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IDDSI è lieta di fornire alcuni suggerimenti riguardanti le tipologie di attività e le tempistiche necessarie per l'attuazione del Documento quadro IDDSI. 
 
È riportato di seguito un calendario degli eventi di durata pari a 12 mesi, che comprende sei attività principali, ognuna delle quali con una serie di voci 
secondarie. 
 
Le attività principali sono: 
 

1. Acquisire familiarità con la IDDSI: sito web e risorse 
2. Formare i team per l'attuazione della IDDSI: suggerimenti sui team e sul coinvolgimento di stakeholder intersettoriali 
3. Determinare le attività per l'attuazione della IDDSI e personalizzare il proprio "Calendario di attuazione della IDDSI" 
4. "Spargere la voce": formazione sulla IDDSI per gli stakeholder principali 
5. "Controllare gli alimenti e le bevande": mappare i prodotti esistenti per stabilirne il livello e l'etichetta IDDSI utilizzando gli strumenti di controllo 

IDDSI; creare piatti, ricette, ecc. 
6. Considerazioni sull'etichettatura in ambito industriale, incluse la programmazione della produzione e la gestione delle scorte 

 
Le varie attività vengono gestite di pari passo, per questo è importante considerare l'elenco nel suo insieme. La guida di attuazione è soltanto un 
suggerimento! Le attività e le tempistiche possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze. I colori e le sfumature utilizzati nella guida di 
attuazione servono soltanto a semplificare l'identificazione delle varie attività e delle relative tempistiche, non hanno nessun altro significato o scopo. 
 
IDDSI aggiornerà regolarmente le risorse; basta iscriversi per ricevere le nostre newsletter. 
 
Visitare il sito: www.IDDSI.org 
 
  

http://www.iddsi.org/
http://www.iddsi.org/
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ATTIVITÀ 12 mesi 

prima 
11 mesi 
prima 

10 mesi 
prima 

9 mesi 
prima 

8 mesi 
prima 

7 mesi 
prima 

6 mesi 
prima 

5 mesi 
prima 

4 mesi 
prima 

3 mesi 
prima 

2 mesi 
prima 

1 mese 
prima Lancio! 

1. Acquisire familiarità con la IDDSI 
Acquisire familiarità con il sito 
web della IDDSI 
www.iddsi.org 

             

Scaricare l'app IDDSI              

Iscriversi alle newsletter IDDSI              

Consultare le principali risorse 
IDDSI: 
Descrizione dettagliata; Metodi 
di valutazione; FAQ; Risorse 

             

2. Formare i team per l'attuazione della IDDSI 
Formare un team IDDSI nel 
settore industriale 

             

Consultare i clienti per 
conoscerne le esigenze in 
relazione ai prodotti e alle 
etichette 

             

Consultare i team in ambito 
sanitario e della ristorazione in 
merito a ricette/ingredienti 
complessi 

             

Mettersi in contatto con 
professionisti della ristorazione 
o del catering e con medici per 
la preparazione alla 
transizione su vasta scala alla 
IDDSI 

             

  

http://www.iddsi.org/
http://www.iddsi.org/
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ATTIVITÀ 12 mesi 

prima 
11 mesi 
prima 

10 mesi 
prima 

9 mesi 
prima 

8 mesi 
prima 

7 mesi 
prima 

6 mesi 
prima 

5 mesi 
prima 

4 mesi 
prima 

3 mesi 
prima 

2 mesi 
prima 

1 mese 
prima Lancio! 

3. Determinare le attività di attuazione e il "Calendario IDDSI" (radunare, dividere e vincere) 
Determinare le attività e le 
tempistiche di attuazione 

             

Creare un "Calendario degli 
eventi IDDSI" 

             

Stabilire se sia necessario 
tradurre i documenti IDDSI in 
lingue diverse dall'inglese 
(consultare la sezione Risorse) 

             

Assegnare ai singoli team la 
responsabilità delle varie 
attività (esaminare e mettere a 
punto) 

             

Consultare i clienti 
(professionisti della 
ristorazione, del catering e 
medici) in merito alla data 
prevista di attuazione della 
IDDSI su vasta scala nella loro 
struttura 

             

Stabilire una data di "LANCIO" 
della produzione per 
l'adozione della IDDSI su 
vasta scala per prodotti ed 
etichette (controllare se 
necessario) 

             

Pubblicizzare la data di 
"LANCIO" dei prodotti e delle 
etichette "IDDSI friendly" 

             

Sviluppare strumenti di 
monitoraggio dei prodotti e 
delle etichette per la fase 
successiva al "LANCIO" 

             

 
  

http://www.iddsi.org/


Guida di attuazione IDDSI: settore industriale 

Utilizzata previa autorizzazione di IDDSI www.IDDSI.org su licenza di Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0 International License https://creativecommons.Org/licenses/by-sa/4.0/ 

Marzo 2018     
4 

 

 

ATTIVITÀ 12 mesi 
prima 

11 mesi 
prima 

10 mesi 
prima 

9 mesi 
prima 

8 mesi 
prima 

7 mesi 
prima 

6 mesi 
prima 

5 mesi 
prima 

4 mesi 
prima 

3 mesi 
prima 

2 mesi 
prima 

1 mese 
prima Lancio! 

