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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 metodo-

logie utili al nutrizionista.  La sua attività è infatti rivolta allo studio e all’applicazione 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 “Metodologie per la Nutrizione Clinica” è l’area specializzata nella progetta-

zione e produzione di software e dispositivi medicali per la Diagnostica e la Terapia  

Funzionale.  Il Protocollo Diagnostico-Teapeutico Dietosystem rappresenta il più  

qualificato strumento professionale che garantisce, oltre al beneficio clinico, un con-

solidato successo personale.

Il futuro è quello di sviluppare sempre più la nostra 

tecnologia nelle aree di eccellenza, svolgere un 

ruolo importante nei processi della Sanità 

informatizzata e promuovere l’immagi-

ne dei nostri clienti grazie al succes-

so terapeutico delle prestazioni 

erogate. Ogni giorno in tutta 

Italia la nostra struttura la-

vora al raggiungimento di 

questi obiettivi.



I PRODOTTI
più rappresentativi della linea

Composizione Corporea

IMPEDENZIOMETRIA TOUCH  
DIETOSYSTEM

IMPEDENZIOMETRIA BIALIGHT  
DIETOSYSTEM

ANTROPOPLICOMETRIA 
DIETOSYSTEM

Analisi della Abitudini Alimentari

FOOD INTAKE E 
FOOD FREQUENCY
DIETOSYSTEM

Indagine  
Cognitivo-Comportamentale

PSICOMETRIA 
DIETOSYSTEM

Analisi Funzionali

DENSITOMETRIA   
MINIOMNI

CALORIMETRIA 
FITMATE 

RISCHIO CARDIOVASCOLARE 
AGE READER 

POSTUROMETRIA  
ULTIMATE

Analisi di Laboratorio

AUTOANALISI CAPILLARE  
CR3000RCH

La Diagnostica Funzionale, in Nutrizione, rappresenta il più aggior-

nato sistema per l’analisi delle informazioni derivate da specifiche 

aree di indagine.

� Storia clinica ed esame obiettivo

� Composizione corporea e metabolismo

� Analisi delle abitudini alimentari

� Indagine cognitivo-comportamentale

� Analisi funzionali

� Analisi di laboratorio 

Nella routine clinica queste indagini consentono di identificare i pa-

zienti in cui esiste una condizione di malnutrizione, sia per difetto sia 

per eccesso alimentare, o un non buono stato di salute. Esiste infatti 

un rapporto biunivoco tra Stato Nutrizionale e Salute, tanto che 

lo screening nutrizionale è alla base di tutte le discipline mediche.

L’utilizzo dei software e dei dispositivi medicali Dietosystem, 

altamente tecnologici e certificati, diventa quindi necessario 

nella routine ambulatoriale del professionista attento 

alla prevenzione e alla cura dei pazienti, perché 

assicura innovazione utile, successo professionale 

e salvaguardia del proprio investimento.

DIAGNOSTICA FUNZIONALE

L’analisi delle informazioni
per il successo della terapia



La Terapia Funzionale, in Nutrizione, costituisce l’atto più com-

plesso da realizzare. La sua formulazione è strettamente connessa 

alla necessaria diagnostica di stato nutrizionale. È la sola branca 

d’indagine che può differenziare la dieta per ogni singolo caso 

clinico e controllarne le risposte nel costante follow-up.  

La Terapia Funzionale è garantita dal software Terapia Alimentare 
Dietosystem. Il software è utilizzato con diversi livelli di specializza-

zione per tutte le aree patologiche in cui la nutrizione entra come 

terapia fondamentale o di sostegno a quella farmacologica. La 

sua unicità e irriproducibilità è il risultato dell’applicazione clinica 

delle evidenze scientifiche.

Dietosystem infatti ha sempre tradotto il principio di rinnovare 

l’approccio dietetico tradizionale del paziente, spesso condizio-

nato dallo schematismo “posologico”, tracciando il percorso più 

efficace per conseguire il beneficio clinico, unitamente alla miglior 

compliance.

TERAPIA FUNZIONALE

Il beneficio clinico unitamente 
alla migliore compliance

I PRODOTTI

Software Nutrizionale

TERAPIA ALIMENTARE 
DIETOSYSTEM

Moduli Nutrizionali Specialistici

PATOLOGIA ADULTI E PEDIATRICA

PATOLOGIA POST OPERATORIA

PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE

DISTURBI DELLA DEGLUTIZIONE

SARCOPENIA

DISBIOSI

ALLERGIE E INTOLLERANZE

NUTRIZIONE MOLECOLARE

ALTRI STILI ALIMENTARI

SPORT

AREA ESTETICA

SPECIALI REGIMI ALIMENTARI

FOOD INTAKE E FOOD FREQUENCY

RISTORAZIONE

PNEISYSTEM

Moduli di supporto

FITNESS

SCHEDE OPERATORE/PAZIENTE

SALVA E CARICA

PSICOMETRIA



La Diagnostica integrata e la Terapia sistemica nutrizionale ca-

ratterizzano i Protocolli Specialistici di Dietosystem, indiscussi 

riferimenti nella pratica clinica ambulatoriale.

Nella versione Stand Alone o nella versione On Demand,  

Dietosystem offre al nutrizionista una metodologia di lavoro 

professionale e completa, moderna e di successo, modulata 

secondo la propria specialità. 

La versione On Demand, in modalità Pay For Use, è consigliata ai 

professionisti che vogliono offrire la miglior soluzione nutrizionale 

per il trattamento dei disturbi ponderali senza dover sostenere 

alcun investimento. 

Particolarmente indicata anche all’avviamento della propria at-

tività libero professionale o nel completamento dell’offerta ai 

propri pazienti.

PROTOCOLLI DIAGNOSTICI TERAPEUTICI

La diagnostica integrata, alla 
base del successo terapeutico

I PRODOTTI

Protocolli Stand Alone

SUITE NUTRIZIONALE 
DIETOSYSTEM

PNEISYSTEM

SPORTNUTRISYSTEM

Protocolli On Demand

SUITE NUTRIZIONALE 
DIETOSYSTEM

PNEISYSTEM

SPORTNUTRISYSTEM

N DEMAND

N DEMAND

N DEMAND

PER APPROFONDIRE

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

Schede tecniche di riferimento:
Metodologie per la Nutrizione Clinica: Software e Dispositivi medicali 
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