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DIETOSYSTEM
SUITE NUTRIZIONALE 

IL PROTOCOLLO 
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO DIETOSYSTEM

La Suite Nutrizionale Dietosystem 
è il protocollo diagnostico-terapeutico 
più completo ed efficace 
per il trattamento dei problemi 
nutrizionali del paziente. 
Le sue metodologie rappresentano 
un vero e proprio sistema di analisi 
dello stato nutrizionale 
e di prescrizione dietetica 
personalizzata.

LA DIAGNOSTICA
� Impedenziometria Bialight®/Human Im Touch
� Antropoplicometria 
� Screening Psicometrico
� Food Intake e Food Frequency

LA TERAPIA
� Terapia Alimentare

Nella modalità STAND ALONE l’utente:
� può installare i programmi direttamente sul proprio PC  

e avviarli dal desktop, senza l’ausilio di una rete internet
� può personalizzare le sue banche dati 
� può richiedere la personalizzazione dei referti con immagini  

e loghi
� può usufruire gratuitamente dei servizi Dietosystem

Gestisci al meglio il
tuo percorso nutrizionale 

per raggiungere 
il tuo obiettivo in salute.

INIZIA

Cerca un nutrizionista
Hai già un codice?

MODALITÀ

STAND ALONE

®



La Suite Nutrizionale Dietosystem nella modalità 
PAY FOR USE è un'alternativa all'acquisto della licenza 
software e consente di acquistare le elaborazioni di cui 
il professionista necessita. Questa modalità è consigliata 
a chi vuole offrire la miglior soluzione nutrizionale senza 
dover sostenere alcun investimento, in particolar modo 
all’avviamento della propria attività libero professionale 
o a chi desidera completare l’offerta ai propri pazienti.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO
Accedendo al sito www.dsmedica.info/ondemand 
verranno richieste le credenziali del professionista.  
Se non è registrato potrà farlo gratuitamente. 
Ottenute le credenziali potrà scaricare gratuitamente 
dal sito il protocollo Suite Nutrizionale Dietosystem 
On Demand.

OFFERTA DEI SERVIZI
I servizi sono a pagamento e resi attraverso crediti ac-
quistabili sul sito www.dsmedica.info/ondemand

 SILVER GOLD PLATINUM
 Pacchetto da Pacchetto da Pacchetto da
 300 crediti 600 crediti 1.200 crediti

STRUMENTI ANTROPOMETRICI  
IN COMODATO D’USO

PER APPROFONDIRE:
www.lanutrizione.it  e  www.dsmedica.info
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DIETOSYSTEM
SUITE NUTRIZIONALE 

REQUISITI MINIMI
• Processore Intel® Core™
• MS Windows XP o superiori
• 2 GB di RAM

• 10 GB di spazio libero su disco
• Scheda grafica 1366x768
• 2 porte USB

Plicometro
È prevista la concessione in como-
dato d’uso gratuito di un plicome-
tro “tipo lange” per effettuare analisi 
plicometriche. Opportunità riservata 
all’Offerta Gold.

Impedenzimetro
È prevista la concessione in como-
dato d’uso gratuito dell’impedenzi-
metro monofrequenza BiaLight per 
effettuare analisi impedenziometri-
che. Opportunità riservata all’Offer-
ta Platinum.

Il comodato d’uso della durata di 12 mesi, rinnovabile, prevede l’acquisto 
di almeno 2 pacchetti Gold nei 12 mesi.

Il comodato d’uso della durata di 12 mesi, rinnovabile, prevede l’acquisto 
di almeno 2 pacchetti Platinum nei 12 mesi.

IL PROTOCOLLO 
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO DIETOSYSTEM

MODALITÀ

PAY FOR USE

N DEMAND

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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* ogni upgrade della configurazione ne migliora la prestazione
* per i sistemi Mac è necessario usare Bootcamp


