
Il CDI:  
dalla parte 
dei pazienti
Prevenzione, diagnosi, cura: giorno dopo 
giorno, il Centro Diagnostico Italiano (CDI) 
pone eccellenza e sviluppo tecnologico alla 
base di un’offerta in costante evoluzione, 
progettando e offrendo soluzioni 
cliniche personalizzate e innovative.
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L’impatto del CDI

ogni anno

1975
il CDI
nasce da un’intuizione 
di Fulvio Bracco

660.000
prestazioni

400.000
persone
servite ogni anno

29
sedi

18
poliambulatori

250.000
procedure
di diagnostica per immagini

50
diverse
specializzazioni cliniche

4,6
milioni di analisi

500
tipi di esami

70.000
prestazioni
di medicina del lavoro

1,1
mila pazienti
di radiochirurgia

Mission
Consolidare la leadership attraverso 

l’offerta alla comunità della più 
ampia gamma di servizi e prestazioni 

di prevenzione, diagnosi e terapia, 
erogabili ambulatorialmente o in day 

hospital, nella costante ricerca del 
miglioramento continuo della qualità 
del servizio e dell’eccellenza tecnica.
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7.1 I servizi del CDI
Ogni anno eseguiamo 250mila procedure di diagnostica per 
immagini, 660mila prestazioni in 50 diverse specializzazioni 
cliniche, 4,6 milioni di analisi per 500 tipi di esami, 70mila 
prestazioni di medicina del lavoro e oltre 1.100 pazienti 
si rivolgono a noi per trattamenti di radiochirurgia.

Nell’ampio ventaglio dei servizi offerti, abbiamo 
particolari competenze nelle aree:

Check up personalizzato - un servizio di prevenzione di altissimo 
livello che parte dall’anamnesi e l’esame obiettivo di ciascun 
paziente per determinare le visite, gli esami e gli approfondimenti 
necessari, con massima efficienza nei tempi di erogazione;

Laser Femtosecondi - un sistema innovativo per la chirurgia 
oculistica della cataratta e per la chirurgia refrattiva, garantendo 
massima precisione, sicurezza e velocità nell’intervento;

Diagnostica funzionale cardiovascolare - esecuzione di 
esami di secondo livello quali la RMN cardiaca da stress, 
l’ecostress, la TAC coronarica, l’ecografia transesofagea 
per approfondire le patologie cardiovascolari;

Cyberknife - un rivoluzionario trattamento radioterapico per i 
pazienti con malattie neoplastiche che riduce significativamente 
la radiazione verso i tessuti sani adiacenti al tumore;

Ikonyscope - un microscopio completamente 
automatizzato e controllato da robot utilizzato nella 
diagnosi del cancro della cervice uterina;

Medicina del Lavoro - servizi alle aziende per assicurare la 
piena attuazione delle norme vigenti in materia di salute 
nei luoghi di lavoro basati su corretti protocolli sanitari, 
accertamenti preventivi e periodici del personale.

Diagnostica 
funzionale 

cardiovascolare

Medicina 
del Lavoro

Check up 
personalizzato

Ikonyscope Cyberknife

Laser 
Femtosecondi

I punti di forza della nostra offerta
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NEL 2020: IL CDI E LA PANDEMIA COVID-19

Per rispondere alle esigenze create dalla pandemia da Covid-19 abbiamo ampliato la nostra offerta di servizi, 
integrando la squadra di professionisti con personale sanitario, infermieristico e sociosanitario destinato alla 
gestione del Laboratorio dedicato al Covid-19 e degli ingressi differenziati e tutelati dei pazienti.

+ personale

per gestione 
Laboratorio 
Covid-19 e 
controllo 

degli accessi 
differenziati 
dei pazienti

Tampone 
nasofaringeo 

Covid-19 Express

Test molecolare 
con refertazione 
entro la giornata 

successiva 
all’esecuzione

Tampone rapido 
Covid-19 Ag

Test rapido 
antigenico in vitro

Prelievo 
sierologico

Ricerca anticorpi 
igG e IgM Covid-19

+880.000
accessi
singoli alle strutture

214
KPI
monitorati periodicamente per il controllo 
di qualità e sicurezza dei prodotti e servizi

99
organizzativi

115
clinico-sanitari

54
audit interni
effettuati per la verifica del 
Sistema di Gestione della Qualità

La garanzia di qualità e sicurezza

Più personale e nuovi servizi: la nostra risposta al Covid-19
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JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI)

Nel 2006 la sede principale di CDI di via Saint Bon 20 a Milano è stata la prima struttura sanitaria ambulatoriale italiana a ricevere l’accreditamento 
della Joint Commission International (JCI), da oltre 75 anni leader mondiale nel certificare la qualità delle prestazioni offerte dalle strutture sanitarie.

2006 2009 2012 2015 2018 2021

Accreditamento Joint Commission International (JCI)

L’accreditamento è stato poi riconfermato più volte attraverso 
una survey che ha valutato la conformità dell’organizzazione agli 
standard JCI. Nel 2018, al termine di due settimane di ispezioni, 
la Joint Commission International ha esteso l’accreditamento 
anche agli altri poliambulatori di Milano, Rho e Cernusco 
sul Naviglio e al centro di Fisioterapia e Riabilitazione.

Aver conseguito l’accreditamento da parte di JCI rappresenta 
un importante passo verso l’eccellenza che contraddistingue 
i servizi offerti dal CDI. In tutto il mondo le istituzioni 
sanitarie desiderano creare ambienti con una particolare 
attenzione per la qualità, la sicurezza e il mantenimento 
degli standard qualitativi e l’accreditamento JCI risponde a 
questa domanda stimolando il miglioramento continuo e 
sistematico delle prestazioni di una struttura sanitaria.

