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Guida passo-dopo-passo per ricevere il certificato nutritionDay per il tuo 
Ospedale 

Per ricevere il certificato del nutritionDay, 3 criteri di qualità devono essere 
soddisfatti: 

1. Almeno 8 pazienti per Unità devono essere inclusi nella audit (questo è 
anche il numero minimo per ricevere il rapporto della Unità) 

2. Almeno il 60% di tutti i pazienti presenti il giorno del nutritionDay devono 
essere inclusi nella audit  

3. Almeno l'80% dei pazienti (che hanno partecipato al nutritionDay) devono 
essere inclusi nella valutazione di outcome 30 giorni dopo il nD  

 
A. Per richiedere il certificato del nD, fate collegatevi all'account della 

Unità, utilizzando: 

Username:centrecodendunitcode 

Password: unitcode. 

 

B. Selezionate "Certificato" (funzione diponibile solo dopo l'immissione 
dati di outcome).  

 

Quindi, completate il breve questionario (9 domande) una volta sola per il 
vostro Centro (centrecode) e cliccate su "Save".Fate attenzione ai riquadri 
evidenziati, perché sono obblgatori  
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C. A questo punto, 3 scenari sono possibili: 
 

1. Tutti e 3 i criteri di qualità sono soddisfatti: 

 

Se questo è il vostro caso, la vostra Unità riceverà il certificato. In questo caso, 
le prime tre righe della procedura per l'ottenimento del certificato devono avere 
come risposta "sì". Inserite la denominazione del vostro Centro o Istituzione 
come volete che siano riportati sul certificato. Se lo desiderate, potete inserire il 
nome del coordinatore nD locale per avere un certificato maggiormente 
personalizzato  

ATTENZIONE: prima di premere "SAVE", accertatevi che tutti i dati siano 
corretti (non sarà più possibile correggerli in seguito) 
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Dopo aver completato i passi precedenti, avrete completato correttamente la 
procedura per richiedere il certificato nD per questa Unità. Il vostro certificato vi 
sarà fornito in due versioni - una per la Unità in generale e l'altro personalizzato. 
Entrambi saranno immediatamente pronti per il download nel rispettivo account 
della Unità sul sito web del nutritionDay. 

Nel caso che più Unità dello stesso Centro abbiano partecipato quest'anno al 
nutritionDay, eseguite il login per ogni singola Unità e ripetete la procedura come 
descritta nel punto 1.Nel caso che una Unità non abbia soddisfatto i criteri di 
qualità, seguite la guida passo dopo passo come descritta nei punti 2 e 3.  

2. I criteri 1 e 2 sono soddisfatti, ma il criterio "Almeno l'80% dei pazienti 
sono inclusi nella valutazione di outcome" non è soddisfatto   

 

Se questa Unità non ha raggiunto l'obbiettivo di includere almeno l'80% dei 
pazienti nella valutazione di outcome, avete la possibilità di aggiungere i dati 
mancanti per soddisfare questo criterio. 
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a. se non è possibile include >80% dei pazienti nella valutazione di outcome, 
questo obbiettivo rimarrà non raggiunto e non potrà essere corretto per 
l'anno di riferimento. Non è possibile ottenere il certificato per questa 
Unità. Controllate se le altre Unità di questo Centro hanno raggiunto gli 
obbiettivi di qualità e possono richiedere il certificato. Ricordate gli 
obbiettivi di qualità per il nD del prossimo anno 

b. se è stato possibile aggiungere i dati mancanti, ora nelle tre righe compare 
la risposta "sì". In tal caso, seguite la parte 1 di questa guida per 
proseguire la procedura di ottenimento del certificato.  
 
3. I criteri minimi di qualità per il numero di pazienti inclusi nel nD non è 

stato raggiunto  

• Almeno 8 pazienti per Unità devono essere inclusi  
• Almeno il 60% di tutti i pazienti presenti il giorno del nutritionDay deve 

essere incluso nella audit del nD  

 

 

Se il primo o il secondo od entrambi i criteri non sono soddisfatti da questa Unità, 
non possono essere corretti o cambiati per l'anno di riferimento.Tuttavia, 
speriamo che la vostra partecipazione al nutritionDay sia stata utile a voi ed al 
vostro Ente, e vi ringraziamo ancora per il vostro contributo.Per favore, non 
dimenticate i limiti di qualità la prossima volta che parteciperete al nutritionDay. 

 

 

 

 


