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Il benessere come scienza

Metodologie 
per la nutrizione clinica

RISERVATO AI NUTRIZIONISTI



La Suite Nutrizionale Dietosystem® è lo strumento diagnostico-terapeutico più 
completo ed efficace per il trattamento dei problemi nutrizionali del paziente. 
Un vero e proprio protocollo nutrizionale in supporto al professionista che 
intende offrire la miglior soluzione nutrizionale per il trattamento dei disturbi 
ponderali e di oltre 360 condizioni fisiopatologiche. 

Il protocollo Suite Nutrizionale Dietosystem®, con le sue metodologie dia-
gnostico-terapeutiche, rappresenta il più aggiornato sistema di analisi dello 
stato nutrizionale e di prescrizione dietetica personalizzata e il più innovativo 
e versatile strumento per la routine ambulatoriale del professionista

La Suite Nutrizionale Dietosystem® è utilizzata da oltre 15.000 nutrizionisti 
in Italia.

Le metodologie 
della Suite Nutrizionale Dietosystem®

DIAGNOSTICA versione stand alone
• Impedenziometria in multifrequenza Human Im Touch®
• Antropoplicometria Dietosystem®
• Food Intake Dietosystem®

TERAPIA versione stand alone 
• Terapia Alimentare Dietosystem®

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO versione on demand
- Suite Nutrizionale Dietosystem® completa, versione pay for use

L’ESPERIENZA CHE FA LA DIFFERENZA

Suite Nutrizionale 
Dietosystem®



Metodologie per la nutrizione clinica

La Diagnostica rappresenta il più aggiornato sistema per l’analisi delle infor-
mazioni sul paziente e garantisce il successo della Terapia Alimentare Die-
tosystem®. Le indagini per la valutazione dello stato nutrizionale (food intake, 
screening psicometrici, antropometria e impedenziometria) utilizzano software 
e medical device semplici nell’uso ma tecnologicamente molto innovativi, con 
un occhio particolare alla completezza dei referti, alla loro comprensibilità e alla 
capacità di essere uno strumento indispensabile in supporto al professionista. 
Una diagnosi funzionale che mette al centro il paziente nella globalità dei suoi 
disturbi e dei malesseri, declinata in ogni fase della relazione medico-paziente 
per migliorare costantemente la sua compliance e quindi garantire il raggiun-
gimento dei risultati.

La Terapia è garantita dal software di Terapia Alimentare Dietosystem® per 
ogni tipologia di costume alimentare, offre una prescrizione bilanciata e rigo-
rosamente personalizzata per le diverse condizioni fisiopatologiche. Il software 
Dietosystem®, proprio per l’esperienza maturata con milioni di pazienti trat-
tati, ha rinnovato l’approccio dietetico, ottenendo un’adesione elevatissima e 
garantendo, oltre al beneficio clinico, un importante successo professionale.

Dietosystem® a completamento delle sue metodiche distribuisce un’ampia 
gamma di Strumenti Antropometrici, validati a livello internazionale per con-
sentire il rilievo di tutti i parametri corporei; in dettaglio: Peso, Statura, Ampiez-
ze, Lunghezze, Circonferenze e Volumi,
La selezione strumentale è basata sui seguenti requisiti:
• Qualità degli strumenti
• Validazione scientifica delle misure e presenza documentata 
 nella letteratura scientifica
• Accuratezza e precisione certificata
• Manutenzione e garanzia estesa nel tempo



Il nuovo sistema portatile touch

Portabilità, affidabilità, praticità e versatilità sono i plus principali di Human Im 
Touch®. Strumento diagnostico indispensabile, nella routine ambulatoriale, 
per un’immediata analisi dello stato nutrizionale attraverso la valutazione 
bicompartimentale e del metabolismo, dello stato di idratazione dei tessuti, 
delle componenti metaboliche e dello stato elettrolitico.

Grazie alla nuova progettazione Human Im Touch® è adatto alle più ampie 
necessità: dall’utilizzo a domicilio nella forma portatile all’impiego in ambula-
torio nella sua forma più tradizionale grazie alla sua docking station.

Human Im Touch® conferisce un ulteriore impulso alle potenzialità operative 
consentendo di lavorare in modalità stand alone. Guidato da una pratica in-
terfaccia touch multifunzione, l’utente potrà eseguire i test, conservarne i dati, 
verificarne i risultati e avvalersi della pratica rappresentazione grafica che ne 
facilita l’interpretazione. 
Il software a corredo conferma l’accuratezza dei risultati grazie alla vasta libreria 
di equazioni predittive specifiche per target di età e di condizioni fisiopatolo-
giche, selezionate automaticamente dal software.  

