
LO SPECIALISTA DELLA NUTRIZIONE 
A PORTATA DI SMARTPHONE E TABLET
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L’APP Dietosystem è lo strumento nutrizionale per smartpho-
ne e tablet, dedicato al mondo dei nutrizionisti e pensato per i 
cittadini che vogliono affidare la propria salute a uno specialista 
del settore. Un consulente sicuro per il cittadino e uno stru-
mento concreto per il nutrizionista che desidera fidelizzare 
il cliente, aumentare la sua visibilità e rendere la prestazione 
ancora più esclusiva. 
L’APP Dietosystem ha sei funzioni di base dedicate al cittadi-
no e una sezione, protetta da codice personale, destinata al 
nutrizionista. La funzione di geolocalizzazione è il perno del 
servizio APP Dietosystem ed è riservata ai clienti aggiornati. 
Attraverso una scheda professionale con specifiche indicazioni 
per contattarlo, il cittadino può affidare la propria salute a uno 
specialista del settore. 
L’APP può essere scaricata gratuitamente sul proprio dispo-
sitivo iOS e Android.

APP DIETOSYSTEM

Cerca un nutrizionista

Gestisci al meglio il
tuo percorso nutrizionale 

per raggiungere 
il tuo obiettivo in salute.

INIZIA

Cerca un nutrizionista
Hai già un codice?
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APP DIETOSYSTEM®

una divisione di  DS MEDICA srl

Direzione: Via Teodosio 74 – 20131 Milano
Filiali: Viale Regina Margherita 302 – 00198 Roma
 Via G.Jannelli 646 – 80131 Napoli
 Via Castellammare 99 – 80035 Nola (Na)
Centro formazione: Via G. Verdi 69/A – 87036 Rende (Cs)

Certificata UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 13485:2016 da KIWA CERMET

 Contact center 02 2800 5700

 WhatsApp 348 8871946

 Fax 02 2817 2299

 nutrizione@dsmedica.info

 www.dsmedica.info
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FUNZIONALITÀ PRINCIPALI DESTINATE AL CITTADINO

I MIEI DATI - Registrazione dei dati 
personali di età, statura, peso e mi-
sure corporee e valutazione di BMI 
e rischio cardiovascolare.

TABELLE NUTRIZIONALI - Consulta-
zione delle tabelle nutrizionali degli 
alimenti. Calorie, proteine, carboi-
drati, grassi, sodio, colesterolo, fibra 
e alcool per 100g di alimento.

COME MANGIO - Compilazione del 
diario alimentare e valutazione nu-
trizionale grafica a confronto con i 
fabbisogni.

CONSIGLI ALIMENTARI - Sintetici 
consigli alimentari per le più comuni 
patologie, allergie e/o disturbi spe-
cifici.

LA MIA ATTIVITÀ - Monitoraggio 
delle attività registrate sull’app Salu-
te e Health per iOS e Android: passi, 
km percorsi ecc.

BACHECA - Comunicazioni gene-
riche dal nutrizionista verso tutti i 
clienti.

CHAT - Comunicazione diretta tra 
professionista e cliente.

REFERTI - Lettura dei referti di die-
ta, impedenziometria e plicometria 
elaborati dal nutrizionista.

DOCUMENTI - Archiviazione di do-
cumenti in formato pdf inviati dal 
nutrizionista.

PER APPROFONDIRE:
www.lanutrizione.it  e  www.dsmedica.info/appdietosystem
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