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.

