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Nutrizione e dietoterapia personalizzata
Un successo che si rinnova

Terapia Alimentare Dietosystem® è uno strumento dinamico, aperto e flessibile.
•
•
•
•
•

è la più ricca proposta nutrizionale dedicata a tutti gli
stati fisiopatologici
è la soluzione ideale per i soggetti sani
è un percorso che coniuga benessere con la pratica
clinica
è una soluzione correttiva e terapeutica universale
è una dieta di tipo somministrativo, plasmabile secondo le preferenze del paziente

Requisiti minimi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personal computer dotato di processore CORE TM 32 bit
Sistema operativo Microsoft Windows XP
2 GB di memoria RAM
1 GB di spazio libero su hard disk
Scheda grafica 1366 x 768 pixel
Acrobat Reader XI
Mouse
Tastiera
Lettore CD Rom
Porta USB

Configurazioni
•
•
•
•
•

2500 ingredienti
5000 ricette
110 campi bromatologici
360 patologie
100 esercizi ginnici

Il software per la terapia alimentare.

Moduli specialistici
•
•
•
•
•
•
•
•

Abitudini alimentari
Speciali regimi alimentari
Patologia adulti e pediatrica
Sport e fitness
Altri stili alimentari
Diete funzionali
Ristorazione
Schede sinottiche e di counselling

Configurazioni
•
•
•

Area terapeutica
•
•
•

Parametri Analizzati
BMI
BEE, BMR e TDEE

Start
Base
Completa

•

•
Indice di Massa Corporea
Fabbisogno Energetico Basale
e Spesa Energetica Totale
KCAL e KJ
Kilocalorie e Kilojoule
P, C, G
Proteine, Carboidrati, Grassi
P.VG/P.AN e GL
Proteine Vegetali
e Animali e Carboidrati Semplici
e Complessi
FA
Grassi Saturi, Poli e Monoinsaturi
Ca, Na, Fe … Se, Ni, Zn Macrominerali e Microminerali
Vit. B, C … A, D, E
Vitamine Idrosolubili
e Liposolubili
ETH
Etanolo
FIBRA e COL
Fibra Alimentare e Colesterolo
EFA e AA
Acidi Grassi Essenziali
e Aminoacidi
NAE e PRAL
Escrezione Acida Globale
e Carico Renale Giornaliero
CSI e INQ
Indice Aterogenico
e Indice di Qualità Nutrizionale

Fisiologia (età evolutiva, adolescenti, adulti)
Fisiologia speciale (gestante, nutrice, anziano, atleta)
Fisiopatologia (normopeso, sovrappeso, obesità,
sottopeso, magrezza patologica)
Patologie croniche e acute
Medicina estetica e correttiva

 Dinamico
 Aperto
 Flessibile

Qualità dei servizi Dietosystem

®

L’esperienza che fa la differenza
Dalla parte del Professionista
e del Consumatore
Dietosystem® con la sua nuova Suite Nutrizionale 2015 garantisce un protocollo diagnostico e
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:
•
•
•

Servizi
Aggiornamenti
Qualità

Visibilità
Ogni cliente Dietosystem® diviene membro del
DSnetwork (www.dsnetwork.it) e può, attraverso
la piattaforma DocSite, progettare il proprio sito
professionale. La visibilità è assicurata dalla promozione sui siti del network e da un Contact Center
centralizzato.

Aggiornamenti
Servizi
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
Realizzata da personale tecnico e nutrizionisti per
un valido supporto al corretto funzionamento dei
software e per una soluzione immediata delle problematiche clinico-dietologiche. L’assistenza è resa
dalla nostra rete di informatori e dal supporto del
Contact Center di sede.
Promozione e marketing
La produzione Dietosystem® ha la sua visibilità
esclusivamente in ambito sanitario. Questo è per
il nostro cliente, una garanzia di salvaguardia della
sua immagine. Il marchio Dietosystem® ha però
una larga diffusione anche sul pubblico dei consumatori e dei pazienti attraverso materiale informativo da noi prodotto e attraverso pubblicazioni con le
quali collabora.
DS Medica è presente
sui social network

Facebook LinkedIn

Twitter

Dietosystem® cura la pagina
“Dimagrire in salute”

Dietosystem® salvaguarda l’investimento del proprio Utente in quanto le sue metodiche sono costantemente aggiornate dal punto di vista scientifico e tecnologico.

Qualità
è la differenza che contraddistingue la nostra produzione rispetto alle altre proposte del mercato.
La qualità assicura:
•
•
•

lo sviluppo di metodiche cliniche sempre validate e di
indubbia efficacia sul paziente;
la più avanzata tecnologia e un’attenzione ai problemi
della sicurezza del paziente;
la certezza per il professionista di far parte di un network di elevata qualità e prestigio.

 Servizi
 Aggiornamenti
 Qualità

Servizi
Formazione all’uso dei programmi
Il kit Terapia Alimentare Dietosystem® viene consegnato da personale tecnico qualificato presso lo studio professionale su tutto il
territorio nazionale. Il servizio consiste nell’installazione, avviamento
e addestramento all’uso delle procedure
Assistenza tecnica e nutrizionale
Realizzata da personale tecnico e da nutrizionisti per un valido supporto al corretto funzionamento dei software e delle apparecchiature e
per una soluzione immediata delle problematiche clinico-diagnostiche.
Aggiornamenti
Dietosystem salvaguarda l’investimento del proprio utente realizzando
aggiornamenti annuali dal punto di vista scientifico e tecnologico
Visibilità
Ogni utente può attraverso la piattaforma Doc Site progettare il proprio
sito professionale gratuito per un anno.

Informazioni utili
Contact Center 		
Tel. +39 02 2800 5700
eMail: nutrizione@dsmedica.info
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