
GUIDA ALL’IMPLEMENTAZIONE DI IDDSI PER CLINICI E PROFESSIONISTI SANITARI 
 

Suggerimenti dell’ IDDSI per i tipi di attività e i tempi necessari per l'implementazione del Documento Quadro IDDSI 

Di seguito è riportato un calendario degli eventi di 12 mesi. Ci sono sei compiti chiave con sottotitoli sotto ciascuno. 

I compiti chiave includono: 

1. Acquisire familiarità con IDDSI: sito Web e risorse 

2. Formazione dei team di implementazione dell'IDDSI: suggerimenti su consultazioni e team intersettoriali delle parti 

interessate 

3. Determinazione delle attività di implementazione dell'IDDSI e personalizzazione del proprio "Calendario di 

implementazione dell'IDDSI" 

4. "Spargi la voce": educazione sull'IDDSI per le principali parti interessate 

5. "Controlla il cibo e le bevande": mappa i prodotti esistenti per determinarne il livello IDDSI utilizzando gli strumenti 

di verifica IDDSI; sviluppo di voci di menu e ricette ecc. 

6. Comunicazione clinica: inclusa la revisione degli strumenti di valutazione clinica, le voci dei grafici, il materiale 

educativo per il paziente 

Le attività vengono eseguite contemporaneamente, quindi è importante esaminare l'intero elenco. La guida 

all'implementazione è un suggerimento! 

IDDSI aggiornerà regolarmente le risorse, quindi assicurati di registrarti per ricevere i nostri e-bites (newsletter). 

Visita : www.IDDSI.org 

http://www.iddsi.org/
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1. FAMILIARIZZARE CON IDDSI  
Familiarizzare con il sito IDDSI www.iddsi.org              

Scaricare App               

Iscriversi a IDDSI newsletters              

Prendi visione delle basi di IDDSII: 
Descrizione dettagliata; Metodi di valutazione;FAQ; Risorse 

              

2.COSTITUIRE TEAM PER L’IMPLEMENTAZIONE DI IDSSI  
Formare un Team per i professionisti Sanitari              

Unisciti o crea nel tuo contesto lavorativo un Team multidisciplinare 
IDDSI che include ristorazione/catering, clinici e personale sanitario e 
chiunque altro interessato all'implementazione di IDDSI 

             

In relazione al contesto lavorativo prendere in considerazione la 
partecipazione al Team multidisciplinare IDDSI di paziente/familiare 

             

Incontrarsi con la leadership/management perricevere le autorizzazioni 
necessarie e mantenereloro informati 

             

Consultare l'industria/i produttori perricette/ingredienti, etichettatura, 
ecc. 

             

http://www.iddsi.org/
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3.INDIVIDUARE LE ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE E IL 
"CALENDARIO IDDSI" - CONVOCARE, SUDDIVIDERE E 
RAGGIUNGERE 

 

Individuare le attività di implementazione e la tempistica              

Programmare un Calendario di Eventi               

Tradurre i documenti e in materiale disponibile in Risorse in lingua 
italiana ( es. poster, ecc) 

             

Individuare i responsabili, i partecipanti ai gruppi di lavoro e le diverse 
attivitàchi fa… che cosa… rivedendo il tutto durante il processo 

              

Programmare incontri regolari con i Professionisti Sanitari IDDSI              

 
Attuazione nella pratica clinica 

             

Prevedere incontri regolari con il Team multidisciplinare IDDSI nel proprio 
contesto lavorativo 

             

Identificare eventuali Aree CRITICHE. Attuare un piano di emergenza              

Programmare incontri con la Ristorazione/Catering per la preparazione e 
il confezionamento delle specifiche diete 

             

Sviluppare piani per le modifiche necessariedei sistemi di prenotazione 
vitto/distribuzione dieta. Calendarizzare gli incontri 

             

 

Individuare una data per il “GO LIVE” (da rivedere se necessario) 

             

 

Avvisare la data di partenza “GO LIVE’ 

             

 

Individuare strumenti di monitoraggio per il post “GO LIVE” 
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4.DIFFONDERE- EDUCARE ALL’ IDDSI  

Affiggere Poster IDDSI in reparti, ambulatori, uffici 
(vedi sez. Risorse) 

             

Pianifica brevi presentazioni IDDSI al personale sanitario e di assistenza e 
care giver 
*(vedi Risorse) 

              

