
 
 

Comunicato stampa 

  CDI E SaluberMD ITALIA: UNA PARTNERSHIP  
PER NUOVI SERVIZI DIGITALI 

Il Centro Diagnostico Italiano e SaluberMD Italia annunciano l’avvio di una partnership che 
permetterà lo sviluppo di nuovi servizi digitali e di telemedicina dedicati ai pazienti CDI 

 
 
 

Milano, 11 gennaio 2022 – Il Centro Diagnostico Italiano e SaluberMD Italia hanno avviato una 
partnership che permetterà ai pazienti CDI di usufruire di nuovi servizi digitali dedicati alla 
prevenzione, alla diagnosi e alla cura.  
 
L'accordo prevede lo sviluppo di servizi di telemedicina con monitoraggio da remoto che saranno 
definiti grazie alle rispettive competenze. SaluberMD Italia metterà a disposizione la sua 
piattaforma, accessibile via App e web, che offre in un unico ‘centro virtuale’ la possibilità di 
rivolgersi a medici specialisti, professionisti della riabilitazione, nutrizionisti e altri specialisti che 
operano nelle sedi del Centro Diagnostico Italiano.  
 
Renato Carli, direttore generale del Centro Diagnostico Italiano commenta:“Oggi la vera 
sfida nell’ambito in cui operiamo - ovvero quello della prevenzione, della diagnosi e della cura - è 
data dalla capacità di rispondere, giorno dopo giorno, alle esigenze nuove che possono emergere. 
L’avvio di questa partnership con SaluberMD Italia va in questa direzione e ci permette di dare 
un’ulteriore spinta verso la trasformazione e l’evoluzione digitale di CDI che porterà alla creazione 
di un’offerta mista di servizi online e offline dedicata ai nostri pazienti”.  
 
Marcello Ottaviani, presidente di SaluberMD Italia aggiunge: "Grazie a questa 
collaborazione con il Centro Diagnostico Italiano aggiungiamo 25 centri multi specialistici e 
diagnostici ‘in presenza’ sulla Lombardia e più di 600 medici specialisti che saranno a disposizione 
dei pazienti e dei clienti di SaluberMD. L'integrazione tra offerta ‘in presenza’ e digitale permette ai 
pazienti di ottimizzare il tempo e ottenere una qualità di servizio sempre più alta”. 
 
I servizi di telemedicina offerti ai pazienti comprenderanno un’attività di monitoraggio da remoto 
dei principali parametri vitali, eventualmente nel periodo compreso tra un checkup e l’altro, e la 
possibilità di essere seguiti remotamente da un internista di riferimento.  
Inoltre, alcuni progetti specifici saranno indirizzati alle famiglie, alla terza età ed ai giovani, con 
l’offerta di attività di monitoraggio della salute e consigli per il mantenimento dello stato psico-
fisico ottimale. Il programma ‘benessere per i giovani’ sarà disponibile anche per lo svolgimento di 
un’attività sportiva non agonistica. 
  
 

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 30 strutture, collocate a Milano, Corsico, Rho, Legnano, Cernusco sul Naviglio, Corteolona, Pavia, Varese, 

San Rocco al Porto (LO). CDI è accreditato con il SSN per le aree di laboratorio, imaging, medicina nucleare, radioterapia 

e visite specialistiche ambulatoriali (sedi Viale Monza, Rho e Cernusco sul Naviglio).  Dispone di un’area privata e di 

un’area a servizio delle aziende. Con oltre 50 diversi servizi riguardanti numerose aree terapeutiche e oltre 1.000 

persone tra medici specialisti, tecnici sanitari, infermieri e impiegati, CDI è al servizio di 400mila utenti all’anno. 

 

SALUBERMD ITALIA  

SaluberMD Italia è una azienda internazionale che fornisce servizi medici multi specialistici digitali, grazie ad un network 

di medici e degli smart wearable devices medicali integrati in una piattaforma digitale avanzata. La piattaforma di 



 

SaluberMD è capace di supportare, tramite algoritmi ed inteligenza artificiale, la predizione, la prevenzione ed il supporto 

alla cura. Oltre alla gestione della salute in famiglia SaluberMD fornisce un’attività diagnostica leggera per il tramite dei 

propri Point of Care in punti aziendali, cliniche e GDO. I PoC contengono strumenti medicali trasportabili, quali ad 

esempio glucometro, dermatoscopio, holter pressorio, elettrocardiografo, kit test quali PCR, HbA1c, omocisteina, test 
HIV salivare ed altri. 
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