LA RISPOSTA INNOVATIVA NELLA VALUTAZIONE DELL’IDRATAZIONE CORPOREA

Impedenziometria in multifrequenza
Human Im Touch®
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Caratteristiche tecniche
TECNOLOGIA

• Human Im Touch® opera anche senza il PC
• L’ampio display visualizza le misure e le rappresenta anche in forma grafica
• Il cavo USB, che collega PC e strumento, consente l’acquisizione dei parametri

CONFIGURAZIONI

• Total Body (età pediatrica, adulta e geriatrica) – da 2 a 5 frequenze
• Segmentale (età adulta e geriatrica) – 5 frequenze

AREA DIAGNOSTICA

• Fisiologia (bambini, adolescenti, adulti) e Fisiologia speciale (gestante, nutrice)
• Fisiopatologia (normopeso, sovrappeso, obesità, sottopeso)
• Patologie croniche/acute - Medicina estetica e correttiva

PARAMETRI ANALIZZATI

BMI Indice di Massa Corporea
TBW Acqua Corporea Totale
ICW Acqua Intra Cellulare
ECW Acqua Extra Cellulare
FAT Massa Grassa
FFM Massa Magra

BCM Massa Metabolicamente Attiva
ECM Massa Extracellulare Inerte
Ke e Nae Potassio e Sodio Scambiabile
TBK e TBN Potassio e Azoto Corporeo
SMI e SM Indice e Massa muscolare scheletrica  
BMR Metabolismo Basale

DOTAZIONE

Il Kit comprende:
• Human Im Touch • Cavo sonde • Docking Station
• Borsa per il trasporto • Scheda di test • Software per Microsoft Windows®
• Alimentatore medicale • 100 Elettrodi monouso



L’arte di misurare il corpo

L’Antropoplicometria Dietosystem® è 
la più ricca soluzione applicativa nella 
pratica ambulatoriale presente oggi 
sul mercato per una diagnosi globale.

È uno strumento diagnostico pratico, 
attendibile e completo ideato e for-
mulato per la più vasta utenza. 
Propone una modalità di lavoro precisa e finalizzata al conseguimento della 
più snella operatività congiuntamente allo specifico target clinico.

Il software, associato al kit antropoplicometrico, è in grado 
di analizzare la struttura scheletrica, 
lo sviluppo osseo, la ripartizione 
del tessuto adiposo 
e della muscolarità.

COMPOSIZIONE CORPOREA E FISIOLOGIA DEI TESSUTI

Antropoplicometria 
Dietosystem®
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Caratteristiche tecniche
CONFIGURAZIONI

• Opera Completa (età pediatrica, adulta e geriatrica) 

AREA DIAGNOSTICA

• Fisiologia (bambini, adolescenti, adulti) e Fisiologia speciale (gestante, nutrice)
• Fisiopatologia (normopeso, sovrappeso, obesità, sottopeso)
• Patologie croniche/acute - Medicina estetica e correttiva

PARAMETRI ANALIZZATI

DOTAZIONE

Il Kit comprende:
• Calibro • Plicometro Holtain
• Metro • Software Opera Completa per Microsoft Windows®

BMI Indice di Massa Corporea
BMR Metabolismo Basale
WHR Rapporto Circ.Vita-Coscia
WTR Rapporto Circ.Vita-Fianchi
CARTER Somatotipo
AMA Area Muscolare Braccio
AFA Area Lipidica Braccio
TMA Area Muscolare Coscia
TFA Area Lipidica Coscia

IVA Volume Grasso Viscerale
AI Area Grasso Intraddominale
AS Area Grasso Sottocutaneo Addominale
TBM Massa Muscolare Totale
TBMI Indice di Massa Muscolare
FAT Massa Grassa
FFM Massa Magra
DB Densità Corporea
SB Superficie Corporea



La disamina quali-quantitativa 
dell’assunzione degli alimenti

Food Intake Dietosystem® è il più qualificato software, impiegato nella routine 
ambulatoriale per la rilevazione dell’abitudine e del consumo alimentare. 

Food Intake Dietosystem® con lo specifico atlante iconografico ad esso col-
legato, costituisce una metodologia standard di riferimento per la rilevazione 
dell’abitudine alimentare del giorno precedente l’analisi (24 hr recall) o la 
registrazione quotidiana del consumo di cibo attraverso il diario (3 day o 7 
day record). 
Inoltre  Food Intake Dietosystem® consente di modificare gli alimenti introdotti 
e ottenere la rielaborazione di tutti i parametri nutrizionali diventando così un 
generatore di diete sulla base di un’alimentazione reale e aderente all’abito 
alimentare del soggetto intervistato.

