
TE
R

A
P

IA
Te

ra
p

ia
 A

lim
e

n
ta

re

DIETOSYSTEM
TERAPIA ALIMENTARE

NUTRIZIONE E DIETOTERAPIA 
PERSONALIZZATA

Il software Terapia Alimentare Dietosystem è il frutto di una 
rigorosa e costante ricerca scientifica, basata sul bagaglio spe-
rimentale e sui differenti contributi specialistici nell’area nutri-
zionale, da oltre 40 anni. Costituisce una metodologia di lavoro 
qualificata, funzionale e strettamente personalizzata sia sul co-
stume italiano sia su quello internazionale.  

È uno strumento destinato al professionista che si occupa di 
nutrizione, di educazione e prevenzione alimentare, ma soprat-
tutto è una soluzione correttiva e terapeutica mirata al beneficio 
clinico e alla migliore compliance con il paziente. L’integrazione 
con la Diagnostica di Stato Nutrizionale Dietosystem lo rende 
esclusivo nella formulazione dietetica personalizzata per ogni 
singolo caso clinico e nel costante follow-up.

Gestisci al meglio il
tuo percorso nutrizionale 

per raggiungere 
il tuo obiettivo in salute.

INIZIA

Cerca un nutrizionista
Hai già un codice?
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IL SOFTWARE

Dinamico, aperto e flessibile

� È la più ricca proposta nutrizionale dedicata a una gamma estesa di stati fisiopatologici e patologici.
� È la soluzione ideale per i programmi educazionali.
� È fondato sulla “Qualità Nutrizionale” non condizionata dallo “schematismo posologico”.
� È una dieta non “impositiva” ma plasmabile secondo le preferenze del paziente.
� È aperto alla massima interazione dell’utente grazie a funzioni specifiche di lavoro.
� È aperto all’acquisizione dei parametri plicometrici e impedenziometrici dal Protocollo Suite Nutrizionale  

Dietosystem.
� La corposa “Cartella Clinica” contribuisce alla raccolta delle informazioni mediche del paziente e alla valutazione 

di screening di primo livello attraverso Questionari Autosomministrativi.
� La funzione APP Dietosystem consente al nutrizionista di mettersi in connessione con il paziente attraverso un 

codice personale.

Banche Dati
• 3500 ingredienti • 6000 ricette 
• 130 campi bromatologici • 360 patologie

Area Diagnostica
• Fisiologia e Fisiologia speciale
• Patologie
• Medicina Estetica e Sport

Moduli Specialistici
• Patologia adulti e pediatrica • Sarcopenia
• Salva e carica • Patologia post operatoria 
• Disbiosi • Fitness • Patologie neurodegenerative
• Allergie e intolleranze • Ristorazione 
• Disturbi della deglutizione
• Nutrizione molecolare • Psicometria 
• Altri stili alimentari • Area estetica • Sport 
• Food Intake e Food Frequency 
• Speciali regimi alimentari • Pneisystem

Configurazioni
Start, Base, Superior (Silver, Gold, Platinum)

Dotazione
• CD Rom • 3 poster e 1 targa per l’ambulatorio 
• Chiave USB • Espositore da tavolo con opuscoli 
per il cittadino

Requisiti Minimi
• Processore Intel® Core™ • MS Windows XP o 
superiori • 2 GB di RAM • 10 GB di spazio libero su 
disco • Scheda grafica 1366x768 • 2 porte USB
* ogni upgrade della configurazione ne migliora 
 la prestazione
* per i sistemi Mac è necessario usare Bootcamp

Qualità Nutrizionale Qualità Nutraceutica

PER APPROFONDIRE:
www.lanutrizione.it  e  www.dsmedica.info

DIETOSYSTEM®

CARATTERISTICHE TECNICHE

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)

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

 Contact center 02 2800 5700

 WhatsApp 348 8871946

 Fax 02 2817 2299

 nutrizione@dsmedica.info

 www.dsmedica.info