4. "Spargere la voce": formazione IDDSI 
Iniziare le sessioni di 
formazione IDDSI per i membri 
dei team dell'azienda, i suoi 
soci e i clienti (vedere 
Risorse*) 

             

• Che cos'è la IDDSI?*              

• Perché la IDDSI e Metodi di 
valutazione IDDSI* 

             

• Descrizione dettagliata 
IDDSI* 

             

Sviluppare pacchetti di 
orientamento/formazione 
IDDSI per i neoassunti 

             

Proporre ai clienti sessioni 
formative IDDSI relative alla 
modifica delle etichette dei 
prodotti e/o alle indicazioni per 
l'uso 

             

5. Controllare gli alimenti e le bevande 
Valutare i prodotti e mapparli 
in base alla terminologia IDDSI 
utilizzando gli strumenti di 
controllo IDDSI* 

             

Progettare etichette di 
transizione/doppie E/O schede 
informative sui prodotti per la 
formazione dei clienti 

             

  

http://www.iddsi.org/


Guida di attuazione IDDSI: settore industriale 

Utilizzata previa autorizzazione di IDDSI www.IDDSI.org su licenza di Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0 International License https://creativecommons.Org/licenses/by-sa/4.0/ 

Marzo 2018     
5 

 

ATTIVITÀ 12 mesi 
prima 

11 mesi 
prima 

10 mesi 
prima 

9 mesi 
prima 

8 mesi 
prima 

7 mesi 
prima 

6 mesi 
prima 

5 mesi 
prima 

4 mesi 
prima 

3 mesi 
prima 

2 mesi 
prima 

1 mese 
prima Lancio! 

Mettersi in contatto e 
collaborare con i clienti per 
ricevere feedback sulla 
valutazione dei prodotti 

             

Correggere le ricette interne, 
come necessario in base ai 
feedback ricevuti dai team 
della ristorazione, del catering 
e degli operatori sanitari 

             

• Elaborare procedure per la 
modifica dei prodotti in 
base ai livelli IDDSI e 
controllarle 

             

• Elaborare e sperimentare 
ricette, produzione di 
alimenti, tempi di 
conservazione ed 
effettuare le verifiche con 
gli strumenti di controllo 
IDDSI 

             

• Laddove possibile, 
proporsi di assistere i 
clienti con 
valutazioni/verifiche del 
contesto sanitario in loco 

             

Consultare medici e operatori 
sanitari in merito alla 
redazione di opuscoli o 
materiale formativo per i 
pazienti 

             

6. Considerazioni sull'etichettatura industriale 
Determinare la fattibilità della 
"doppia etichettatura" 
comprensiva della vecchia e della 
nuova terminologia (denominata 
anche "etichettatura di 
transizione") O stabilire una data 
per la transizione all'etichettatura 
"solo IDDSI", con materiale 
formativo di supporto 

             

http://www.iddsi.org/
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ATTIVITÀ 12 mesi 

prima 
11 mesi 
prima 

10 mesi 
prima 

9 mesi 
prima 

8 mesi 
prima 

7 mesi 
prima 

6 mesi 
prima 

5 mesi 
prima 

4 mesi 
prima 

3 mesi 
prima 

2 mesi 
prima 

1 mese 
prima Lancio! 

Informare i clienti 
dell'eventuale utilizzo 
dell'etichettatura doppia/di 
transizione E/O della data di 
introduzione dell'etichettatura 
"solo IDDSI" 

             

Presentazione 
dell'etichettatura doppia/di 
transizione (se in uso) 

             

Delineare il programma di 
produzione con le relative 
tempistiche per l'esaurimento 
delle scorte dei vecchi prodotti 

             

Elaborare una strategia di 
conversione o esaurimento 
delle scorte presenti in 
magazzino e condividerla con i 
team competenti 

             

Elaborare una strategia di 
conversione o esaurimento 
delle scorte presenti nelle 
strutture dei clienti e 
condividerla con i team di 
ristorazione, di catering e di 
operatori sanitari 

             

Introdurre gradualmente le 
etichette "solo IDDSI" e/o 
informare i clienti sulla data in 
cui saranno disponibili i 
prodotti con etichetta "solo 
IDDSI" 

             

Incontrare i team di 
ristorazione, di catering e di 
medici per finalizzare i piani di 
"LANCIO" per la fornitura dei 
prodotti e la conversione delle 
scorte 

             

 
  

http://www.iddsi.org/
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Strumenti utili 
Presentazioni 
PowerPoint IDDSI 
http://iddsi.org/resources/ 

Esempi: 
• Che cos'è la IDDSI? 
• Descrizioni del Documento quadro IDDSI e Metodi di valutazione 
• Risorse e strumenti di attuazione 

Poster IDDSI 
http://iddsi.org/resources/ 

Esempi: 
• Che cos'è la IDDSI? 
• Poster Test di flusso 
• Poster relativi all'adozione nei singoli Paesi 

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

Esempi: 
• Linee guida di etichettatura per i produttori 
• Strumenti di controllo IDDSI 
• Codici cromatici IDDSI (RGB, CMYK, Pantone) 
• Triangoli IDDSI da scaricare per gli adesivi 
• Modelli per le etichette adesive di transizione "A breve sarà definito…" 
• Abbreviazioni IDDSI per il software per la ristorazione 
• Tabelle di conversione specifiche per i vari Paesi (es. National Dysphagia Diet to 

IDDSI) 
• Modello della scheda del test di flusso e istruzioni di stampa 
• Materiale/opuscoli formativi per i pazienti (disponibile presto, il lancio sarà 
annunciato nelle newsletter) 

Traduzioni IDDSI 
http://iddsi.org/translations/ 

Il Documento quadro IDDSI e i documenti relativi alla valutazione sono tradotti in 27 
lingue. Visitare il sito web per visualizzare la IDDSI in lingue diverse dall'inglese 

Webinar IDDSI e video 
IDDSI 
http://iddsi.org/resources/ 

Visitare il canale YouTube della IDDSI 

 

http://www.iddsi.org/
http://iddsi.org/resources/
http://iddsi.org/resources/
http://iddsi.org/resources/
http://iddsi.org/translations/
http://iddsi.org/resources/

