
Attraverso questa funzione è possibile utilizzare il modulo 

DIETOSYSTEM APP e comunicare con l'applicazione per 

smartphone del paziente.



Pazienti associati

In questa sezione sono elencati i pazienti associati e il relativo 

codice con la descrizione dello stato, la data di creazione, di 

assegnazione, di associazione e di scadenza di utilizzo.

Di seguito le funzioni principali:

DISSOCIA
Per interrompere il legame con il paziente e 
terminare lo scambio dei dati.

STORICO
Per visionare graficamente lo storico dei dati 
inviati e ricevuti.

INVIA PDF
Per inviare un file pdf direttamente all'app del 
paziente.

AGGIORNA Per aggiornare i dati della pagina.

STORE
Per accedere allo store per acquistare nuovi 
codici.



Codici

In questa sezione sono elencati i codici associati al profilo 

Welfarelink dell'utente. Ogni codice presenta lo stato, la data di 

creazione, la data di assegnazione, di associazione e di scadenza 

di utilizzo.

Di seguito le funzioni principali:

ASSEGNA
Per spendere il codice assegnandolo ad un 
paziente. 

LIBERA
Per rendere un codice nuovamente disponibile, 
se non utilizzato dopo l'assegnazione.

AGGIORNA Per aggiornare i dati della pagina.

STORE
Per accedere allo store per acquistare nuovi 
codici.



Assegna Codice

Con il bottone ASSEGNA si può spendere il codice assegnandolo 

ad un paziente. 

Una volta confermata l'operazione, sarà possibile stampare il 

modulo con il codice nel caso lo si voglia consegnare. 

Nella griglia il codice selezionato presenterà la data di 

assegnazione e lo stato cambierà in “Assegnato”, in attesa 

dell'inserimento nell'app da parte del paziente. 

Quando questo avverrà, il software notificherà che un paziente è 

in attesa di associazione. 

Il nominativo potrà essere inserito ex novo o assegnato ad un 

nominativo già presente in anagrafica. 

Nella griglia compariranno i dati principali del paziente e le 

funzionalità disponibili saranno completamente attive.



Dati

In questa sezione vengono elencati tutti i dati che i pazienti 

inviano tramite app.

Con i dati presenti, misurazioni o diario alimentare, è possibile 

creare una nuova visita.

Una volta creata la visita, i dati non saranno più visibili.



Chat

In questa sezione è possibile inviare messaggi di testo 

direttamente al singolo paziente, selezionandolo nell'elenco.



Bacheca

In questa sezione è possibile pubblicare messaggi destinati 

a tutti i pazienti.



Maggiori informazioni

www.dsmedica.info/appdietosystem

Oppure contattataci:

www.dsmedica.info

nutrizione@dsmedica.info

02 28005700

@ds.medica

@dsmedica

http://www.dsmedica.info/appdietosystem
http://www.dsmedica.info/appdietosystem
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/

