
Le novità deLLa reLease 14.00 suite nutrizionaLe

indiCe e CariCo GLiCeMiCo
Nuova funzione di calcolo e rappresentazione grafica
Inserimento nelle banche dati dell’Indice Glicemico e del 
Carico Glicemico. Calcolo e rappresentazione grafica del 
Carico Glicemico per singolo pasto e intera giornata.

esaMi di LaBoratorio
Introduzione protocolli predefiniti per check diagnostici
Introduzione nel modulo degli esami di laboratorio proto-
colli e check standardizzati:
•	 protocollI
 Clinico diagnostico, infiammazione, metabolico inizio in-

tervento dietetico
•	 check-up 
 Insulina, sindrome metabolica, tiroide, anemia, cardio 

vascolare, funzionalità renale, glicazione, celiachia 

Marcatura esami fuori range
Segnalazione dei valori fuori range per ogni esame.	

CarteLLa CLiniCa PediatriCa
Introduzione del modulo cartella clinica pediatrica 
Il nuovo modulo consente di raccogliere tutte le informazio-
ni del paziente pediatrico necessarie a rilevare il percorso 
diagnostico-terapeutico.

ModuLo aLiMentazione aLternativa*
codice Dieta Vegetaliana 
Aggiornamento ricettario alimentazione vegana.

Gestione CondiMenti
Modifica olio e parmigiano della giornata
Introduzione nella schermata dell’elaborazione dei menù 
della funzione di modifica dell’olio e parmigiano totale della 
giornata.

MorFoCaP
Introduzione nuova funzione di monitoraggio
Attraverso l’acquisizione delle immagini del paziente (foto) 
messe tra loro a confronto (il prima e il dopo) è consentita 
una visualizzazione immediata delle modificazioni.   

sCHerMata aCQuisizione iMPedenze
Introduzione grafico analisi qualitativa - Box total Body
La funzione permette la visualizzazione di 3 grafici raffigu-
ranti l’andamento in linea di: Z - Ø - Z250/Z5.

sCHerMata risuLtati
Introduzione nuove equazioni e funzioni di valutazione
•	 Introduzione di nuove equazioni per FAT-FFM-TBW
•	 Introduzione	della	valutazione	di	SM	(Skeletal	Muscle)	e	

SMI (Skeletal Muscle Index)
•	 Selezione	automatica	equazioni	FAT-FFM-TBW	
•	 Introduzione	 Grafico	 Stato	 Nutrizionale.	 Attraverso	 il	

posizionamento di due punti è consentita un’immediata 
valutazione dello stato nutrizionale.

CarteLLa CLiniCa PediatriCa*
Introduzione del modulo cartella clinica pediatrica
Il nuovo modulo consente di raccogliere tutte le informazio-
ni del paziente pediatrico necessarie a rilevare il percorso 
diagnostico-terapeutico.

esaMi di LaBoratorio
Introduzione protocolli predefiniti per check diagnostici
Introduzione nel modulo degli esami di laboratorio proto-
colli e check standardizzati:
•	 protocollI
 Clinico diagnostico, infiammazione, metabolico inizio in-

tervento dietetico
•	 check-up
 Insulina, sindrome metabolica, tiroide, anemia, cardio 

vascolare, funzionalità renale, glicazione, celiachia 

Marcatura esami fuori range
Segnalazione dei valori fuori range per ogni esame. 

reFertazione Con GraFiCi
Introduzione della stampa grafici di valutazione nutrizionale.

MorFoCaP
Introduzione nuova funzione di monitoraggio
Attraverso l’acquisizione delle immagini del paziente (foto) 
messe tra loro a confronto (il prima e il dopo) è consentita 
una visualizzazione immediata delle modificazioni.   

CarteLLa CLiniCa PediatriCa*
Introduzione del modulo cartella clinica pediatrica
Il nuovo modulo consente di raccogliere tutte le informazio-
ni del paziente pediatrico necessarie a rilevare il percorso 
diagnostico-terapeutico.

esaMi di LaBoratorio
Introduzione protocolli predefiniti per check diagnostici
Introduzione nel modulo degli esami di laboratorio proto-
colli e check standardizzati:
•	 protocollI
 Clinico diagnostico, infiammazione, metabolico inizio in-

tervento dietetico
•	 check-up
 Insulina, sindrome metabolica, tiroide, anemia, cardio 

vascolare, funzionalità renale, glicazione, celiachia 

Marcatura esami fuori range
Segnalazione dei valori fuori range per ogni esame.
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*N.B.: è possibile usufruire di questa funzione se in  
  possesso del modulo specifico.


