore.
Il software per l’impedenziometria.

La portabilità, la praticità, la precisione e l’affidabilità
si accompagnano all’innovativo design, ideato per la
più vasta utenza.

•
•
•
•

Tecnologia

•

human im touch® opera anche senza il PC

•

•

L’ampio display visualizza le misure e le rappresenta
anche in forma grafica
Il cavetto USB, che collega il PC allo strumento,
consente l’acquisizione completa dei parametri
L’autodiagnostica e l’autocalibrazione sono routine
automatiche interne allo human im touch®

Configurazioni
•

•
•

Area Diagnostica

Total Body (software per età pediatrica, adulti
e geriatrica)
- 2 frequenze
- 5 frequenze
Segmentale (software per età adulta e geriatrica)
- 5 frequenze
Impedenziometria spettroscopica (ad uso ricerca)
- range da 5 a 250 kHz

Parametri Analizzati
BMI
TBW
ICW e ECW
FAT e FFM
BCM
ECM
Ke e Nae
TBK e TBN
SM e SMI
BMR

Indice di Massa Corporea
Acqua Corporea Totale
Acqua Intra ed Extra Cellulare
Massa Grassa e Massa Magra
Massa Metabolicamente Attiva
Massa Extracellulare Inerte
Potassio Scambiabile e Sodio Scambiabile
Potassio Corporeo e Azoto Corporeo
Skeletal Muscle e Indice Skeletal Muscle
Metabolismo Basale da LARN e da FFM

•
•

Fisiologia (età evolutiva, adolescenti, adulti)
Fisiologia speciale (gestante, nutrice, anziano, atleta)
Fisiopatologia (normopeso, sovrappeso, obesità, sottopeso, magrezza patologica)
Patologie croniche e acute
Medicina estetica e correttiva

 Portabilità
 Affidabilità
 Praticità
 Versatilità

Antropometria Dietosystem

®

Composizione corporea e fisiologia dei tessuti
L’arte di misurare il corpo

L’Antropoplicometria Dietosystem® è la più ricca soluzione applicativa nella pratica ambulatoriale
presente oggi sul mercato per una diagnosi globale.
È uno strumento diagnostico versatile, ideato e formulato per la più vasta utenza. Propone una modalità di lavoro precisa e finalizzata al conseguimento
della più snella operatività congiuntamente allo specifico 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.
Il software per la plicometria.

Configurazioni
•
•

Adulti
Pediatrico

Area Diagnostica
•
•
•
•
•

Fisiologia (età evolutiva, adolescenti, adulti)
Fisiologia speciale (gestante, nutrice, anziano, atleta)
Fisiopatologia (normopeso, sovrappeso, obesità, sottopeso, magrezza patologica)
Patologie croniche e acute
Medicina estetica e correttiva

Parametri Analizzati
BMI
WHR e WTR
CARTER
AMA e AFA
TMA e TFA
IVA
AI e AS
TBM e TBMI
FAT e FFM
BMR
DB e SB

Indice di Massa Corporea
Rapporto Circonferenza Vita e Fianchi
e Vita Coscia
Somatotipo Endo-Meso-Ectomorfismo
Area Muscolare e Lipidica del Braccio
Area Muscolare e Lipidica della Coscia
Volume Grasso Viscerale
Area Grasso Intraddominale
e Sottocutaneo Addominale
Massa Muscolare Totale e Indice Massa Muscolare
Massa Grassa e Massa Magra
Metabolismo Basale da LARN e da FFM		
Densità Corporea e Superficie Corporea

 Completo
 Attendibile
 Pratico

mm
kg

Terapia Alimentare Dietosystem

®

Nutrizione e dietoterapia personalizzata
Un successo che si rinnova

Terapia Alimentare Dietosystem® è uno strumento dinamico, aperto e flessibile.
•
•
•
•
•

È la più ricca proposta nutrizionale dedicata a tutti gli
stati fisiopatologici
È la soluzione ideale per i soggetti sani
È un percorso che coniuga benessere con la pratica
clinica
È una soluzione correttiva e terapeutica universale
È una dieta di tipo somministrativo, plasmabile secondo le preferenze del paziente

Configurazioni
•
•
•
•
•

2500 ingredienti
5000 ricette
110 campi bromatologici
360 patologie
100 esercizi ginnici

Il software per la terapia alimentare.

Configurazioni

Moduli specialistici
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abitudini alimentari
Speciali regimi alimentari
Patologia adulti e pediatrica
Sport e fitness
Altri stili alimentari
Diete funzionali
Ristorazione
Schede sinottiche e di counselling
Allergie e Intolleranze

•

Parametri Analizzati

•

BMI
BEE, BMR e TDEE
KCAL e KJ
P, C, G
P.VG/P.AN e GL

•
•

Start
Base
Completa

Area terapeutica
•
•
•

•

Fisiologia (età evolutiva, adolescenti, adulti)
Fisiologia speciale (gestante, nutrice, anziano, atleta)
Fisiopatologia (normopeso, sovrappeso, obesità,
sottopeso, magrezza patologica)
Patologie croniche e acute
Medicina estetica e correttiva

Indice di Massa Corporea
Fabbisogno Energetico Basale e Spesa Energetica Totale
Kilocalorie e Kilojoule
Proteine, Carboidrati, Grassi
Proteine Vegetali e Animali e Carboidrati Semplici
e Complessi
FA
Grassi Saturi, Poli e Monoinsaturi
Ca, Na, Fe … Se, Ni, Zn Macrominerali e Microminerali
Vit. B, C … A, D, E
Vitamine Idrosolubili e Liposolubili
 Dinamico
ETH
Etanolo
FIBRA e COL
Fibra Alimentare e Colesterolo
 Aperto
EFA e AA
Acidi Grassi Essenziali e Aminoacidi
NAE e PRAL
Escrezione Acida Globale
 Flessibile
e Carico Renale Giornaliero
CSI e INQ
Indice Aterogenico
e Indice di Qualità Nutrizionale
AI e TI
Indice di Aterogenicità e Indice di Trombogenicità
MAI
Indice di Adeguatezza Mediterranea
ORAC
Misura del Potere Antiossidante
IG e CG
Indice Glicemico e Carico Glicemico

Qualità dei servizi Dietosystem

®

L’esperienza che fa la differenza
Dalla parte del Professionista
e del Consumatore
Dietosystem® con la sua nuova Suite Nutrizionale 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 restituendo al professionista e al suo paziente un ruolo
di centralità. Formazione e didattica, assistenza tecnica e nutrizionale, materiali di counselling e strumenti di comunicazione completano e supportano il
professionista nella sua attività ambulatoriale.

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 promozione sui siti del network e da un Contact Center
centralizzato.

L’adesione alla Suite Nutrizionale Dietosystem®
assicura:
•
•
•

Servizi
Aggiornamenti
Qualità

Aggiornamenti
Servizi

Dietosystem® salvaguarda l’investimento del proprio Utente in quanto le sue metodiche sono costantemente aggiornate dal punto di vista scientifico e tecnologico.

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

Qualità

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 problematiche 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 consumatori e dei pazienti attraverso materiale informativo da noi prodotto e attraverso pubblicazioni con le
quali collabora.
DS Medica è presente
sui social network

Facebook LinkedIn

Twitter

Dietosystem® cura la pagina
“Dimagrire in salute”

È la differenza che contraddistingue la nostra produzione 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
network di elevata qualità e prestigio.
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