Nel secondo semestre 2021 è previsto il rinnovo 
dell’accreditamento con i nuovi standard JCI pubblicati nel 2019, 
che hanno introdotto obiettivi di qualità e sicurezza ancora più 
sfidanti del passato e che CDI ha deciso di recepire nei suoi processi.

Gestione delle 
informazioni 
dei pazienti

Qualificazioni 
professionali del 
personale

Standard di 
sicurezza

Gestione della 
struttura

Educazione e 
informazione 
sui diritti 
dei pazienti 
e delle loro 
famiglie

Controllo delle 
infezioni

Accesso alle 
prestazioni

Gestione dei 
pazienti

Oltre 600 
criteri 

verificati

Logo
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7.2 Valorizzare 
le persone:  
i numeri del CDI
Il CDI riconosce nel lavoro di gruppo un valore 
aggiunto, favorisce il coinvolgimento di tutti 
nel perseguire e nel condividere gli obiettivi 
aziendali e sociali attraverso l’integrità e 
la lealtà nei comportamenti, la generosità 
nello spendersi e nel dare l’esempio

La valorizzazione delle persone e la tutela delle 
competenze professionali costituiscono elementi 
essenziali per il CDI. Per questo, promuoviamo attivamente 
la leadership femminile, la diversità e l’inclusione 
dei collaboratori e degli stakeholder rilevanti.

Anche attraverso il CDI, ci impegniamo nella 
piena valorizzazione del talento femminile, 
promuovendo la presenza delle donne nei contesti 
professionali e creando luoghi di lavoro inclusivi.

Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, 
tutto il personale è stato coinvolto in training on the job, 
e-learning e webinar per lo sviluppo di diverse competenze 
(tecniche, professionali, informatiche, comunicative, ecc.).

~75% 
del personale
è laureato

44 
neoassunti

~45%
giovani
under 30

~80% 
dei dipendenti
sono donne

+2.700 
ore
di formazione dedicata alle temati-
che di Salute e Sicurezza sul Lavoro

La nostra squadra in numeri

1.400
operatori

Medici specialisti
Tecnici sanitari
Infermieri
Impiegati
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7.3 Difesa della salute
Riteniamo che la salute e la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari siano fondamentali. 

Ogni anno definiamo programmi per la valutazione e la riduzione dei 
rischi, affinché siano di riferimento per tutti gli operatori.

Attraverso una periodica attività di raccolta e valutazione di specifici KPI, tutti i programmi sono monitorati dalla Direzione aziendale, 
che coordina e supervisiona l’applicazione rigorosa delle disposizioni e il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza stabiliti. La capillare 
diffusione degli indicatori nelle aree più critiche garantisce che tutti i processi aziendali siano costantemente monitorati e migliorati.

Programmi Obiettivi

Qualità e Sicurezza in diagnostica per immagini
Applicare i metodi corretti per garantire la qualità e la sicurezza nei processi di 
diagnostica per immagini in favore del paziente e degli operatori sanitari.

Qualità e Sicurezza in Laboratorio
Applicare i metodi corretti per garantire la qualità e la sicurezza nei 
processi di laboratorio in favore del paziente e degli operatori sanitari.

Utilizzo sicuro dei LASER e altre radiazioni ottiche
Garantire l’utilizzo sicuro dei LASER e dei dispositivi emettitori di radiazioni ottiche 
che garantiscano ai lavoratori addetti e agli utenti adeguate condizioni di sicurezza.

Gestione dei Farmaci
Trasmettere al personale sanitario informazioni e istruzioni necessarie alla 
corretta e sicura gestione dei farmaci: acquisizione, conservazione, prescrizione, 
manipolazione, somministrazione, monitoraggio e smaltimento.

Clinical Risk Management
Identificare e ridurre in modo proattivo eventi avversi imprevisti 
e altri rischi per la sicurezza dei pazienti e del personale.

Prevenzione delle infezioni nosocomiali Ridurre, per pazienti e personale, i rischi di infezioni correlate all’assistenza.

Sicurezza delle strutture fisiche e degli ambienti di diagnosi e cura

Prevenire incidenti e infortuni

Mantenere condizioni di sicurezza per pazienti, famiglie, personale e visitatori

Ridurre e controllare i pericoli e i rischi

Gestione dei default tecnologici
Definire le azioni da intraprendere in emergenza nel caso di 
default di tecnologie, impianti e sistemi informatici.

160 BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020



VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DEI PROGRAMMI PER 
LA VALUTAZIONE E LA RIDUZIONE DEI RISCHI

I controlli del 2020

241
KPI Verificati 99

organizzativi

115
clinico/sanitari

International Patient 
Safety Goals (IPSG)

Tra i KPI monitorati vi sono quelli correlati 
agli IPSG, ritenuti dalla Joint Commission 
International (JCI) i 6 principali ambiti 
d’azione per la sicurezza del paziente

Monitoraggio 
KPI

Monitoraggio 
KPI

Monitoraggio 
KPI

Monitoraggio 
KPI

Monitoraggio 
KPI

Monitoraggio 
KPI

3 MESI

3 MESI

3 MESI

3 MESI

3 MESI

3 MESI

Il ciclo di controllo e miglioramento 
dei processi aziendali

Processi aziendali

Adozione misure correttive
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PRINCIPALI INDICATORI ADOTTATI 
DAL CENTRO E I LORO RISULTATI

Salute e sicurezza: 
obiettivo miglioramento 
costante

KPI % (2020) % (2019)

