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Con l’avvicinarsi del “NEUDAY 2022” che si svolgerà il 

prossimo 28 Novembre 2022, con la presente desideriamo 

inviare alcune istruzioni operative sulla piattaforma e 

sulla compilazione della scheda paziente  

COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA  

La piattaforma di NEUDay è già disponibile, da oggi, 

all’indirizzo  https://neuday.sienacongress.it/  : si potrà 

accedere inserendo il codice utente e la password ricevuti 

all’indirizzo mail fornito  

 

 

 

La prima volta che si accede all’area riservata si dovrà 

confermare i dati del proprio centro. 

Una volta confermati e/o modificati i dati sarà possibile 

iniziare a compilare le varie schede della survey: 

 Scheda organizzativa (1 sola volta) 

 Scheda paziente (x volte per il numero dei pazienti 

registrati) 

 Scheda riepilogativa (1 sola volta) 

https://neuday.sienacongress.it/
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 COME COMPILARE LA SCHEDA ORGANIZZATIVA   

 

 

Cliccando sul tasto “ins. Scheda organizzativa”, si aprirà 

la scheda organizzativa che andrà compilata in tutte le 

sue parti   

PER POTER PROCEDER E SALVARE LA SCHEDA E’ 

NECESSARIO RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE  

è necessario spuntare tutte le caselle per poter proseguire 

ESEMPIO: 

 

NB: si ricorda inoltre di cliccare sul pulsante “salva” a fine 

scheda per finalizzare e registrare i dati inseriti 
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COME COMPILARE LA SCHEDA PAZIENTE  

 

 

Aperta la scheda paziente (SI RICORDA CHE TUTTI I 

CAMPI SONO OBBLIGATORI) si potrà procedere con la 

compilazione; una volta conclusa, la scheda paziente andrà 

salvata e sarà visibile nella home della vostra area 

riservata  

ATTENZIONE: La scheda può essere salvata in bozza nel 

caso si voglia completare successivamente, viceversa si 

prega di salvare la scheda 
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COME COMPILARE LA SCHEDA RIEPILOGATIVA 

INTERVENTI TOTALI IN PS 

A conclusione della giornata NEUDay, una volta inserite 

tutte le schede paziente, si dovrà compilare un report con 

il totale degli accessi al PS 

(Per totale accessi s’intende il numero totale di accessi al 

PS anche non riguardanti interventi del neurologo) 

 

 

 

 

Una volta inseriti i dati richiesti si potrà salvare la scheda che sarà 

presente poi nel riepilogo della home page della propria area riservata. 
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Nel caso di mancata ricezione dei codici di accesso vi preghiamo di 

contattare la nostra segreteria al numero telefonico 0577286003 o 

via mail info@aneu.eu 

 

La nostra segreteria rimane a vostra disposizione per qualsiasi 

ulteriore informazione 

 

Segreteria 

ANEU 

 

mailto:info@aneu.eu

