
SUITE NUTRIZIONALE 15.00

VALUTAZIONE BENESSERE INTESTINO “SOSPETTO DISBIOSI 
INTESTINALE”
Questionario di valutazione
Valutazione di SIBO; IBS; LGS; Anamnesi alimentare; PRAL; FORT; FORD.  

Rappresentazione grafica
Rappresentazione grafica a torta del sospetto di disbiosi intestinale, e allert sulla 
prescrizione di indagini di laboratorio specifiche.

NUOVO MODULO DISBIOSI INTESTINALE
Creato nuovo modulo DISBIOSI INTESTINALE con 5 codici patologia specifici 
(IBS con prevalenza diarrea; IBS con prevalenza stipsi; IBS con alvo alterno; LGS) e 
relative schede sinottiche e di counselling. 

MARCATURA ALIMENTI FODMAP
Per tutti gli ingredienti presenti in banca dati è stata indicata la presenza di uno o più 
FODMAP (= Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and 
Polyols). Possibilità di monitorare e commentare la sintomatologia del paziente in 
seguito a esclusione/riammissione degli alimenti nella dieta.

NUOVO MODULO SARCOPENIA
Creato nuovo modulo PATOLOGE DEL SISTEMA MUSCOLARE con 2 codici 
patologia specifici (Ipostenia; Sarcopenia) e relative schede sinottiche e di counselling. 

NUOVA GESTIONE RAZIONE DI SCAMBIO
Nuova modalità di elaborazione delle razioni di scambio dinamica, applicabile a tutti 
i codici patologia. Per ogni ricetta saranno selezione da 3 a 5 ricette come sostituti 
isocalorici/isoproteici/isoglucidici in base alla richiesta.

VALUTAZIONE NUTRIZIONALE GRAFICA
Introdotta in cartella clinica la schermata di valutazione nutrizionale con resoconto 
di tutte le valutazioni diagnostiche effettuate.
• STATO NUTRIZIONALE
• STATO INFIAMMAZIONE
• RISCHIO SARCOPENIA
• BENESSERE INTESTINO

SEGNALAZIONE BANCHE DATI DI RIFERIMENTO
Per ogni ingrediente presente in banca dati è stata marcata la fonte di riferimento 
(INRAN; IEO; USDA; Souci; Etichetta commerciale).

UPGRADE CARTELLA CLINICA
Upload documenti
Possibilità di caricare più allegati in formati diversi (es. esiti test diagnostici di 
laboratorio) e associarli a una prescrizione a completamento dell’anamnesi clinica.

Esiti analisi di laboratorio
Possibilità di associare la data di emissione degli esiti e di esportare gli esiti in excel.

CHAT ASSISTENZA
Possibilità di contattare l’assistenza attraverso una chat interna al software.*
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*Opzione valida per i clienti con Servizio DS Elité attivo. 



VALUTAZIONE E GRAFICO STATO INFIAMMAZIONE
Valutazione e rappresentazione grafica a torta del rischio di infiammazione cronica, at-
traverso la valutazione di stile di vita, parametri di laboratorio, idratazione e adiposità.

GRAFICO HANDGRIP
Rappresentazione grafica della forza della mano rilevata con dinamometro.

VALUTAZIONE E GRAFICO RISCHIO SARCOPENIA
Valutazione e rappresentazione grafica a torta del rischio di presenza di sarcopenia in 
base ai valori Albumina, Handgrip e Massa Muscolare.

VALUTAZIONE BENESSERE INTESTINO “SOSPETTO DISBIOSI 
INTESTINALE”
Questionario di valutazione
Valutazione di SIBO; IBS; LGS; Anamnesi alimentare; PRAL; FORT; FORD.  

Rappresentazione grafica
Rappresentazione grafica a torta del sospetto di disbiosi intestinale, e allert sulla prescri-
zione di indagini di laboratorio specifiche.

VALUTAZIONE NUTRIZIONALE GRAFICA
Introdotta in cartella clinica la schermata di valutazione nutrizionale con resoconto di 
tutte le valutazioni diagnostiche effettuate.
• STATO NUTRIZIONALE
• STATO INFIAMMAZIONE
• RISCHIO SARCOPENIA
• BENESSERE INTESTINO

UPGRADE MORFOCAP
Possibilità di elaborare delle sagome a partire dalle foto “prima” e “dopo” e sovrapporle 
per individuare modificazioni minori.   

UPGRADE CARTELLA CLINICA
Upload documenti
Possibilità di caricare più allegati in formati diversi (es. esiti test diagnostici di laborato-
rio) e associarli a una prescrizione a completamento dell’anamnesi clinica.

Esiti analisi di laboratorio
Possibilità di associare la data di emissione degli esiti e di esportare gli esiti in excel.

CHAT ASSISTENZA
Possibilità di contattare l’assistenza attraverso una chat interna al software.*
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*Opzione valida per i clienti con Servizio DS Elité attivo. 
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VALUTAZIONE E GRAFICO STATO NUTRIZIONALE
Valutazione e rappresentazione grafica a torta dello stato nutrizione in base all’adipo-
sità e alla muscolarità del paziente.   

VALUTAZIONE STATO INFIAMMAZIONE
Valutazione e rappresentazione grafica a torta del rischio di infiammazione cronica, 
attraverso la valutazione di stile di vita, parametri di laboratorio e adiposità.

GRAFICO HANDGRIP
Rappresentazione grafica della forza della mano rilevata con dinamometro.

VALUTAZIONE E GRAFICO RISCHIO SARCOPENIA
Valutazione e rappresentazione grafica a torta del rischio di presenza di sarcopenia in 
base ai valori Albumina, Handgrip e Massa Muscolare.

VALUTAZIONE BENESSERE INTESTINO “SOSPETTO DISBIOSI 
INTESTINALE”
Questionario di valutazione
Valutazione di SIBO; IBS; LGS; Anamnesi alimentare; PRAL; FORT; FORD.  

Rappresentazione grafica
Rappresentazione grafica a torta del sospetto di disbiosi intestinale, e allert sulla pre-
scrizione di indagini di laboratorio specifiche.

VALUTAZIONE NUTRIZIONALE GRAFICA
Introdotta in cartella clinica la schermata di valutazione nutrizionale con resoconto 
di tutte le valutazioni diagnostiche effettuate.
• STATO NUTRIZIONALE
• STATO INFIAMMAZIONE
• RISCHIO SARCOPENIA
• BENESSERE INTESTINO

UPGRADE MORFOCAP
Possibilità di elaborare delle sagome a partire dalle foto “prima” e “dopo” e sovrap-
porle per individuare modificazioni minori.   

UPGRADE CARTELLA CLINICA
Upload documenti
Possibilità di caricare più allegati in formati diversi (es. esiti test diagnostici di labora-
torio) e associarli a una prescrizione a completamento dell’anamnesi clinica.

Esiti analisi di laboratorio
Possibilità di associare la data di emissione degli esiti e di esportare gli esiti in excel.

CHAT ASSISTENZA
Possibilità di contattare l’assistenza attraverso una chat interna al software.*

PLICOMETRIA

*Opzione valida per i clienti con Servizio DS Elite attivo. 

SUITE NUTRIZIONALE 15.00


