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Preparati Proteici 
e Micronutrizionali 

Dietosystem è la divisione di DS Medica specializzata nell’Area Nutrizionale dal 1979.

È un centro di ricerca che finalizza la propria attività scientifica allo sviluppo di me-

todologie utili al nutrizionista. La sua attività è infatti rivolta allo studio e all'applica-

zione di nuovi protocolli di diagnostica e di terapia nutrizionale in linea con le ultime 

evidenze scientifiche. 

La sicurezza e la funzionalità dei prodotti sono supportate da un Sistema di Qualità 

certificato, conforme alle normative europee, e recano il marchio CE.

La linea “Preparati proteici e micronutrizionali”, ultima nata nella divisione Dietosystem, 

è l’area specializzata nella formulazione di Integratori Dietetici di elevata qualità.  

La linea, di esclusiva prescrizione del nutrizionista, si coniuga perfettamente con tutte 

le strategie terapeutiche scientificamente validate.

Il futuro è quello di sviluppare sempre più la nostra com-

petenza nelle aree di eccellenza, svolgere un ruolo 

importante nei processi della Sanità informa-

tizzata e promuovere l’immagine dei nostri 

clienti grazie al successo terapeutico 

delle prestazioni erogate. Ogni gior-

no in tutta Italia la nostra struttu-

ra lavora al raggiungimento di 

questi obiettivi.



Proteine

� PROTEONORM 
� PROTEONORM VEG

Fitoterapici e multivitaminici

� GLYMELA
� DIETOLIP
� DRENORM
� PROTEOBASIC
� PROBIONORM

Kit micronutrizionali

� KIT SEVEN DIET
� KIT SEVEN DIET CELLULITE

Dolci

� BISCOTTI alla vaniglia
� BISCOTTI all’arancia
� BISCOTTI secchi ricoperti  

al cioccolato
�	BISCOTTO morbido al cioccolato
�	BROWNIE al cioccolato  

con pepite bianche
�	BROWNIE al cacao 
�	BARRETTA al cioccolato
�	TAVOLETTA al cioccolato fondente
�	WAFER al cioccolato
�	PRALINE di soia al cioccolato
�	MARMELLATA di albicocche

Salati

� PANE NERO ai semi vari
� CRACKERS ai semi di girasole
� PATATINE aroma barbecue 
� PASTA

INTEGRO E PROTEOFOOD

Integratori di elevata qualità  
e alimenti Very Low Carb

La linea Preparati Proteici e Micronutrizionali è la linea di integra-

tori di elevata qualità e alimenti very low carb che Dietosystem ha 

realizzato a supporto dei regimi dietetici speciali e per il trattamento 

del paziente in sovrappeso e obeso. Di esclusiva prescrizione del 

nutrizionista la linea offre, attraverso le due categorie INTEGRO e 

PROTEOFOOD, una gamma di prodotti realizzati con procedimenti 

certificati, garanzia dell’elevata qualità di ogni singolo ingrediente. 

La loro formulazione, prescrivibile e dosabile secondo le reali ne-

cessità del soggetto trattato, si coniuga perfettamente con tutte le 

strategie terapeutiche scientificamente validate.

Progettati, testati clinicamente e prodotti sul principio della biodi-

sponibilità e sulla complessa sinergia tra sostanze biologicamente 

attive, i prodotti della categoria INTEGRO, aumentano esponen-

zialmente l’attività positiva di ogni singola sostanza. PROTEONORM 

è l’integratore di punta che, unitamente alla personalizzazione die-

tetica, garantisce, attraverso il Protocollo Dietetico Chetogenico 
Dietosystem la soluzione “urgente” al calo ponderale.

PROTEOFOOD con la sua gamma di prodotti Very Low Carb (VLC) 

consente di reintrodurre “alimenti vietati” garantendo la sostenibilità 

del trattamento dietetico e riabilitando il 

metabolismo al corretto utilizzo dei 

carboidrati.

I PRODOTTI
più rappresentativi della linea

PER APPROFONDIRE

Siti web di riferimento: 
www.dsmedica.info e www.lanutrizione.it 

Schede tecniche di riferimento:
Preparati Proteici e Micronutrizionali – Integro e Proteofood 



IL PROTOCOLLO DIETETICO CHETOGENICO

Basi teoriche  
ed evidenze scientifiche

Il Protocollo Dietetico Chetogenico Dietosystem per il dimagra-

mento è un modello dietetico ad alto contenuto proteico e basso 

contenuto glucidico che genera, a livello metabolico, due impor-

tanti processi fisiologici: chetosi e gluconeogenesi, meccanismi 

questi, che sono in genere poco e per nulla utilizzati dall’organismo 

per la grande disponibilità di alimenti ricchi di carboidrati di cui 

l’uomo fa uso. Il principio di base del modello dietetico chetoge-

nico è proprio questo: 

� LIMITARE i CARBOIDRATI 
 <50g/die per utilizzare i grassi come fonte d’energia principale

� AUMENTARE le PROTEINE 

 1.2-1.5 g/kg di peso per proteggere la massa magra

Codificato da G.L. Blackburn, nel secolo scorso, denominato PSMF 

(Protein Sparing Modified Fast) e convalidato dalla FDA, il modello 

dietetico chetogenico si pone tra i trattamenti di primo livello 
per la cura dell’obesità. 

