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Il benessere come scienza

Integratori 
dietetici di qualità

ad esclusiva prescrizione del Nutrizionista
a supporto dei regimi dietetici speciali 
e per il trattamento del sovrappeso e dell’obesità



Dietosystem è la divisione di DS Medica che dal 1979 si occupa di nutrizione 
clinica. La lunga esperienza nella formulazione delle dietoterapie personalizza-

te per le diverse condizioni fisiopatologiche ci ha dimostrato che ogni regime 
dietetico che prevede una restrizione calorica,  si accompagna a inevitabili ca-

renze nutrizionali o ad esigenze particolari del paziente.

Dietosystem e il suo team di ricercatori ha formulato prodotti prescrivibili e dosabili 
secondo le reali necessità e le variazioni nei  fabbisogni del soggetto trattato. 

Gli integratori dietetici Dietosystem si coniugano perfettamente con tutte le 
strategie terapeutiche scientificamente validate.

Dietosystem si rivolge solo ed esclusivamente ai Nutrizionisti* per 
promuovere un uso consapevole ed efficace degli integratori die-

tetici da parte dei pazienti. 

La linea di integratori dietetici Dietosystem non si trova in 
farmacia o nei corner della grande distribuzione, non viene 
commercializzata direttamente ai consumatori o promossa 
in modo indiscriminato su Internet ma è prescrivibile solo dal 
Nutrizionista all’interno del protocollo diagnostico-terapeuti-
co prescelto.

È per questo motivo che indirizziamo ogni anno oltre centomila 
pazienti a rivolgersi con fiducia ai nutrizionisti affiliati al nostro 

network, specialisti di qualità che coinvolgono il paziente, attra-
verso visite approfondite e controlli periodici, fino ad accompa-

gnarlo all’obiettivo di un buono stato di salute.
A breve saranno disponibili nuovi protocolli validati per la food sensiti-

vity, le allergie, le intolleranze e l’immuno-nutrizione.

Una linea di integratori dietetici di elevata qualità, 
di esclusiva prescrizione del Nutrizionista*
a supporto dei regimi dietetici speciali 
e per il trattamento del sovrappeso e dell’obesità

L’esperienza 
che fa la differenza

* Rientrano nella qualifica i medici e i biologi nutrizionisti. I primi, dotati di responsabilità cliniche, intervengono nella diagnosi e nella prescrizione 
di farmaci, integratori e regimi alimentari nel soggetto sano e malato, i secondi possono valutare e prescrivere autonomamente integratori e regimi 
alimentari sia nei soggetti sani, sia nei soggetti a cui è stata diagnosticata dal medico una patologia.



Quando un paziente in sovrappeso arriva al Nutrizionista, spesso ha già tentato 
altre strade senza aver conseguito alcun successo se non temporaneo. Per lui ri-
volgersi a un professionista è una richiesta di vero aiuto. Il paziente sente che non 
può farcela da solo.

È responsabilità del Nutrizionista guidare ed educare il paziente a migliorare la 
sua condizione di salute. Dedicare attenzione e valutare con precisione un per-

corso diagnostico-terapeutico multidisciplinare (dall’esame obiettivo, 
alle indagini dello stato nutrizionale fino a specifici esami 
ematochimici) porta a significativi risultati nella cura del 
sovrappeso e dell’obesità.
La professionalità, la capacità di ascolto e la strategia tera-
peutica in grado di modularsi a seconda delle esigenze, 
fa la differenza e contribuisce a costruire la fiducia del 
paziente.

Elemento comune tra le persone in sovrappeso è l’ur-
genza di ottenere risultati subito. Per questa ragione il 
paziente, in attesa dei risultati del check-up metabolico, 
può iniziare a seguire le indicazioni del terapeuta con 
un breve periodo depurativo di preparazione al piano 
dietetico personalizzato. In questo modo la compliance 
del paziente è garantita.

Il kit contiene integratori per sette giorni di trattamento: 
£ 1 confezione di PROTEONORM 14 buste;
£ 1 confezione di DRENORM;
£ 1 confezione di DIETOLIP;
£ 1 shaker.

Il kit è prescrivibile solo da parte del Nutrizionista. Il protocollo SevenDiet prevede 
l’elaborazione di un piano alimentare detossificante.

Per il Nutrizionista che già utilizza le metodologie di nutrizione clinica Dietosystem, 
il Kit potrà essere accompagnato da una dieta personalizzata secondo il codice 
Dieta Natura / Dieta Disintoissicante a scelta del professionista.
Per il Nutrizionista che ancora non utilizza i software Dietosystem, è prevista la 
personalizzazione con indirizzo di studio e dati anagrafici del paziente  di un piano 
alimentare standardizzato. 

