MètaDieta il software flessibile ed efficace che ti segue in tutte le fasi della visita nutrizionale
in completa portabilità

Crea il tuo paziente
Lo schedario anagrafico di MètaDieta è aperto e personalizzabile

Registra la sua storia clinica e gli esami ematochimici
MètaDieta ha un modulo completamente personalizzabile per la raccolta della storia clinica e degli esami di
laboratorio del paziente

Effettua la valutazione antropometrica
Indica Peso, Altezza, Circonf. Polso/Vita/Addome/Fianchi e LAF, MètaDieta calcola per te:
BMI - W/H Ratio - Rischio Cardiovascolare - Peso Teorico - Peso Corretto per BMI >30

Approfondisci l’analisi della composizione corporea tramite Plicometria
e Impedenziometria
Con il Modulo Antropo-plicometrico di MètaDieta puoi registrare pliche, diametri e circonferenze per ottenere
Valutazione Bicompartimentale della composizione corporea, il Somatotipo e i valori di Artometria.
Sfrutta tutte le potenzialità del tuo BIA grazie al nuovo modulo sviluppato in collaborazione con AKERN.
Utilizza il Modulo Pediatria per la valutazione dello stato nutrizionale nella fascia da 0 a 17 anni

Analizza l’attività fisica
Grazie al Ricettario Motorio calcola i reali dispendi energetici del paziente basati sull’insieme di tutte le attività
fisiche quotidiane e crea semplici indicazioni di attività fisica o veri e propri piani di allenamento

Calcola i fabbisogni energetici e nutrizionali
MètaDieta sfrutta le formule predittive più note e validate per aiutarti a calcolare il metabolismo basale e i
fabbisogni energetici del tuo paziente tenendo conto dell’antropometria e della composizione corporea.
Il Modulo LARN di MètaDieta ti aiuta a valutare i fabbisogni nutrizionali di macro e micronutrienti

Registra le abitudini alimentari
Avvaliti dell’archivio alimentare personalizzabile (anche fotografico) di MètaDieta; contiene più di 6500 alimenti, 114
componenti ed effettua recall 24 h questionario di frequenza o il diario alimentare. MètaDieta calcola in real-time
l’intake calorico e di tutti i macro e micronutrienti

Imposta un piano alimentare o una prescrizione dietoterapica
Grazie all’archivio alimentare e dell’archivio dietetico di MètaDieta puoi impostare una dieta per pazienti sani o
patologici (sfruttando anche il Modulo FILTRI o il servizio di Nutrigenomica). Crea rapidamente diete su singolo
giorno con prime scelte ed alternative o su più giorni (dieta settimanale). Rendi tutto più semplice con le modalità
Easy Diet e Flash MultiDay. Sfrutta le funzioni di calcolo e di elaborazione: Target, Equivalenza e Ripartizioni.
Con MètaDieta puoi gestire la dieta in totale libertà!

Mantieni il contatto con il paziente tramite la telemedicina
Monitora a distanza e aumenta la compliance del tuo paziente utilizzando MètaDieta Web, la prima piattaforma
web che permette l’interazione bidirezionale Professionista-Paziente

MètaDieta non si sostituisce mai alla tua professionalità ma ti affianca
rendendo il tuo lavoro più semplice e veloce

START

PLUS

PROFESSIONAL

SCHEDARIO ANAGRAFICO
Personalizzabile e Illimitato

VALUTAZIONE ANTROPOMETRICA
DATABASE ALIMENTARE

Oltre 6500 Alimenti, 55 Ricette, 114 Componenti
Aperto e Personalizzabile

ARCHIVIO DIETETICO
Oltre 550 Diete per Sana Alimentazione e Patologie

INDAGINE ALIMENTARE
Recall 24 h – Food Frequency Questionnaire- Diario
Alimentare

PRESCRIZIONE DIETETICA
Dieta Singolo Giorno e Plurigiorno - Easy Diet - Flash
Multiday

MODULO NUTRIGENOMICA
in collaborazione con

MODULO ANTROPOPLICOMETRICO
Artrometria – Valutazione bicompartimentale –
Somatocarta

