SUITE NUTRIZIONALE 17.00
Le novità

TERAPIA ALIMENTARE

IMPEDENZIOMETRIA

PLICOMETRIA

TERAPIA ALIMENTARE

BANCHE DATI
Ricette e ingredienti
• Ricette con pasta speciale (di riso, farro, kamut, grano saraceno, teff, quinoa, amaranto)
• Ricette con cereali in chicco (miglio, bulgur, quinoa, farro, orzo, avena)
• Ingredienti del commercio (mix di frutta secca/essiccata, barrette di frutta secca/essiccata,
bowl di cereali, burger di cereali, creme e vellutate bio)
• Ricette vegetariane e vegane
L’inserimento di questa batteria di ricette e ingredienti è presente anche nella fisiologica per l’elaborazione di
menù non strettamente vegetariani e/o vegani.

COMUNICAZIONE APP E DIETA

IMPEDENZIOMETRIA

VALUTAZIONE STATO NUTRIZIONALE
•

Grafico a torta
Rappresentazione grafica rinnovata (sez.ECW)
• Interpretazione Qualità Nutrizionale
• Score Qualità Nutrizionale

Per una migliore e pronta decodificazione della qualità dello stato nutrizionale.

VALUTAZIONE QUALITÀ MUSCOLARE
Grafico a torta
Nuovo parametro di screening (SPPB) (short physical performance battery)
Test: Balance Test - Gait speed test - Chair stand test

•

Per una migliore valutazione più completa e più comoda in ambito ambulatorio è stato sostituito il parametro
ematochimico “albumina” con una breve batteria di test per la valutazione della funzionalità degli arti.

RISULTATI IMPEDENZIOMETRICI
Grafici a istogramma
•

Nuova rappresentazione grafica ad istogrammi per ogni parametro
Per una immediata e facile comprensione del quadro clinico del soggetto.

SELEZIONE EQUAZIONI
Motore di selezione
•

Nuovo motore di selezione delle equazioni. A partire dai dati di Z, angolo di fase e
reattanza, il software seleziona in automatico l’equazione idonea allo stato clinico del soggetto.
Per una risposta più reale del quadro clinico i dati, derivati dalle equazioni, risultano corrispondenti ai valori
diretti di Z, angolo di fase e reattanza.

COMUNICAZIONE APP E IMPEDENZIOMETRIA

PLICOMETRIA

VALUTAZIONE STATO NUTRIZIONALE
•

Grafico a torta
Interpretazione Qualità Nutrizionale
• Score Qualità Nutrizionale

Per una migliore e pronta decodificazione della qualità dello stato nutrizionale del soggetto.

VALUTAZIONE QUALITÀ MUSCOLARE
•

Grafico a torta
Nuovo parametro di screening (SPPB) (short physical performance battery)
Test: Balance Test - Gait speed test - Chair stand test

Per una migliore valutazione più completa e più comoda in ambito ambulatorio è stato sostituito il parametro
ematochimico “albumina” con una breve batteria di test per la valutazione della funzionalità degli arti.

COMUNICAZIONE APP E PLICOMETRIA

MAGGIORI INFORMAZIONI
www.dsmedica.info/suite-nutrizionale-17

OPPURE CONTATTACI
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