Insieme a un’alimentazione controllata, gli integratori avviano il processo di perdita 
ponderale e migliorano la compliance del paziente. 
Questi elementi favoriscono l’efficacia del vero e proprio trattamento alimentare 
personalizzato prescrivibile solo dopo il conseguimento dei risultati del check up 
metabolico.

Partiamo col piede giusto

Kit completo 
per una settimana 
di trattamento depurativo



Dopo circa 40 anni di attività professionale nel settore della nutrizione clinica e 
della medicina estetica e correttiva come fornitore di tecnologie per la diagnostica 
e la terapia del sovrappeso e dell’obesità ai medici ed ai nutrizionisti, Dietosystem 
Centro Ricerche Nutrizionali ha masso a punto il kit SevenDiet cellulite.

Si tratta di un approccio di preparazione al trattamento specifico della PEFS (Panni-
culopatia Edemato-Fibrosclerotica) , una patologia del derma che colpisce il 95% 

delle donne in età fertile come alterazione del microcircolo e risposta 
del connettivo anomala.
Questo  trattamento è da effettuarsi dopo aver prescritto 
il check-up al paziente (esami del sangue e delle urine) e 
per la durata di una settimana, il tempo per ottenere gli 
esiti biochimici e fissare la visita di controllo.
La settimana di trattamento con SevenDiet cellulite per-
mette la detossificazione dell’organismo e l’inizio del rie-
quilibrio dei fluidi corporei. 

Il primo attacco agli inestetismi della cute e del sottocutaneo

Questo è il risultato di un’azione sinergica sistemica e locale di:
£ Piano alimentare detossificante; 
£ PROTEONORM (integratore dietetico a base di proteine del latte) da assumere 

nella misura di 2 bustine al giorno per fornire una fonte eneregetica pulita (priva 
di grassi) e salvaguardare da subito la massa magra;

£ DRENORM, una sospensione a base di erbe da diluire in acqua per ristabilire 
l’equilibrio idrico dell’organismo e facilitare l’eliminazione dei liquidi di ristagno 
in eccesso;

£ DIETOLIP, compresse a base di sostanze vegetali che favoriscono l’attività me-
tabolica;

£ FLEBOTEB, gel dermo-cosmetologico contro gli inestetismi cutanei della cel-
lulite, a base di estratti vegetali titolati, ben noti per la loro spiccata attività di 
normalizzazione del metabolismo del derma.

Il kit contiene l’opuscolo “7 giorni per la tua salute” con tutte le indicazioni per se-
guire il trattamento preparatorio compreso il Piano alimentare di detossificazione.

La copertina dell’opuscolo fa da custodia alla preziosa Lastra termografica a con-
tatto (tecnologia di monitoraggio della liposclerosi) per l’auto-valutazione della 
gravità della cellulite e per monitorare i miglioramenti ottenuti nel tempo.



Disponibile al gusto: 
GALATINA
CIOCCOLATO
ARANCIA

Disponibile al gusto: 
BANANA
CIOCCOLATO
AMARENA

PROTE    NORM
Integratore alimentare 
a base di proteine di alta qualità

MODO D’USO
La dose raccomandata è da una a tre bustine al giorno. Ver-
sare il contenuto della bustina in una tazza o in uno shaker 
ed aggiungere una quantità di acqua naturale variabile da 
200 a 300 ml a seconda della consistenza preferita e per 
la completa solubilizzazione.

CONTROINDICAZIONI
• Diabete mellito di tipo 1 (insulino-dipendente)
• Insuffi cienza renale
• Insuffi cienza epatica grave
• Insuffi cienza cardiaca
• Ictus pregressi
• Gravidanza e allattamento
• Disturbi psichiatrici gravi
• Neoplasie evolutive
• Ragazzi/e in età evolutiva
• Anziani
• Disordini alimentari psicogeni da alimentazione
 compulsiva (DCA)

AVVERTENZE
• Non superare la dose giornaliera raccomandata.
• In caso di uso prolungato (oltre 6/8 settimane), 
 è necessario il parere del medico.
• Contiene una fonte di fenilalanina.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
 dei tre anni.
• Il prodotto non deve intendersi come sostitutivo 
 di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano.
• Conservare in luogo fresco ed asciutto.
• Non utilizzare in gravidanza o se affetti da patologie 
 renali.
• Non utilizzare al di sotto dei 12 anni, se non sotto
 controllo medico.
• Non consumare il prodotto oltre la data di scadenza
 riportata sulla scatola e in ciascuna bustina

PROTEONORM è un integratore alimentare costituito di proteine del siero del 
latte solubili, arricchite da Inositolo, Potassio, L-Citrullina, L-Ornitina, L-Carnitina, 
L-Cistina, Magnesio e Niacina in quantità conformi al VNR.