Reazioni avverse da mezzo di contrasto 0% 0,05%

Complicanze trattamento CyberKnife 0% 0,4%

Cadute dei pazienti in rapporto 
agli accessi (IPSG 6) 0,0016% 0,0015%

Irregolarità osservate tramite 
audit interno nella gestione dei 
farmaci ad alto rischio (IPSG3)

0% 0%

Identificazione e accettazione 
dei campioni biologici (IPSG 1) 0,02% 0,05%

Ritardi di refertazione per 
esami laboratorio 0,05% 0,1%

Infezioni post-operatorie (IPSG 5) 0,9% 2,8%

Complicanze in seguito ad 
interventi chirurgici 0,09% 0,17%

Il 2020 secondo i KPI: un anno di eccellenza

Altissima 
compliance 

alle linee guida 
di specialità

Rispetto delle 
procedure interne 

di informazione 
ed educazione 

del paziente

Appropriatezza 
prescrittiva

PROGRAMMA PREVENZIONE CADUTE

Nel 2020 è stato introdotto un sistema informatizzato 
per ridurre i fattori di rischio legati alle cadute 
accidentali di pazienti e visitatori - in particolare di 
persone anziane o malate - nelle strutture del CDI.

Questo registra la valutazione del rischio caduta nella 
cartella elettronica o cartacea del paziente:

per tutte le prestazioni che possono 
esporlo al rischio di caduta;
per tutti i pazienti che presentano una condizione 
clinica che può contribuire ad aumentarlo.

Molte nostre attività sono volte a 
presidiare la salute e la sicurezza

Salute e sicurezza di pazienti e operatori sanitari sono 
un nostro obiettivo prioritario, che richiede il costante 
monitoraggio dei KPI e l'impegno a una continua evoluzione 
dei sistemi di prevenzione e controllo dei rischi. 
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SISTEMA DI CONTROLLO 
DELLA REFERTAZIONE 
AUTOMATIZZATO

In accordo con quanto previsto dagli 
standard della JCI, il CDI ha adottato un 
sistema di controllo a campione della 
qualità dei referti, effettuato da clinici 
esperti che valutano l’attività di tutti i 
professionisti in servizio nell’azienda. 

I controlli sono stati estesi 
a tutte le prestazioni:

specialistiche;
di Diagnostica per immagini;
di Anatomia Patologica;
di Genetica.

OGGI
Condotto a campione

Valutazione di 
alcuni parametri 
formali dei referti

Valido per prestazioni di 
4 specialità (specialistiche, 
Diagnostica per 
immagini, Anatomia 
patologica, Genetica)

DOMANI
Attivo per tutte 
le specialità

Piena valutazione della 
qualità sostanziale 
dei referti

Sistema machine-learning 

IN SVILUPPO

L’automatizzazione del 
controllo dei referti
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Piano Qualità 
e Sicurezza

L’impegno per migliorare costantemente 
la qualità e sicurezza deile attività 
del Centro Diagnostico Italiano è 
rappresentato dal Piano della qualità 
e sicurezza, che viene periodicamente 
aggiornato secondo l’evoluzione del 
business e del contesto globale.

Al suo interno - sulla base delle 
politiche aziendali - sono definiti ruoli, 
responsabilità, autorità e individuati i 
metodi, gli strumenti, le aree d’intervento 
e gli indicatori volti a promuovere il 
miglioramento della qualità e della 
sicurezza all’interno del proprio network.

7.4 Servizi 
sicuri e di 
qualità

Elementi di novità considerati nell’aggiornamento 
del Piano della Qualità e Sicurezza per il 2021

Aggiornamento 
processi e servizi 
per garantire 
sicurezza viste 
attività di 
diagnosi Covid-19

Nuova sede di Milano (via Folli), supporto 
diagnosi Covid-19 (tamponi molecolari)

Nuove regole 
di gestione dei 

processi interni e 
delle prestazioni 
sanitarie dovute 

all’emergenza 
sanitaria

Pandemia da 
Covid-19

Espansione delle attività di genetica 
molecolare, citogenetica, virologia nel 
nuovo laboratorio di Milano (via Folli)

Nuove attività 
e servizi

Risultati di ricerche scientifiche 
con impatto sulle tecnologie

Novità  
scientifiche

Pianificazione 
di un sistema di 
ispezioni rischio 
clinico integrato 
con il sistema 
di ispezioni 
dei farmaci

Programma per l’utilizzo 
sicuro dei LASER e altre 

radiazioni ottiche

Nuovo sistema 
monitoraggio 
della Supply-

Chain del CDI

Nuove procedure

PIANO 
QUALITÀ E 
SICUREZZA 
PER IL 2021
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Il Piano della Qualità ha guidato - tra il 2019 e il 2020 - l’investimento di risorse e strumenti 
con l’obiettivo di migliorare qualità e sicurezza delle cure erogate e ottenere, nel secondo 
semestre 2021, il rinnovo dell’accreditamento Joint Commission International.

Risk team
Direzione sanitaria

Composto da Responsabilità

Facility 
team

Direttore Amministrativo & Facility Management
Responsabile dei Servizi Tecnici
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Coordinatore Infermieristico
Esperto in Fisica Medica
Referente Ingegneria Clinica
Medico di Direzione Sanitaria

Comitato 
Covid-19

I 3 nuovi team con responsabilità specifiche istituiti dal Piano della qualità e sicurezza per il 2021

Sorveglianza processi di gestione del rischio clinico
Promuove ulteriori azioni necessarie secondo 
quanto definito dalla Politica del Rischio Clinico

Valutazione rischi e coordinamento 
degli interventi di miglioramento della 
gestione di rifiuti e materiali pericolosi
Sicurezza
Ristrutturazione e demolizione 
di strutture e impianti 
Sicurezza antincendio

Direzione Generale
Direzione Sanitaria, Facility Management
Risorse umane
Accreditamento
Servizio Prevenzione
Protezione e Coordinamento Infermieristico

Gestione delle implicazioni della pandemia 
Covid-19 (recepimento delle normative, 
definizione misure di prevenzione, definizione 
istruzioni operative, monitoraggio)
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PREVENZIONE DEI CONTAGI NELLA PANDEMIA DA COVID-19

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il CDI ha costituito un gruppo di lavoro per il monitoraggio 
costante e frequente dell’evolversi della situazione e l’attuazione delle opportune misure.