-Cos’è IDDSI? *              

- Perché IDDSI? I Metodi IDDSI di valutazione*              

-Descrizione dettagliata IDDSI*              

Sviluppare indicazioni IDDSI aggiornate/ 
pacchetti formativi per il nuovo personale 

             

Presentare i risultati dei test IDDSI sugli alimenti ebevande attualmente 
disponibili ( propria Ristorazione) nel proprio contesto lavorativo di lavoro 
aTeam di assistenza sanitaria clinica Gruppo di lavoro “ampio” 

             

Informare il personale sanitario deglistrumenti di valutazione, grafici e 
sistemi di comunicazione 

             

Contattare il settore del proprio contesto di lavoro per le etichettatura e i 
materiali informativi 

             

Collaborare con la ristorazione/ catering su 
sessioni di formazione per l'inserimento delle dieta IDDSI, 
modifiche alle etichette e ai processi di audit 

             

Prevedere incontro con infermieri e ristorazione 
Sviluppare audit specifici per paziente 

             

Formare il team di professionisti della salute circa cambiamenti,strumenti 
di valutazione clinica, grafici, sistemi di comunicazione, materiale per 
l’ educazione del paziente, inserimento diete IDDSI 
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5.CONTROLLARE ALIMENTI E BEVANDE  

Individuare il Coordinatore e i partecipanti al processo. Consultare i 
Referenti della Ristorazione/catering. Individuare il tipo di approccio e 
iniziare la revisione del menu corrente, ricette, adozione delle 
terminologie IDDSI utilizzandoStrumenti di verifica IDDSI *(vedi Risorse) 

             

Collaborare per l’adozione dei metodi di valutazione di IDDSI: tempistica 
di esecuzione durante la produzione/mantenimento 

             

Collaborare con il servizio di ristorazione/catering per la revisione 
delle ricette 

             

Chiedere al personale sanitario del gruppo IDDSI di prendere visione del 
sistema di preparazione e distribuzione degli alimenti 

             

Individuare la sperimentazione pilota di un reparto/area/sezioneper IDDSI 
dalla prenotazione alla consegna del pasto e monitoraggio del processo. 

             

Pianificare ad ampio spettro la dieta IDDSI dall’inserimento ordini, 
prenotazione, produzione, montaggio esistemi di consegna 

             

Sviluppare e adottare strumenti di monitoraggio come garanzia 
dell’appropriatezza dieta/paziente 
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6.COMUNICAZIONI CLINICHE  
Rivedere gli strumenti di valutazione clinica, diagrammi 
e sistemi di comunicazione alla luce delle modifiche introdotte 
dall’adozione di IDDSI 

             

Inserire nelle note cliniche la doppia etichettatura sia delle consistenze 
degli alimenti che per lo spessore del liquido. Utilizzo appropriato di 
Adesivi IDDSI sulle preparazioni *(Vedi Risorse) 

             

Rivedere gli strumenti di valutazione clinica, la creazione di grafici e 
sistemi di comunicazione. Pianificare percorsi di educazione del paziente 
Inserimento delle diete specifiche secondo i livelli di IDDSI. 

             

Rivedere il materiale formativo dedicato al paziente              

Consultare i servizi di Information Technology su 
codifica dietetica o note cliniche in formato elettronico 
*(vedi Risorse) 

             

Utilizzare il nuovo materiale informativo per educare il paziente *(vedi 
Risorse) 

             

Inserire e testare la valutazione clinica alla luce di strumenti, grafici e 
sistemi di comunicazione (revisionare se necessario) 

             

 
 

STRUMENTI DI SUPPORTO 
Presentazione in ppt di IDDSI 
http://iddsi.org/resources/ 

Esempi: 
• Cosa è IDDSI? 
• Documenti Descrizione e Metodi di valutazione IDDSI 
• Risorse e strumenti per l’Implementazione 

Elaborazione di POSTER 
http://iddsi.org/resources/ 

Esempi: 
• Che cos'è l'IDDSI? 
• Poster del Test di Flusso 
• Poster specifici per paese 

Strumenti di IDDSI 
http://iddsi.org/resources/ 

Esempi: 
• Strumenti di verifica IDDSI 
• Abbreviazioni IDDSI per FoodService Software 
• Grafici /Tabelle di conversione specifici per paese (ad es. Dieta nazionale per la disfagia IDDSI) 
• Triangolini adesivi IDDSI 
• Scheda per il Test di Flusso e istruzioni per la stampa 
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