PROTEONORM è la fonte proteica ideale nelle diete che prevedano un’au-
mentata assunzione di proteine, con il vantaggio di apportare anche vitamina 
B3, minerali ed altri amminoacidi fondamentali per il metabolismo energetico.

£ L’integratore PROTEONORM è utilizzato in confezione da 14 buste 
 nel protocollo SevenDiet.
£ L’integratore PROTEONORM è utilizzato in confezione da 21 buste 
 nel protocollo chetogenico Dieta Combinata.

Una busta di PROTEONORM mousse equivale dal punto di vista nutrizionale 
ad una busta di Proteonorm. È lo spuntino ideale: ipocalorico, senza zuccheri 
aggiunti, semplice da preparare. Grazie alla sua consistenza, alla modalità di 
assunzione ed alla palatabilità soddisfa e gratifica il paziente a dieta.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Ingredienti per 100g per bustina

Valore Energetico 257.60 Kcal 51.52 Kcal
  (1078.31 KJoule) (215.66 KJoule)
Grassi 0.21 g 0.04 g
— di cui saturi 0.04 g 0.01 g
Carboidrati  1.75 g 0.35 g
— di cui zuccheri 1.75 g 0.35 g
Proteine del siero del latte  75.10 g 15.02 g
Sale 0.14 g 0.03 g

Profilo amminoacidico  
Ac. L-Glutammico   12.67 g 2.53 g
L-Leucina  8.10 g 1.62 g
Ac. L-Aspartico  7.70 g 1.54 g
L-Lisina  6.90 g 1.38 g
L-Isoleucina  6.00 g 1.20 g
L-Valina  5.17 g 1.03 g
L-Fenilalanina  4.69 g 0.94 g
L-Treonina  4.69 g 0.94 g
L-Prolina  3.85 g 0.77 g
L-Alanina  3.50 g 0.70 g
L-Serina  3.22 g 0.64 g
L-Istidina  3.00 g 0.60 g
L-Metionina  3.00 g 0.60 g
L-Tirosina  1.82 g 0.36 g
L-Triptofano  1.70 g 0.34 g
L-Cistina  1.54 g 0.31 g
L-Arginina  1.47 g 0.29 g
L-Glicina  0.98 g 0.20 g

Con  
Inositolo  5.00 g 1.00 g
L-Citrullina 1.00 g 0.20 
L-Ornitina 1.00 g 0.20 g
L-Carnitina  1.00 g 0.20 g
L-Cistina  0.50 g 0.10 g
Niacina  0.05 g 0.01 g
Potassio Citrato  7.35 g 1.47 g
— di cui Potassio  2.50 g 0.50 g
Magnesio Citrato 2.67 g 0.53 g
— di cui Magnesio 0.40 g 0.08 g

Eccipiente: Maltodestrine; Edulcorante: Sucralosio; 
Antiagglomerante: Biossido di silicio.

21 bustine da 20 g

PROTE    NORM
7 bustine da 25 g

MODO D’IMPIEGO
La dose consigliata è di 1 bustina al giorno, secondo in-
dicazione del nutrizionista. Versare un bicchiere di acqua 
naturale a temperatura ambiente in uno shaker. Versare il 
contenuto della bustina di PROTEONORM mousse nell’ac-
qua e agitare con cura. 

La soluzione assumerà immediatamente consistenza; si 
consiglia di versare il preparato in un bicchiere per il con-
sumo finale.  La mousse ottenuta può essere assunta subito 
a temperatura ambiente. Particolarmente gradevole se 
riposta in frigorifero per almeno un’ora.



DREN    RM

DIET    LIP

La forza della natura per depurare 
e sostenere l’equilibrio dei liquidi corporei

La sinergia della natura 
in supporto al tuo metabolismo

MODO D’USO  
Si consiglia l’assunzione di due stick-pack al giorno, preferi-
bilmente a metà mattina e a metà pomeriggio. Il contenuto 
di ogni stick-pack deve essere diluito in mezzo litro d’acqua 
naturale a temperatura ambiente. 
Agitare prima dell’uso.

CONTROINDICAZIONI  
Non usare il prodotto in caso di patologia epatica o renale, 
in gravidanza e al di sotto dei 14 anni se non dopo aver 
sentito il parere del medico.