Divisori di plexiglass per le postazioni di 
Customer Service, a tutela di pazienti, 
accompagnatori e personale

Servizio di triage in tutte le sedi del network 
CDI, con misurazione della temperatura 
e fornitura di mascherine chirurgiche

Presenza di guardie per:

regolamentare gli accessi

dare indicazioni sui luoghi da raggiungere

impedire gli assembramenti

favorire i percorsi all’interno dei locali e di entrata 
e uscita, differenziati rispetto al passato

Cartellonistica informativa relativa al rispetto delle 
indicazioni comportamentali anti Covid-19
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2018

Il Centro ottiene la ISO 
9001:2015, ultima versione 
aggiornata dell’ISO 9001

Dal 1997 a oggi

Il Sistema di Gestione per la Qualità del CDI 
viene costantemente certificato, con cadenza 
triennale, sottoponendosi semestralmente 
alle verifiche ispettive di sorveglianza

2020

Il CDI ottiene la ISO 9001 
anche nell’ambito della 
formazione sulla sicurezza

COS'È LA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001? 

UNI EN ISO 9001

Standard di riferimento per il miglioramento di:

Qualità dei servizi e dei processi

Livello di soddisfazione dei 
clienti e della produttività

Rilasciata dalla Loyd’s Register 
Quality Assurance (LRQA)

Adottata da

+500mila organizzazioni
in 159 paesi

Dal 1997 il nostro Sistema di Gestione per la Qualità ha ottenuto la certificazione internazionale UNI EN ISO 9001 rilasciata 
dalla Loyd’s Register Quality Assurance (LRQA), da oltre 25 anni uno dei principali organismi di certificazione al mondo. 

La certificazione UNI EN ISO 9001 del nostro Sistema di Gestione per la Qualità
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La certificazione è relativa a tutte le sedi poliambulatoriali 
e ai punti prelievo del Gruppo e riguarda trasversalmente 
la progettazione e l’erogazione dei seguenti servizi:

servizi di analisi cliniche per scopi diagnostici;

servizi di medicina del lavoro, di tutela della salute e della 
sicurezza, di diagnostica ed assistenza per le Aziende;

servizi di Diagnostica per immagini e Medicina Nucleare;

servizi di ambulatoriali polispecialistici, day 
surgery, diagnostica strumentale, radioterapia/
radiochirurgia con CyberKnife.

Sistema di auditing

54 
audit interni
per verificare la compliance rispetto al sistema 
di gestione ISO 9001:2015 e agli standard JCI

L'attività di auditing è il cardine del nostro 
Sistema di controllo della qualità.

Grazie alla sua completa informatizzazione, 
può essere svolta anche da remoto.

Anche nel difficile contesto pandemico, nonostante le 
limitazioni dovute alle norme di contenimento dell'infezione 
da Covid-19, il programma di audit è stato così portato 
a compimento secondo quanto pianificato.

Il programma di Audit nel 2020

113 
azioni correttive assegnate

91% 
azioni
correttive 
portate a 
termine nel 2020160 

suggerimenti
individuati

-56% 
vs 2019
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Sistema di verifica della 
gestione dei farmaci
È a cadenza annuale e copre l’intero network.

Le verifiche vengono condotte attraverso la compilazione 
da parte della Direzione Sanitaria di specifiche check list. 
I dati rilevati sono poi riportati in un database interno di 
gestione dei farmaci su cui vengono costruiti KPI ad hoc.

Il processo di verifica della gestione dei farmaci

La Direzione Sanitaria compila specifiche check-list

Dati riportati in un database interno

Costruzione di KPI ad hoc

Nel 2020 sono state sostituite le check list cartacee con il sistema 
informatizzato Tab4checker già in uso presso altri reparti 
aziendali. È stato così possibile formulare indicatori di processo 
collegati alle singole osservazioni effettuate durante le ispezioni.

Il CDI utilizza un programma specifico per indagare il livello di 
compliance del personale rispetto agli obiettivi internazionali 
di sicurezza del paziente. L’attività di ispezione è svolta 
in tutte le sedi e reparti secondo una check list definita e 
condotta da personale della Direzione Sanitaria. Gli esiti sono 
accuratamente analizzati e valutati attraverso specifici KPI.

Viste le restrizioni dal contesto pandemico durante 
il 2020, l’attuazione del programma di ispezioni 
troverà piena compiutezza nel corso del 2021.

Ispezioni sul rischio clinico
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7.5 Sempre avanti nell’innovazione 
scientifica e digitale
Nella continua ricerca di miglioramento della qualità di prodotti e servizi offerti, investiamo 
fortemente in infrastrutture e tecnologie digitali. Una parte specifica dell’Information 
Technology Service (ITS) è dedicata ai temi dell’innovazione digitale in tutti i processi 
interni per migliorare con continuità la qualità di prodotti e servizi offerti.

Nel corso degli ultimi anni è stata data inoltre maggior rilevanza all’innovazione digitale applicata alle 
pratiche medico-sanitarie e in particolar modo a machine learning e all’intelligenza artificiale (AI).

Machine 
learning e AI

Implementazione di nuovi algoritmi per il controllo automatico della conformità dei contenuti dei referti.