ANAMNESI DELLE ABITUDINI ALIMENTARI

Food Intake 
Dietosystem®
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Caratteristiche tecniche
LE BANCHE DATI

• 2500 ingredienti -  6000 ricette - 110 campi bromatologici 

MODULI SPECIALISTICI

• Fisiologia (bambini, adolescenti, adulti) e Fisiologia speciale (gestante, nutrice)
• Fisiopatologia (normopeso, sovrappeso, obesità, sottopeso)
• Patologie croniche/acute - Medicina estetica e correttiva

IL TARGET

• La collettività scolastica e lavorativa
• Il singolo individuo classificato per stato nutrizionale

LE FUNZIONI

• Comparazione con i fabbisogni raccomandati
• Funzioni di ricalcolo sui correttivi dietetici
• Indici di qualità nutrizionale

DOTAZIONE

Il Kit comprende:
• CD Rom • Chiave USB
• 3 poster per lo studio • Espositore con quartini per lo studio



Il beneficio clinico unitamente alla miglior compliance

Terapia Alimentare Dietosystem® è uno strumento dinamico, aperto e fles-
sibile destinato al professionista che si occupa di nutrizione e di educazione 
alimentare. 

Di grande ausilio in ambito ambulatoriale sia privato che pubblico
Terapia Alimentare Dietosystem®:
• è la più ricca proposta nutrizionale dedicata a tutti gli stati fisio-patologici
• è la soluzione ideale per i programmi educazionali e di prevenzione
• è un percorso che coniuga il benessere con la pratica clinica
• è una soluzione correttiva e terapeutica mirata al beneficio clinico 
• è una dieta non “impositiva” ma plasmabile secondo le preferenze 
 del paziente
• è aperta alla massima interazione del professionista 
• è aperta all’acquisizione dei parametri plicometrici e impedenziometrici.

NUTRIZIONE E DIETOTERAPIA PERSONALIZZATA

Terapia Alimentare 
Dietosystem®
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Caratteristiche tecniche
LE BANCHE DATI

• 2500 ingredienti -  6000 ricette - 110 campi bromatologici – 360 patologie

AREA DIAGNOSTICA

• Fisiologia (bambini, adolescenti, adulti) e Fisiologia speciale (gestante, nutrice)
• Fisiopatologia (normopeso, sovrappeso, obesità, sottopeso)
• Patologie croniche/acute - Medicina estetica e correttiva

MODULI SPECIALISTICI

• Food Intake • Sport • Ristorazione
• Speciali Regimi Alimentari • Patologia Post Operatoria • Allergie/Intolleranze
• Patologia Adulti • Altri Stili Alimentari • Disbiosi
• Patologia Pediatrica • Schede counselling/sinottche • Sarcopenia
• Area Estetica • Molecolare 

CONFIGURAZIONI

• Start – Base – Completa

FUNZIONI

• Raccolta dei dati relativi relativi all’inquadramento clinico e nutrizionale
• Determinazione dei fabbisogni secondo la fisiologia, patologia o stile di vita
• Personalizzazione a video della proposta dietetica
• Stampa della soluzione dietetica

DOTAZIONE

 Il Kit comprende:
• CD Rom • Chiave USB
• 3 poster per lo studio • Espositore con quartini per lo studi



PROTOCOLLO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO IN MODALITÀ PAY FOR USE

Suite Nutrizionale On Demand 
Dietosystem®

Da oggi la Suite Nutrizionale Completa 
con un click in modalità pay for use

Dietosystem® offre a Medici, Biologi Nutrizionisti e Dietisti l’opportunità di uti-
lizzare il completo protocollo diagnostico-terapeutico in modalità pay for use, 
acquistando esclusivamente le elaborazioni di cui necessita.

Questa modalità è consigliata ai professionisti che vogliono offrire la miglior 
soluzione nutrizionale per il trattamento dei disturbi ponderali e di oltre 360 
condizioni fisiopatologiche senza dover sostenere alcun investimento. 
Particolarmente indicata anche all’avviamento della propria attività libero pro-
fessionale o nel completamento dell’offerta ai propri pazienti.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO

Accedendo al sito www.dsmedica.info/ondemand verranno richieste le credenziali 
del professionista

Se non è registrato, potrà farlo gratuitamente all’indirizzo www.welfarelink.it  ed entrare 
nella più importante community online certificata dalle istituzioni italiane. 
Ottenute le personali credenziali potrà scaricare gratuitamente dal sito il protocollo 
Suite Nutrizionale On Demand.

