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NUTRACEUTICA

Banche dati

• Marcatura della presenza dei principi attivi nutraceutici negli ingredienti, 
visibili anche nel dettaglio delle ricette.

• Assegnazione delle funzioni benefiche nutraceutiche e dei punteggi 
qualitativi dei principi attivi alle fisiopatologie.

Elaborazione

• Possibilità di estrarre ingredienti e ricette contenenti i principi attivi 

nutraceutici ordinati per punteggio qualitativo più alto.

• Valutazione grafica dello score nutraceutico qualitativo 

complessivo del menù, con il dettaglio dei nutraceutici e

delle funzioni benefiche.

VALUTAZIONE RISCHIO MALNUTRIZIONE

Cartella clinica

• Questionari di screening per la malnutrizione: MST, SNAQ, NRS-

2002, MUST, PG-SGA, MNA

• Calcolo dei punteggi dei questionari con relative valutazioni e linee 

guida gestionali del paziente.

BANCHE DATI

Ingredienti e ricette

• Inserimento di nuovi ingredienti e ricette nei moduli dell’adulto 

e del pediatrico.

TERAPIA ALIMENTARE
DIETOSYSTEM®

http://www.dsmedica.info/public/pdf/terapia-alimentare-nutraceutica.pdf
http://www.dsmedica.info/public/pdf/terapia-alimentare-valutazione-malnutrizione.pdf


ANALISI VETTORIALE

Grafico

• Il grafico vettoriale mette in relazione la reattanza e la resistenza 

a 50 KHz, ovvero le due componenti che caratterizzano il vettore 

impedenza. Il settore di normalità varia in base ai range di 

riferimento dei dati elettrici, che a loro volta variano in base 

al sesso e all’età. All’interno del grafico è possibile identificare 

la tipologia di massa e struttura del paziente e la presenza di 

espansione intra-extra cellulare.

VALUTAZIONE RISCHIO MALNUTRIZIONE

Cartella clinica

• Questionari di screening per la malnutrizione: MST, SNAQ, NRS-

2002, MUST, PG-SGA, MNA

• Calcolo dei punteggi dei questionari con relative valutazioni e linee 

guida gestionali del paziente.

IMPEDENZIOMETRIA
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http://www.dsmedica.info/public/pdf/impedenziometria-vettoriale.pdf
http://www.dsmedica.info/public/pdf/impedenziometria-valutazione-malnutrizione.pdf


VALUTAZIONE VARIABILI ANTROPOMETRICHE

Grafici a barra 

• Valutazione della malnutrizione protido-energetica attraverso le 

pliche tricipitale e sottoscapolare e la circonferenza del braccio.

• Valutazione del rischio cardiovascolare attraverso le circonferenze 

di vita e fianchi.

• Stima della massa grassa attraverso la somma delle 

pliche tricipitale e sottoscapolare.

INDICI DI ARMONIZZAZIONE

Grafico a barra 

• Valutazione del quadro metabolico, della conformazione corporea e 

dell’armonia o disarmonia della distribuzione del grasso insieme al 

biotipo e al somatotipo.

VALUTAZIONE RISCHIO MALNUTRIZIONE

Cartella clinica

• Questionari di screening per la malnutrizione: MST, SNAQ, NRS-

2002, MUST, PG-SGA, MNA

• Calcolo dei punteggi dei questionari con relative valutazioni e linee 

guida gestionali del paziente.

ANTROPOPLICOMETRIA
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http://www.dsmedica.info/public/pdf/plicometria-valutazione-variabili-antropometriche.pdf
http://www.dsmedica.info/public/pdf/plicometria-indici-armonizzazione.pdf
http://www.dsmedica.info/public/pdf/plicometria-valutazione-malnutrizione.pdf


OPPURE CONTATTACI

www.dsmedica.info

nutrizione@dsmedica.info

02 28005700

@ds.medica

@dsmedica

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

http://www.dsmedica.info/
http://customer28872.musvc2.net/e/t?q=9%3dFfEcF%26J%3dEY%262%3dc9cEh%26v%3dYIYCZM7o9h%26S%3dt7wJ1K_6yZv_G9uQ8PpVwMuA_6yZv_HhkO1CkEq9.pJtM%26k%3dI9Q39F.LlP%26wQ%3dBaMhD
https://www.facebook.com/ds.medica/
https://www.instagram.com/dsmedica/
http://www.dsmedica.info/suite-nutrizionale-18
http://www.dsmedica.info/suite-nutrizionale-18