Nuovo RIS-PACS

Aggiornamento del sistema di gestione delle immagini radiologiche con una nuova versione più performante.

Implementazione di alcuni nuovi moduli per il supporto alle valutazioni 
cliniche e per l’utilizzo di intelligenza artificiale negli studi clinici.

DocuSign

Permette la firma dei documenti in completa mobilità, sia da app che da pc, e di 
conseguenza il rispetto dell’ambiente con un notevole risparmio cartaceo.
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Totem consegna 
referti

Sviluppo di un totem per la stampa in autonomia dei referti di laboratorio con 
annesso pagamento e della modulistica (come consensi privacy), permettendo 
ai pazienti di evitare la fila agli sportelli e il contatto con un operatore.

Mobile ticket e 
mobile reservation

Introduzione di strumenti integrati nella App CDI Care per la gestione delle code on-line, così da 
consentire al paziente di valutare il momento preciso in cui presentarsi ed evitare assembramenti.

Customer 
Relationship 

Management (CRM)

Creazione di un unico touchpoint del paziente con il CDI tramite l’integrazione del CRM 
con ulteriori software gestionali, per ottimizzare il livello di conoscenza del paziente e 
migliorare la sua esperienza complessiva all’interno dell’intera rete del Centro.

Videoconsulti

Introduzione di un sistema di videoconsulti su diverse specialità, per offrire ai pazienti 
la possibilità di contattare il proprio medico senza doversi recare in struttura.

Virtualizzazione 
infrastruttura

L’infrastruttura server del CDI è stata completamente virtualizzata permettendo 
maggiore scalabilità e flessibilità dei sistemi in base alle richieste applicative. 
In alcuni ambiti è stato inoltre affrontato il processo di “move to cloud”.

Cyber Security 
Program

Consolidamento degli strumenti di protezione dai rischi cyber  
al fine di proteggere l’identità digitale dei dipendenti.
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Cyber Security Program

Basati su sistemi predittivi di Artificial Intelligence (AI) e Machine Learning (ML), gli innovativi strumenti di protezione dai 
rischi cyber hanno permesso a Bracco di evitare azioni esterne che potessero compromettere l’operatività del Gruppo.

Nel caso del CDI, il programma è stato anche esteso a tutto il perimetro della Ingegneria Clinica - storicamente separata dalla gestione 
dell’informatica gestionale - e nel 2021 sono state poste le basi per una completa integrazione di buone pratiche e strumenti di protezione.

È questo un caso in cui la sostenibilità del business passa anche attraverso la protezione della sua continuità e l’indiretta 
protezione delle risorse aziendali che verrebbero sottratte (o sprecate) da un blocco delle piattaforme digitali.

l nuovo servizio di teleconsulto in Genetica Medica: è il primo in Lombardia

Messo a punto e oggi operativo, il primo servizio di teleconsulto in Genetica in Lombardia consente di svolgere il counselling 
pre e post test genetico senza doversi recare di persona presso la struttura sanitaria. Il servizio è molto apprezzato e sta 
riscuotendo un notevole successo, espandendo l’area geografica di attività della Genetica Medica CDI in maniera sensibile.

Il livello di innovazione digitale viene 
monitorato attraverso specifici Key 
Performance Indicator (KPI) quantitativi 
per specifiche attività e operazioni.

Principali indicatori adottati 
dal centro e i loro risultati

KPI Valore (2020) Valore (2019)

Totale referti consegnati online 243.809 (22% sul totale) 152.904 (21% sul totale)

Totale pagamenti online 10908 (2% sul totale) 8064 (2% sul totale)

Totale prenotazioni online 55.315 di cui 5912 da 
app (10% sul totale)

15.449 di cui 338 da 
app (5% sul totale)

Immagini diagnostiche visualizzate online 9708 (6% sul totale) 4807 (4% sul totale)

Documenti sottoposti a flusso approvativo tramite DocuSign 4.819 1.197

Numero operazioni al totem 990 (di cui 852 referti) -
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I PROGETTI PER CONTINUARE A MIGLIORARE I SERVIZI DIGITAL DEL CDI

COSTRUZIONE 
DI UNA NUOVA 

ESPERIENZA 
PER I PAZIENTI

Sistema machine-learning 

Nuova user experience per 
il ritiro di referti e fatture 

Area dedicata alla 
medicina del lavoro 

PayPal

Google Pay

Apple Pay

Nuovi sistemi di 
pagamento online

Attivazione delle 
prenotazioni online anche 
per i pazienti del Sistema 

Sanitario Nazionale

Nuovo portale pazienti

Fast Track

Implementazione di un sistema di 
accettazione rapida per permettere ai 
pazienti di evitare la fila agli sportelli

Videoconsulti di genetica

Attivazione di un nuovo servizio di 
videoconsulti dedicato ai test genetici
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Per la protezione della 
privacy e dei dati

Per il CDI, la protezione dei dati personali 
costituisce un asset strategico a tutela 
del quale è posto un sistema di policy 
e procedure di Data Protection.

Policy e procedure di Data 
Protection in vigore

Procedura di gestione delle 
violazioni sui dati personali

Politica di protezione dei dati personali

Politica gestione Data Retention

Procedura gestione dei Diritti degli Interessati

Politica Privacy by Design/Privacy by Default

Procedure gestione delle Terze parti 
in ambito Data Protection

Metodologia Analisi dei Rischi e DPIA

Politica di sicurezza delle informazioni

Politica di classificazione delle informazioni

Crediamo che una corretta gestione della protezione dei 
dati personali passi anche da formazione e informazione 
continua del personale, per minimizzare i rischi di lesione 
dei diritti e delle libertà fondamentali dei pazienti.