REQUISITI MINIMI

• PC a 32 bit • 1 GB di spazio su Hard Disk • Mouse
• Microsoft Windows XP • Scheda grafica 1366x768 • Tastiera
• 2 GB di memoria RAM • Acrobat Reader • Connessione internet
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COSTI DEL SERVIZIO

I servizi sono a pagamento e resi attraverso crediti prepagati, che potrà acquistare dallo 
store DS Medica www.dsmedica.info/ondemand 

• Analisi antropoplicometrica 10 crediti
• Analisi antropoplicometrica (con plicometro - comodato d’uso)#  14 crediti
• Analisi impedenziometrica       20 crediti
• Analisi impedenziometrica (con BIA Light - comodato d’uso)*  30 crediti
• Piano alimentare  30 crediti
• Terapia alimentare  40 crediti
• Food Intake  20 crediti
• Test psicometrici  10 crediti
x

Plicometro in comodato d’uso
Per effettuare l’analisi antropoplicometrica abbiamo 
previsto la concessione in comodato d’uso gratuito 
di un plicometro “tipo Lange”. 
Questa opportunità è riservata all’Offerta Gold.

Il comodato d’uso della durata di 12 mesi, rinnovabile, 
prevede l’acquisto di almeno 
2 pacchetti Gold nei 12 mesi.

Impedenzimetro in comodato d’uso
Per elaborare l’analisi impedenziometrica abbiamo 
previsto la concessione in comodato d’uso gratuito 
dell’impedenzimetro monofrequenza (50kHz) Bia Light 
certificato dalla ns Azienda. Questa opportunità è 
riservata all’Offerta Platinum. 

Il comodato d’uso della durata di 12 mesi, rinnovabile, 
prevede l’acquisto di almeno 
2 pacchetti Platinum nei 12 mesi.

# *

Pacchetto da 300 crediti 

SILVER

Pacchetto da 600 crediti 

GOLD

Pacchetto da 1.200 crediti 

PLATINUM



Dietosystem® con la Suite Nutrizionale garantisce un protocollo diagnosti-
co-terapeutico che assicura un’elevata compliance del paziente e un sicuro 
successo professionale per l’operatore.

Dietosystem® assicura prestazioni di qualità restituendo al professionista e al 
suo paziente un ruolo di centralità. Formazione e didattica, assistenza tecnica e 
nutrizionale, materiali di counselling e strumenti di comunicazione completano 
e supportano il professionista nella sua attività ambulatoriale.

L’adesione alla Suite Nutrizionale Dietosystem® assicura:
• Formazione
• Assistenza
• Aggiornamenti

FORMAZIONE ALL’USO DEI PROGRAMMI

Ogni procedura distribuita viene consegnata da personale tecnico qualificato presso lo 
studio professionale su tutto il territorio nazionale.

ASSISTENZA TECNICA E NUTRIZIONALE

L’assistenza è realizzata da uno staff tecnico e nutrizionale qualificato per un valido 
supporto al corretto funzionamento dei software e per una soluzione immediata delle 
problematiche clinico-dietologiche.

AGGIORNAMENTI

Dietosystem® salvaguardia l’investimento del proprio Utente attraverso aggiornamenti 
annuali dai contenuti scientifici e tecnologici. 

DALLA PARTE DEL PROFESSIONISTA E DEL CONSUMATORE

La qualità dei servizi 
Dietosystem®



Metodologie per la nutrizione clinica - I servizi

DS Medica è presente 
sui social network

Facebook LinkedIn Twitter

Dietosystem® cura la pagina 
“Dimagrire in salute”

IL CONTRATTO DS ÉLITE

Grazie al servizio DS Élite, servizio di aggiornamento annuale, l’Utente potrà rimanere 
sempre aggiornato e allineato con le ultime evidenze scientifiche e non preoccuparsi di 
controllare i suoi aggiornamenti perché sarà Dietosystem® a fornirglieli automaticamente.

Aderendo al servizio annuale DS Élite, l’Utente potrà inoltre usufruire: 
• del servizio di assistenza tecnica- nutrizionale chiamando il n° unico 02 2800 5700
• della connessione in modalità remota per la risoluzione di eventuali problemi
• della connessione in modalità remota per l’assistenza all’uso
• dello sconto del 30% sul costo orario del personale tecnico di DS Medica per l’assistenza 

straordinaria presso la sede del cliente. 
• di una installazione aggiuntiva in modalità telefonica o remota
• di un addestramento aggiuntivo (max 2 ore) in modalità telefonica o remota
• dello sconto del 30% su successive installazioni e addestramenti online
• dello sconto del 20% sull’acquisto di software DS Medica
• dello sconto del 10% sull’acquisto di strumenti DS Medica
• dello sconto del 10% sull’acquisto di materiale di consumo di DS Medica
• dell’attivazione del sito personale per il professionista (Doc Site) 
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una divisione di DS MEDICA

Sede: Viale Monza 133 – 20125 MILANO
Filiali: Roma, Viale Regina Margherita 302 
 Napoli, Via Jannelli 646

Certificata UNI EN ISO 9001:2008 
e UNI EN ISO 13485:2012 
da KIWA CERMET

 Contact center 02 2800 5700

 Fax 02 2817 2299

 nutrizione@dsmedica.info

 www.dsmedica.info
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