MODULO BIA-AKERN
in collaborazione con

MODULO FILTRI
Intolleranze e Allergie Alimentari - Patologie - Stagionalità Regimi Alimentari Alternativi

MODULO GRAVIDANZA E
ALLATTAMENTO
MODULO PEDIATRIA
MODULO LARN
aggiornato all’ultima revisione del 2014

MODULO RICETTARIO MOTORIO
per anamnesi e prescrizione motoria

MODULO STORIA CLINICA ED ESAMI

MÈTADIETA WEB

Sistema di Telemedicina su Piattaforma Web - Interazione Bidirezionale ProfessionistaPaziente
(Servizio gratuito, rinnovabile in via facoltativa con riattivazione dell’Assistenza Premium:
durata del servizio almeno 12 mesi per nuovi clienti)

COMPATIBILITÀ

WINDOWS 2000, XP, SERVER 2003, SERVER 2008, VISTA, 7, 8 e 10 - MAC OSX (con
Emulatore di Ambiente Windows)

SUPPORTO HARDWARE E PROTEZIONE
SOFTWARE

Pendrive Usb (Utilizzabile su piu’ PC con totale Trasportabilità del Software e dell'Archivio
Dati)

Novità Aggiornamento Nuova Versione 3.8
MODULO NUTRIGENOMICA
in collaborazione con
Questo modulo è stato sviluppato in collaborazione con Allergoline - Azienda specializzata in
Nutrigenetica, per richiedere e gestire test genetici direttamente da MètaDieta.
La nuova interfaccia permette di:
 Effettuare richiesta diretta di Test Genetici con ampia validazione scientifica per individuare i più importanti
polimorfismi correlati con l’alimentazione. Disponibili 5 pacchetti (DNA e Dieta – DNA e Sport – DNA e
Psiche – DNA e Anti Invecchiamento – Pannello Geriatrico)


Scaricare automaticamente i referti per ciascun paziente



Ottenere indicazioni sugli alimenti da aumentare e diminuire in base al profilo genetico ottenuto (fruibile
anche per l’impostazione di una dieta)

 Scaricare un consiglio alimentare individuale (distribuito su 10 giorni) legato alle caratteristiche genetiche
del paziente. Tale consiglio potrà essere modificato e personalizzato dall’Utente

NUOVO MODULO BIA –AKERN
in collaborazione con
La storica amicizia con AKERN è diventata una partnership ufficiale.
Per festeggiare l’evento l’interfaccia BIA-AKERN è stata totalmente rinnovata ed ampliata e ora
MètaDieta è l’unico software nutrizionale sul mercato che può vantare gli algoritmi aggiornati e
ottimizzati
Il nuovo modulo BIA-AKERN, specifico per analizzatori di impedenza corporea AKERN (mod. BIA 101 e BIA 101
Anniversary – Sport Edition) prende ispirazione dal software Bodygram PLUS, effettua le valutazioni con nuovi tool
di calcolo messi a punto dagli esperti AKERN e consente di:
 Effettuare l’analisi su pazienti adulti e ora anche su pazienti pediatrici (inserimento interfaccia nel modulo
Pediatria)


Ottenere la valutazione del livello di idratazione e, attraverso accurati algoritmi di stima, ottenere la
predizione dei singoli compartimenti corporei quali Massa Grassa e Massa Magra.



Eseguire l’Analisi Vettoriale attraverso le tecniche Biavector™(BIVA), Biagram™, per la valutazione
immediata dello stato idrico e nutrizionale del soggetto



Gestire lo storico visite e il confronto con l’esame basale di riferimento



Effettuare stampe personalizzate dettagliate o riassuntive della singola visita, dello storico visite e del follow
up

MètaDieta e gli strumenti BIA-Akern sono dispositivi medici; a tutela degli operatori e dei pazienti il modulo potrà
essere utilizzato tramite l’indicazione del numero di serie dell’impedenziometro in conformità alla normativa vigente.