Nel 2020, abbiamo formato sul tema della protezione dei 
dati i medici responsabili dei singoli Centri e il personale 
del desk, rispettivamente con uno e due corsi.

La formazione da remoto - avviata nel contesto del Covid-19 
senza compromettere interesse e coinvolgimento dei 
partecipanti - continuerà sino a quando le condizioni sanitarie 
non consentiranno la presenza fisica degli interessati.

Nel 2020: investimenti per il potenziamento dei sistemi 
di sicurezza e protezione dei dati personali

Utilizzo di un software avanzato per la gestione della privacy dei 
dati (OneTrust) per la conservazione del Registro trattamenti

Completamento del censimento di Terze parti 
e aggiornamento nel sistema SAP

Aggiornamento del Data Protection Impact Assessment 
(DPIA), analisi dei rischi e valutazione d’impatto prevista 

dal GDPR (General Data Protection Regulation)

Implementazione delle azioni di rimedio risultanti dagli audit

Aggiornamento periodico al Data Protection Officer (DPO) 
sulle misure tecniche di sicurezza applicate e dello stato 

di avanzamento del Programma di Cyber Security
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Nel corso del 2020 abbiamo definito un processo ad hoc per la gestione e risposta agli 
incidenti di sicurezza (Data Breach) che coinvolgono dati personali.

Processo per la gestione e la risposta agli incidenti di sicurezza dei dati personali (Data Breach)

Audit del DPO 
sulle aree e 
funzioni ritenute 
maggiormente 
criticheFormazione 

continuativa del 
personale sanitario 
ed amministrativo

Monitoraggio 
attivo della raccolta 

e della gestione 
dei consensi 
dei pazienti

Analisi delle 
informative per 
rendere chiare 
ed esaustive le 
comunicazioni 
agli interessati

Monitoraggio e 
gestione tempestiva 

degli incidenti 
di sicurezza

Verifica, 
perimetrale e 
interna, degli 

accessi ai sistemi 
inforzatici

Misure di 
intervento

Incidente di 
sicurezza dei dati

Data 
Breach

Istituito nel 2020, 
raccoglie e analizza 

gli interventi avvenuti 
per individuare le 

risposte appropriate

Registro 
Data-Breach
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Ricerca e sviluppo in CDILab

Il Dipartimento di Medicina di Laboratorio si avvale delle competenze del 
Personale Medico e Biologo Strutturato e di Consulenti Specialisti coinvolti 
nelle aree di interesse scientifico, appoggiandosi alle competenze bio-
informatiche e di Ricerca Clinica, Pre-clinica e in ambito Radiomica.

Principali ricerche nella medicina di precisione

Ricerca nella Medicina 
di Precisione

Carcinoma mammario 
e ovarico
Sviluppo di un algoritmo 
multimodale per la gestione 
dei pazienti affetti e dei loro 
familiari In collaborazione con 
Università di Milano-Bicocca

Sindrome di Lynch
Accompagnamento dei 
pazienti dalla diagnosi allo 
sviluppo di un approcci 
terapeutici personalizzati

Ricerca & Sviluppo nella 
radiomica: l’impegno 
di CDI per la medicina 
personalizzata

Cosa è? Analisi delle 
immagini mediche 
mediante metodi d’analisi 
basati sull’intelligenza 
artificiale.

Con quali benefici? 
Sta contribuendo a 
migliorare la medicina di 
precisione fornendo uno 
straordinario contributo 
nella predizione e diagnosi 
precoce delle malattie.

Radiomica
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Anche nel 2020 il CDI si è impegnato in studi scientifici che 
hanno visto applicata l’intelligenza artificiale a diverse patologie:

oncologiche (es. tumore al seno);

neurodegenerative (es. Alzheimer);

legate all’invecchiamento (scienze omiche).

Queste ricerche hanno portato a diverse pubblicazioni su 
riviste scientifiche peer-review con impact factor. Il risultato 
di queste attività è stato possibile grazie al rafforzamento 
delle partnership già in corso e nuove, tra cui quelle con:

Amazon WS

Cluster Lombardo delle Scienze della Vita

Innovation Hub

Istituto Italiano di Tecnologia

Campus Bio-Medico di Roma

Deep Trace Technologies

Importanti istituti ospedalieri italiani

AIforCovid

CDI in partnership con Bracco Imaging e 
altre istituzioni di ricerca e cliniche

Iniziato dopo lo scoppio della pandemia, 
nella primavera del 2020

Ricerca di soluzioni innovative basate sull’AI per la 
predizione dell’evoluzione clinica dei pazienti Covid-19.

Grazie a questi algoritmi sarà possibile migliorare il 
trattamento dei pazienti ed il loro triage ospedaliero.

Riconoscimenti

 » Premiato per la sua innovatività dalla AWS 
Diagnostic Development Initiative (DDI) di Amazon 
Web Services, che ha supportato lo sviluppo della 
piattaforma di data-sharing AIforCOVID Imaging 
Archive per la condivisione dei dati dello studio 
con la comunità scientifica internazionale.

 » Database annoverato dall’European Institute 
for Biomedical Research per essere tra 
quelli più ampi e completi in termini di 
dati radiologici e clinici sul Covid-19.

