CORSI AVANZATI ONLINE METADIETA
Relatore: Dott.ssa Ester Tucci – Software Nutritionist Trainer
“Novità ultima versione 3.6 - Utilizzo
Sistema di Telemedicina MètaDieta
Web”
- Inserimento nuovi alimenti trasformati
dall’industria con etichette nutrizionali
aggiornate
e
nuove
ricette
in
collaborazione con la Dott.ssa Anna
Villarini.
- Adozione della normativa in materia di
etichettatura nutrizionale come da
Regolamento con l’inserimento del
coefficiente di conversione del calcolo
dell’energia per le fibre (2 Kcal/g).
- Nuove funzionalità di salvataggio e
archiviazione aggiunte alla funzione di
Ricerca Avanzata degli Alimenti.
- Ampliamento Valori Antropometrici.
- Aggiornamento Modulo Pediatria.
- Nuovo sistema di Telemedicina su
piattaforma web (MètaDieta Web).
Interazione
bidirezionale
professionista/paziente per monitorare a
distanza ed aumentare la compliance.

“Elaborazione Dieta singolo giorno e
plurigiorno, stampe varie”
- Elaborazione dieta personalizzata singolo
giorno: assegnazione degli alimenti prime
scelte/alternative, impostazione frequenza
di assunzione
- Elaborazione dieta personalizzata
plurigiorno
(ad
esempio
“dieta
settimanale”): impostazione numero di
giorni, assegnazione degli alimenti, percorsi
alternativi per la distribuzione degli
alimenti.
- Calcolo nutrizionale: funzione “Target”,
“Target su pasto”, “Equivalenza”
- Stampa fotografica, stampa giorno
singolo, stampa plurigiorno, stampa
compatta, stampa lista della spesa.

“Database Alimenti e Libreria di Diete
- Gestione e Personalizzazione”
- Database degli Alimenti ed Immagini.
- Personalizzazione Database Alimenti:
inserimento nuovi alimenti e valori
bromatologici.
- Ricette: come modificare una ricetta
preesistente, come inserire una nuova
ricetta.
- Archivio dietetico: schemi modificabili
suddivisi per patologie e fasce caloriche.
- Come personalizzare l’archivio dietetico
con nuove librerie e nuovi schemi dietetici.
- Opzioni di trasferimento della dieta: come
salvare una nuova dieta in archivio, come
salvare la dieta dalla libreria sul paziente e
viceversa, come salvare la dieta da un
paziente
su
un
altro
paziente,
import/export dieta.

“Software MètaDieta – Suggerimenti
(Tips and Tricks)”
- Come creare il collegamento sul desktop
per l’avvio del software.
- Come cambiare la password di accesso.
- Come impostare il backup e come
effettuarlo.
- Come attivare la selezione multipla per
assegnare più alimenti ad una portata
- Come selezionare ed eliminare più
alimenti da una singola portata
- Come inserire (e stampare) le note
all’alimento e annotazioni alla dieta.
- Come assegnare le frequenze singole e
multiple agli alimenti.
- Come bloccare le grammature di uno o più
alimenti appartenenti alla stessa portata.
- Come gestire le porzioni casalinghe dal
database alimenti all’elaborazione dieta.
- Come assegnare e stampare foto agli
alimenti
- Come attivare i LARN