INDICAZIONI  
E CONTROINDICAZIONI

Come tutti i trattamenti medici anche 
il modello dietetico chetogenico 
ha ricevuto importanti validazioni 
da numerosi organismi e società 
scientifiche.
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Per un aggiornamento costante dei lavori 
scientifici si faccia riferimento alle news 
pubblicate in www.dietaintegrata.it 
e www.lanutrizione.it

Indicata nei casi di:

� Obesità: BMI ≥30
� Sovrappeso: 25>BMI<29
� Sovrappeso associato a:
 • Diabete mellito di tipo 2
 • Displipidemia 
 • Sindrome metabolica
 • Asma e apnea da sonno
 • Patologie dell’apparto 
  locomotore
� Adiposità localizzate e PEFS
� Pre-intervento chirurgico
� Attività fisica intensa

Controindicata nei casi di:

� Diabete mellito di tipo 1
� Insufficienza renale
� Insufficienza epatica grave
� Insufficienza cardiaca
� Ictus pregressi
� Gravidanza e allattamento
� Disturbi psichiatrici gravi
� Neoplasie evolutive
� Anziani
� Disordini alimentari (DCA)
� Ragazzi e ragazze in età evolutiva



DIETA INTEGRATA CON PROTEONORM®

Protocollo dietetico 
chetogenico Dietosystem® 

Dieta Integrata con PROTEONORM è il Protocollo Dietetico per il “dimagrimento urgente” di Dietosy-
stem. Si articola in 5 fasi più due aggiuntive ad indirizzo speciale. Tutte le fasi prevedono il consumo 

dell’integratore PROTEONORM, ad alto indice proteico, e una drastica riduzione di carboidrati. 

PREPARAZIONE  
Facoltativa (7 giorni)
Menù leggermente ipocalorico con:
� 1 bustina/die PROTEONORM
� 2 stick-pack/die DRENORM

FASE 0 - Dieta Pre-bariatrica
(10 giorni)
Alimentazione con la sola miscela 
aminoacidica
� 10-15 bustine/die PROTEONORM

FASE 1 - Dieta d’attacco
(da 14 a 21 giorni)
Dieta con drastica riduzione di 
carboidrati, introduzione di carni 
magre, verdure a basso IG e:
� 3-4 bustine/die PROTEONORM
� 1 alimento PROTEOFOOD

FASE 2 - Dieta di transizione 1
(da 7 a 14 giorni)
Dieta con lieve introduzione di 
carboidrati, carni magre, verdure a 
basso IG e:
� 2 bustine/die PROTEONORM
� Alimenti PROTEOFOOD 
 o della tradizione italiana

FASE 3 - Dieta di transizione 2
(da 7 a 14 giorni)
Dieta con maggiore introduzione di 
carboidrati, carni magre, verdure a 
basso IG e:
� 2 bustine/die PROTEONORM
� Alimenti PROTEOFOOD 
 o della tradizione italiana

FASE 4 - Dieta di transizione 3
(da 7 a 14 giorni)
Dieta leggermente ipocalorica con 
maggiore introduzione di carboidrati, 
carni magre, verdure a basso IG e:
� 2 bustine/die PROTEONORM
� Alimenti PROTEOFOOD 
 o della tradizione italiana.

FASE 5 - Mantenimento
(da 7 a 14 giorni)
Dieta normocalorica mediterranea e:
� 1 bustina/die PROTEONORM
� Alimenti della sola tradizione 
 italiana

  DIMAGRIMENTO   TRANSIZIONE  MANTENIMENTO

 Preparazione Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Durante le fasi del protocollo si 
consiglia l’assunzione giornaliera di:
• 2 stick-pack di DRENORM
• 1 bustina di PROTEOBASIC
per favorire la depurazione 
e l’equilibrio acido/base 
dell’organismo.

Gli alimenti PROTEOFOOD 
garantiscono la sostenibilità del 
trattamento dietetico chetogenico.

La progressiva reintroduzione dei 
carboidrati facilita la stabilizzazione 
della perdita di peso.

COME ADERIRE AL PROTOCOLLO

PER TUTTI I MEDICI E BIOLOGI NUTRIZIONISTI
L’elaborazione può avvenire online  al sito www.dietaintegrata.it previa registrazione gratuita al sito. 

PER GLI UTENTI DIETOSYSTEM
Il modulo, gratuito, può essere richiesto direttamente al servizio nutrizione@dsmedica.info.

Per entrambe le modalità, la prescrizione dei prodotti viene presentata a fondo refertazione con un codice di acquisto* 
che il paziente dovrà spendere attraverso il Contact Center, lo Store o il Fax di Dietosystem®.  

* Ogni singola prescrizione genera un codice d’acquisto che rappresenta la garanzia che i prodotti siano distribuiti  dietro prescrizione non ripetibile.
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una divisione di DS MEDICA srl

Direzione:
Via Teodosio 74 – 20131 Milano

Filiali:
Viale Regina Margherita 302 – 00198 Roma
Via G.Jannelli 646 – 80131 Napoli
Via Castellammare 99 – 80035 Nola (Na)

Centro formazione: 
Via G. Verdi 69/A – 87036 Rende (Cs)

 Contact center 02 2800 5700

 WhatsApp 348 8871946

 Fax 02 2817 2299

 nutrizione@dsmedica.info

 www.dsmedica.info

Certificata UNI EN ISO 9001:2015  
e UNI EN ISO 13485:2016 da KIWA CERMET

al fianco dei migliori nutrizionisti