Nuova Unità di Ricerca Clinica e 
Bioinformatica 
Creata nel 2020 per rafforzare le attività 
scientifiche nei filoni di ricerca sopradescritte
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Principali collaborazioni 
con Istituzioni 
Accademiche e di Ricerca

Università degli 
Studi di Milano

Cattedra di Microbiologia:

Progetto specifico rivolto alla donna in ambito microbiota 
vaginale, basato su innovativi approcci di biologia molecolare 
per consentire di:

monitorare il microbiota vaginale cogliendo segni 
iniziali di disbiosi (alterato equilibrio microbico) predittivi 
dell’evoluzione in vaginiti;

facilitare la diagnosi di conferma di vaginite;

valutare le farmacoresistenze con approccio 
farmacogenomico, in modo da poter adottare le terapie 
più efficaci e ridurre il tasso delle pazienti con vaginiti 
ricorrenti;

fornire una diagnosi ai casi di infertilità inspiegata (circa 
il 60% delle infertilità femminili) riducendo il ricorso alla 
PMA se non quando indispensabile.

Cattedra di Tossicologia:

Sviluppo di diversi progetti di ricerca, tra cui:

introduzione della spettrometria di massa come 
strumento per il dosaggio ultrasensibile della Vitamina 
D, degli ormoni della tiroide e delle sostanze coinvolte 
nelle principali malattie metaboliche neonatali

messa a punto di nuove metodiche analitiche per 
la ricerca di sostanze d’abuso in matrici biologiche 
alternative

identificazione delle proteine prodotte da cellule 
tumorali in coltura ottenute da biopsia liquida

Università di Pavia

Cattedra di Genetica:

Convenzione tra il CDI e la Scuola di 
Specializzazione di Genetica.

Smartsec Technologies, 
Novara
Sviluppo di sistemi bioinformatici di supporto 
alla Genetica Molecolare.

Università statale 
dell’Insubria

Cattedra di Genetica:

Convenzione tra il CDI e la Scuola di 
Specializzazione di Genetica Medica.
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CDI partner per le attività di Health 
Technology Assessment (HTA)

Particolare importanza ha assunto l’attività di 
HTA: molte importanti aziende - tra cui Menarini, 
Sentinel, Thermofisher, Perkin Elmer, Siemens 
- hanno scelto CDILab come proprio Centro di 
Riferimento per la validazione pre-commmerciale 
di strumentazioni e kits diagnostici, generando 
un importante indotto scientifico ed economico 
che nel 2021 si arricchirà di ulteriori, importanti 
collaborazioni con nuove multinazionali del settore.

Con la maggiore di queste è in corso la 
definizione di una Joint Collaboration con 
valore stimato di $7 milioni su 5 anni.

7.6 Il legame 
col territorio
Radicato nei territori in cui opera e con un 
forte senso di responsabile verso le comunità 
con cui interagisce, il CDI lavora in rete con le 
associazioni per contribuire positivamente alla 
vita delle persone attraverso iniziative sportive, 
sociali e divulgative. Un impegno rinnovato 
anche nel 2020, nonostante il contesto Covid-19.

CENTRO ACCOGLIENZA 
AMBROSIANO ONLUS
Dal 1983 accoglie e sostiene mamme sole con figli in 
situazione di disagio e/o solitudine. Il CDI ha continuato il 
suo sostegno, attraverso la distribuzione di pasti gratuiti 
per le ospiti della Comunità e l’organizzazione di incontri 
online su resilienza e capacità di affrontare la pandemia.
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FLY CYCLING TEAM

Lo sport può contrastare la malattia, e 
con la malattia si può fare sport.

Squadra di giovani ciclisti semiprofessionisti diabetici sostenuti 
da tempo dal CDI, il Fly cycling team ha partecipato nel 
2020 al GiroE - la manifestazione che si corre sullo stesso 
percorso del Giro d’Italia ma con biciclette a pedalata assistita. 
Un impegno iniziato nel 2013, con la partecipazione dei 
ragazzi alle gare più importanti del calendario nazionale ed 
internazionale di ciclismo nella categoria Élite e Under 23.

Ugualmente importante è stato il supporto al Giro 
d’Italia, giunto alla 103esima edizione: uno staff sanitario 
del Centro Diagnostico Italiano ha seguito i ciclisti e la 
carovana nelle tappe della manifestazione, eseguendo 
i tamponi per la diagnosi dell’infezione da Covid-19.

PINK PARADE
CDI nel 2020 ha partecipato alla manifestazione nazionale di 
raccolta fondi a favore della ricerca e prevenzione del tumore 
al seno. In linea con le restrizioni dovute alla pandemia, 
non vi è stata una corsa, ma la possibilità di eseguire visite 
senologiche gratuite presso alcune sedi del network.

2 
euro devoluti 
a Fondazione Umberto Veronesi

per ogni visita effettuata

FONDAZIONE FRANCESCA RAVA
CDI ha partecipato insieme a Fondazione Francesca 
Rava e a Filorga al progetto “La bellezza della ricerca”, 
per sensibilizzare le donne sulla prevenzione del tumore 
all’utero, permettendo soprattutto a ragazze e donne in 
difficoltà di accedere a visite e screening gratuiti.

FONDAZIONE PROGETTO ITACA
Anche quest’anno è proseguito, con Fondazione Progetto Itaca, 
il progetto di inclusione sociale per persone con disabilità: 
CDI ha supportato l’inserimento sociale e professionale di 
persone che soffrono di disagio psichico attraverso attività 
amministrative continuative in centri di smart working.

Infine, il CDI ha supportato diverse associazioni locali tramite 
l’erogazione di donazioni liberali a sostegno delle loro attività.

Onlus per i diritti dei bambini di Chernobyl - 
Supportata nel 2020 con il finanziamento del progetto 
“Continua l’ospitalità, Una casa per l’autonomia”.
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7.7 
Promozione 
della cultura 
e della salute
Nel 2020, CDI ha proseguito 
nella promozione della 
cultura della salute con 
un’azione di sensibilizzazione 
attraverso il web e i canali 
social e, quando possibile, con 
l’organizzazione di iniziative 
gratuite di prevenzione.

