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Terapia Alimentare
- Nuove tabelle INRAN
- Modulo food Intake e food frequency
- Modulistica food intake
- Funzione carica e salva menù, back-up
      archivi ed export menù
- Modulo integratori
- 80 menù precostituiti 
- Patologie: epato biliari, bendaggio gastrico, 

insufficienza renale, anoressia e bulimia
- Diete di costume: zona, kousmine,
      antiossidante e molecolare
- Modulo alimenti istamino liberatori
- Schede di counselling vit/min
- Modulo ristorazione collettiva
- Indici nutrizionali: PRAL, NAE, ecc.

Impedenziometria
- Giudizio e cromia grafico FAT
- Equazioni FAT, TDEE 
- Equazioni bambini <2 anni
- Equazioni sottopeso grave/anoressia
- Equazioni atleti amatoriali e gravidanza
- Agg.equazioni BMR-FFM pediatria
- Agg.percentili pediatria
- Agg.calcolo FFM-BCM-Ke
- Interpretazione risulatati con grafico
- Stampa monitoraggio

Plicometria
- Giudizio e cromia grafico FAT
- Equazione BMR-TDEE e oppliger atleti
- Equazioni bambini < 2 anni
- Valutazione indiretta massa proteica, 

minerali ossei, minerali corporei, 
idratazione corporea 

- Grafico artometrico

Aggiornamento grafico dei software Die-
tosystem® Terapia Alimentare, Impeden-
ziometria e Plicometria. 

Terapia Alimentare
- Inserimento nuovi alimenti 
- Creazione nuovi sottogruppi
- Creazione nuove ricette
- Personalizzazione archivio ricette
- Inserimento tabelle di consultazione per 

fisiopatologie e patologie più comuni in 
formato pdf

- Inserimento monografie nutrizione clinica 
e composizione corporea in formato pdf

Impedenziometria
- Nuova equazione per atleti agonisti
- Nuova definizione stampa
- Stampa referto pdf
- Funzione di export visite

Plicometria
- Nuova definizione stampa
- Stampa referto pdf
- Funzione di export visite

Nuova creazione grafica e operativa dell’in-
tero protocollo diagnostico-terapeutico ri-
nominato SUITE NUTRIZIONALE anche in 
versione ON DEMAND (Pay for use).

Terapia Alimentare, Impedenziometria 
e Plicometria in un unico protocollo com-
pletamente modernizzato e perfezionato in 
ogni sua parte. Dinamico, aperto e innova-
tivo, il protocollo Suite Nutrizionale nasce 
come nuovo prodotto per la diagnostica e la 
terapia funzionale.

I software Dietosystem® Terapia Alimenta-
re, Impedenziometria e Plicometria hanno 
con la versione 12.00, rinnovato l’approccio 
nella valutazione dello stato nutrizionale con 
un occhio particolare alla completezza dei 
referti visualizzabili in anteprima, alla com-
presibilità e alla capacità di essere uno stru-
mento indispensabile in supporto al medico. 

Nuovo impedenzimetro HUMAN TOUCH 
portatile con docking station. Strumen-
to versatile e dinamico grazie al monitor 
touch e il display grafico.

Terapia Alimentare
- Allergeni alimentari
- Intolleranze alimentari
- Cartella clinica adulti/anziani
- Esami di laboratorio
- Nuova refertazione

Impedenziometria
- Cartella clinica adulti/anziani
- Esami di laboratorio
- Nuova refertazione

Plicometria
- Cartella clinica adulti/anziani
- Esami di laboratorio
- Nuova refertazione