AVVERTENZE  
Contiene caffeina, non usare per i bambini e durante la 
gravidanza e l’allattamento. Conservare in luogo fresco e 
asciutto, al riparo dall’umidità. Consultare il medico prima 
di assumere il prodotto se le condizioni cardiovascolari non 
sono nella norma. In caso di uso prolungato è necessario il 
parere del medico. Il prodotto non va inteso come sostituto 
di una dieta variata. Tenere fuori dalla portata dei bambini 
al di sotto dei 3 anni.

CONSERVAZIONE  
Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto (<25°C) 
e al riparo da fonti di luce e di calore. Il termine minimo 
di conservazione si riferisce al prodotto correttamente 
conservato in confezione integra.

MODO D’USO 
3 compresse al giorno.

PRECAUZIONI D’USO ED  AVVERTENZE
• Non superare le dosi consigliate.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei
 tre anni.

• Il prodotto non deve intendersi come sostitutivo di 
 una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile 
 di vita.
• Conservare in luogo fresco lontano da fonti 
 di calore e dai raggi solari.
• La data di scadenza si riferisce al prodotto  
 in confezione integra e perfettamente conservata.

DRENORM è una sospensione a base di estratti vegetali titolati. Il gradevole 
gusto all’ananas ne permette l’assunzione la mattina dopo la colazione. 
È indicato in particolare nell’ambito del protocollo Dieta Combinata con PRO-
TEONORM durante la fase iniziale di attacco, per favorire la depurazione e il 
fisiologico equilibrio idrico dell’organismo. Grazie alle proprietà depurative del 
tarassaco, della bardana e del cardo mariano, può aiutare ad eliminare i prodotti 
metabolici di scarto nella dieta proteica a basso contenuto di carboidrati.

DIETOLIP è un integratore alimentare che favorisce la perdita di peso 
in regimi dietetici controllati. Contiene sostanze vegetali che contribuiscono ad 
attivare il metabolismo in risposta ad una dieta dimagrante o nell’ambito di un 
programma depurativo.
DIETOLIP è indicato in particolare nell’ambito del protocollo Dieta Combinata 
con PROTEONORM durante la fase iniziale di attacco, per mantenere tonico l’or-
ganismo, contribuire a metabolizzare i grassi ed eliminare le sostanze tossiche.
DIETOLIP è ricco di sostanze antiossidanti, energizzanti e depurative. L’azione 
sinergica di guaranà, lime, coleus, mangostano e griffonia, insieme alla L-Car-
nitina, contribuisce all’efficacia di una dieta finalizzata alla perdita ponderale.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Ingredienti Per 100 ml Per dose 
   giornaliera (30ml)

Orthosiphon e.s. 800 mg 240 mg
 pari a sinensetina 0,40 mg 0,12 mg
Cardo Mariano e.s. 800 mg 240 mg
 pari a silimarina 16 mg 4,80 mg
Arancio Amaro e.s. 800 mg 240 mg
 pari a sinefrina 48 mg 14,40 mg
Ananas e.s.  800 mg 240 mg
 pari a bromelina   2,40 mg 0,72 mg
Centella e.s.  800 mg 240 mg
 pari a asiaticoside  16 mg 4,80 mg
Tarassaco e.s. 800 mg 240 mg
 pari a inulina  16 mg 4,80 mg
Cola Noci e.s.  800 mg 240 mg
 pari a caffeina  80 mg 24 mg
Bardana e.s.  600 mg 180 mg
 pari a inulina  12 mg 3,60 mg
Griffonia e.s. 200 mg 60 mg
 pari a 5-HTP 196 mg 58,80 mg

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Ingredienti Per 100 g Per  
   compressa

Paullinia cupana kunt semi e.s. 20 g 90 mg
Titolato al 2.5% in caffeina 0.5 g 2.2 mg
Citrus aurantifolia swingle frutto e.s.   20 g  90 mg
Titolato al 10% in sinefrina 2 g 9 mg
Coleus forskholii  radice e.s.   20 g  90 mg
Titolato al 10% in forskolina 2 g    9 mg
Carnitina-L 20 g 90 mg
Garcinia mangostana frutto e.s.    11 g  50 mg
Titolato al 40% in mangostina   4.4 g  20 mg
Griffonia simplicifolia semi e.s.   7.8 g  35 mg
Titolato al 25% in 5-HTP 1.95 g 8.7 mg

30 compresse da 600 mg

20 stick-pack da 15 ml
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Call Center Nutrizionisti 02 2800 5700

eMail: nutrizione@dsmedica.info

Fax 02 2817 2299 

una divisione di DS MEDICA

20125 Milano - Viale Monza, 133 
Tel. +39 02 28172 200 - Fax +39 02 28172 299
www.dsmedica.info
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