Campagna prevenzione 
tumore al collo dell’utero

Come negli anni precedenti, 
anche nel 2020 il CDI ha 
promosso iniziative riguardanti 
la prevenzione del tumore al 
collo dell’utero, organizzando 
test gratuiti per la ricerca 
dell’HPV in occasione del 
World Cancer Day. Inoltre, CDI 
ha aderito alla campagna di 
prevenzione contro il tumore 
al collo dell’utero promossa da 
Fondazione Francesca Rava e 
Filorga offrendo visite gratuite 
e test a donne disagiate.

Test gratuiti per la 
ricerca dell’HPV durante 
il World Cancer Day

Visite gratuite e tes a 
donne in difficoltà per 
la campagna preventiva 
promossa da Fondazione 
Francesca Rava e Filorga

Campagna di 
sensibilizzazione 
sull’epatite c e hiv

Nel 2020 il CDI ha partecipato 
come gli anni precedenti a 
Easy test, la campagna di 
sensibilizzazione per la lotta 
contro l’Epatite C e l’HIV, in 
collaborazione con IRCCS San 
Raffaele e Anlaids. Ogni primo 
venerdì del mese i pazienti 
hanno potuto sottoporsi 
gratuitamente e in anonimato al 
test salivare a riposta rapida per 
lo screening di Epatte C e HIV.

Test salivare rapido 
per Epatite C e HIV 
grauito ogni primo 
venerdì del mese
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Campagna di 
sensibilizzazione 
prevenzione 
tumore al seno

Nel 2020 insieme a Fondazione 
Umberto Veronesi, nel mese 
di ottobre CDI ha offerto la 
possibilità di sottoporsi a visite 
gratuite senologiche in occasione 
del mese della prevenzione.

Visite senologiche gratuite 
a ottobre in collaborazione 
con Fondazione 
Umberto Veronesi

#CDIPERLEDONNE
Per promuovere maggiormente 
la cultura della prevenzione, 
CDI ha creato sul proprio sito 
Internet uno spazio dedicato 
#CDIPERLEDONNE in cui 
sono raccolti tutti i servizi 
disponibili, arricchiti da 
interviste e videointerviste 
sulla salute al femminile.

Igiene delle mani
Nel 2020, a causa del dilagare della 
pandemia, non è stato possibile 
effettuare, come nel 2019, eventi 
educazioni in presenza dei cittadini 
(pazienti, visitatori, scuole):

Il 5 maggio, giornata internazionale 
per il lavaggio delle mani, è stato 
inviato a tutto il personale sanitario 
e non sanitario un corso on line, con 
questionario di apprendimento, al fine 
di promuovere la cultura della sicurezza 
per la prevenzione delle infezioni.

Sono stato diffusi in ogni postazione 
di Customer Service in numerosi 
punti i gel per l’igiene delle mani.

Corso online per il 
personale sanitario

Vicino ai pazienti 
anche a distanza
Nella primavera 2020, CDI ha 
focalizzato l’attenzione sull’importanza 
della prevenzione attraverso la 
pubblicazione sul sito internet e i 
social network di interviste e articoli 
principalmente focalizzati sul Covid-19, 
di cui di seguito alcuni esempi: 

Curare l’alimentazione sempre

Paura, ansia, incertezza: come 
controllare lo stress da Coronavirus

Infezione da Covid-19: cosa 
è importante sapere

Cov-2: cosa c’è da sapere

Congiuntivite: una patologia oculare 
tornata alla ribalta con il Covid-19

Come affrontare l’emergenza 
Coronavirus con i bambini

Le polmoniti: batterica o virale come 
il Covid-19. Quali le differenze

I controlli pneumologici dopo Covid-19

L’ipertensione al tempo 
della pandemia

Ipertensione, farmaci e Covid-19: 
facciamo un po’ di chiarezza

Le complicazioni del lutto al 
tempo del Coronavirus: come 
affrontarlo con i bambini
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#IORESTO A CASA: IL 
GINECOLOGO RISPONDE

Dal 26 marzo al 30 aprile CDI ha fornito un servizio di 
consulenza telefonica gratuita in ginecologia. Obiettivo 
dell’iniziativa è stato quello di dare un supporto a 
tutte le donne su tematiche meno urgenti di salute 
femminile, evitando quindi visite di persona.

#CDICONVOI: IL SERVIZIO DI VIDEOCONSULTI

Sempre in aiuto ai propri pazienti CDI ha messo a 
disposizione #CDICONVOI, un servizio di videoconsulti in 
13 diverse specialistiche, tra cui cardiologia, ginecologia, 
medicina interna, neurologia, fisiatria, urologia, 
psicologia. L’iniziativa fino al 30 giugno è rimasta gratuita.

SUPPORTO A FEDERANZIANI

Il CDI ha supportato Senior Italia Federanziani nella 
campagna di comunicazione per aiutare gli over 65 
a orientarsi nella crisi. Nel corso della pandemia CDI 
ha sostenuto Federanziani in due diverse iniziative: lo 
sviluppo di un centralino telefonico e di un vademecum 
per aiutare gli anziani a difendersi dalle truffe.

Il vademecum è un utile strumento per aiutare a 
individuare le corrette fonti di informazione a cui fare 
riferimento per la prevenzione del Coronavirus, ovvero 
i siti del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore 
di Sanità. Inoltre, ribadisce anche le modalità di 
trasmissione del virus e ricorda cosa fare in presenza 
dei sintomi: rivolgersi al proprio medico di famiglia 
contattandolo al telefono, senza andare in ambulatorio 
o al Pronto Soccorso se non in casi di stretta necessità.

Vademecum e centralino
per aiutare gli anziani 
a difendersi dalle fake news sul Coronavirus
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