CDI: PRIMO CENTRO AMBULATORIALE IN ITALIA “MULTISITES”
ACCREDITATO DALLA JOINT COMMISSION INTERNATIONAL

L’ente che garantisce la qualità delle organizzazioni sanitarie in tutto il mondo ha attribuito
per la quinta volta l’accreditamento al Centro Diagnostico Italiano. Oltre alla sede di via
Saint Bon, già accreditata dal 2006, la JCI è stata estesa a tutti i poliambulatori del
network
Milano, 17 dicembre 2018 – Il Centro Diagnostico Italiano ha scelto di rinnovare il processo di
accreditamento di Joint Commission International, l’ente internazionale, indipendente e no
profit, che certifica la qualità delle organizzazioni sanitarie in tutto il mondo.
La sede di Via Saint Bon si è sottoposta all’impegnativo iter di verifiche triennali, ottenendo per la
quinta volta il prestigioso riconoscimento.
Quest’anno, a fronte dell’ampliamento delle sedi presenti sul territorio lombardo attuato negli
ultimi 36 mesi e dell’incremento del numero delle prestazioni – passate solo nell’ultimo anno da
840.000 a oltre 870.000 (escludendo i prelievi di laboratorio) – CDI ha voluto estendere
l’accreditamento a tutti i centri poliambulatoriali con l’obiettivo finale di garantire ovunque la
qualità delle prestazioni offerte ai cittadini, la sicurezza dei servizi sanitari e il miglioramento
continuo dei processi e dei risultati.
Al termine di due settimane di verifiche dell’applicazione dei 150 standard atti a evidenziare la
qualità dei processi e degli outcome clinici, ovvero di tutti gli interventi di carattere sanitario, dal
prelievo alla dimissione del paziente, JCI ha attribuito l’accreditamento a tutti i 12 poliambulatori dai più storici come quello di Largo Cairoli, all’ultimo nato un anno fa nel quartiere CityLife, oltre al
Centro di Fisioterapia e Riabilitazione di via Saint Bon 36.
Si tratta di un accreditamento “multisites”, ovvero rilasciato a un’organizzazione con più sedi,
primo e unico in Italia in ambito ambulatoriale.

“Fin dalla sua nascita nel 1975 - afferma Diana Bracco, presidente e amministratore delegato del
Centro Diagnostico Italiano - CDI ha rivolto la sua attenzione sulla centralità della persona e alla
ricerca costante di qualità ed eccellenza. La nostra scelta di puntare sulla prevenzione e
sull’innovazione è risultata assolutamente vincente. Da oltre 40 anni vogliamo soddisfare le
necessità dei nostri pazienti mettendo in campo professionisti esperti e tecnologie all’avanguardia:
una storia d’eccellenza riconosciuta da certificazioni importanti come il recente rinnovamento
dell’accreditamento alla Joint Commission International, una garanzia a 360 gradi dell’alta qualità
delle prestazioni erogate a chi si rivolge alle nostre strutture”.

Centro Diagnostico Italiano (CDI)
Il Centro Diagnostico Italiano è una struttura sanitaria a servizio completo orientata alla prevenzione,
diagnosi e cura in regime ambulatoriale, di day hospital e day surgery nata a Milano nel 1975. È presente sul
territorio lombardo attraverso un network di 23 strutture, collocate a Milano, Corsico, Rho, Legnano,
Cernusco sul Naviglio, Corteolona, Pavia e Varese.
CDI è accreditato con il SSN per le aree di laboratorio, imaging, medicina nucleare, radioterapia e visite
specialistiche ambulatoriali. Dispone di un’area privata e di un’area a servizio delle aziende.
Le sedi CDI accreditate JCI:

CDI Saint Bon - Via Saint Bon, 20
CDI Cairoli - Largo Cairoli, 2
CDI Portello - Via Grosotto, 7 (Piazza Portello)
CDI Porta Nuova - Piazza Gae Aulenti, 4
CDI Largo Augusto - Corso Porta Vittoria, 5
CDI Lavater - Via Omboni, 8
CDI Viale Monza (Privati e Fondi) - Viale Monza, 270
CDI Viale Monza (SSN) - Viale Monza, 270
CDI Citylife - Piazza Tre Torri
CDI Pellegrino Rossi – Via Pellegrino Rossi 24
CDI Cernusco
Via Torino, 8 - Cernusco sul Naviglio (MI)
CDI Rho
Via Magenta, 41 - Rho (MI)
CDI Centro di Fisioterapia e Riabilitazione – via Saint Bon 36

Chi è Joint Commission International
La Joint Commission International è l’ente internazionale, indipendente e no profit, che
certifica la qualità delle organizzazioni sanitarie in tutto il mondo. Nata nel 1994 come divisione
internazionale della Commission statunitense, negli Usa accredita più di 10 mila organizzazioni
sanitarie e ha attivato programmi e collaborazioni internazionali in oltre 80 paesi, con più di 50
ospedali solo in Europa.
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