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Bracco è un Gruppo internazionale 
che opera in 3 diverse aree delle 
Scienze della Vita:
 y Mezzi di contrasto per la diagnostica        
per immagini  

 y Tecnologie medicali 
 y Servizi per la salute 

Nei servizi per la salute è presente con il 
Centro Diagnostico Italiano, struttura 
ambulatoriale nata nel 1975.

INTRODUZIONE

Il Bilancio di sostenibilità 2021 di 
Bracco copre il perimetro completo 
della sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica dell’intero Gruppo, in 
compliance con l’opzione “Core” stabilita 
dalla GRI (Global Reporting Initiative).  

Questo documento dedicato alla 
descrizione dell’offerta dei servizi e degli 
standard di sicurezza del CDI lo integra e 
lo completa.
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1 1.1.  Il Centro Diagnostico 
Italiano 

1.2      Il 2021 di CDI 

1.3      Accreditamento  
           Joint Commission  
           International (JCI) 

CENTRO DIAGNOSTICO 
ITALIANO: PREVENZIONE, 
DIAGNOSI E CURA

4

Consolidare la Leadership del CDI 
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.

La nostra mission:
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1.1. Il CDI 

Il Centro Diagnostico Italiano (CDI) è una 
struttura sanitaria ambulatoriale a servizio 
completo orientata alla prevenzione, diagnosi 
e cura in regime di day hospital. È presente sul 
territorio lombardo con 30 strutture, di cui 18 
poliambulatoriali. Nasce nel 1975 da un’intuizione 
di dell’imprenditore Fulvio Bracco, che è stato 
capace di cogliere la necessità di una struttura 
sanitaria locale volta alla prevenzione e cura del 
paziente, mettendo quest’ultimo al centro del 
proprio operato. Da allora, è parte integrante del 
Gruppo Bracco. 

CDI segue oltre 450.000 persone ogni anno, ne 
ascolta e ne comprende i bisogni, progetta e 
fornisce servizi sempre più personalizzati e offre 
le migliori soluzioni per soddisfare esigenze in 
continua evoluzione. 

Prevenzione, diagnosi e 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.

1.1. IL CDI: L’AZIENDA DI SERVIZI PER LA SALUTE DEL GRUPPO BRACCOIL CDI: L’AZIENDA DI SERVIZI PER LA SALUTE DEL GRUPPO BRACCO

6

Una struttura ambulatoriale 
innovativa che fornisce servizi 
di prevenzione, diagnosi e 
cura nel rispetto dei più elevati 
standard di qualità.

"

"
CDI segue oltre 450.000 persone 
ogni anno, in oltre 30 sedi sul 
territorio lombardo.

1.2 Il 2021 di CDI

accreditamento JCI 
riconfermato ad ottobre 
2021 per tutta la rete di 
poliambulatori del CDI

Prestazioni erogate

230.000

350.000 65

5.100.000 310270.000

1.000 +

+ 1.100.000
procedure di 

diagnostica per 
immagini effettuate

audit interni effettuati per la 
verifica del Sistema di gestione 

per la qualità

analisi di laboratorio 
per 500 tipi di esami

KPI monitorati periodicamente 
per il controllo di qualità e 

sicurezza dei prodotti e servizi, in 
riferimento a 100 organizzazioni e 
210 organismi del settore clinico-

sanitario.

visite specialistiche in 50 
specializzazioni cliniche 

diverse

accessi singoli alle 
strutture

Garantiamo qualità e sicurezza

Check up personalizzato:  
un servizio di prevenzione 
personalizzato e di altissimo 
livello che parte dall’anamnesi e 
dall’esame obiettivo di ciascun 
paziente nel determinare il percorso 
di visite, esami e approfondimenti 
necessari e specifici, con massima 
efficienza di tempi di erogazione ed 
esiti dei risultati.

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

I servizi del Centro Diagnostico Italiano

prestazioni di 
medicina del lavoro

pazienti di radiochirurgia 
trattati

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

Laboratorio di genetica e 
citogenetica molecolare:  
eseguiamo oltre 60 tipi 
di esami in diverse aree, 
tra cui preconcezionale, 
FISH, prenatale, genetica 
molecolare oncologica, 
farmacogenetica. 

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

Diagnostica funzionale 
cardiovascolare:  
eseguiamo esami di 
secondo livello quali la 
RMN cardiaca da stress, 
l’ecostress, la TAC coronarica, 
l’ecografia transesofagea 
per l’approfondimento delle 
patologie cardiovascolari.

Laser Femtosecondi:  
un sistema innovativo per 
la chirurgia oculistica della 
cataratta e per la chirurgia 
refrattiva, che garantisce 
massima precisione, 
sicurezza e velocità di 
esecuzione dell’intervento.

1 2 3

456
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1. IL CDI: L’AZIENDA DI SERVIZI PER LA SALUTE DEL GRUPPO BRACCO 1. IL CDI: L’AZIENDA DI SERVIZI PER LA SALUTE DEL GRUPPO BRACCO

L’accreditamento è stato poi riconfermato più 
volte, ogni tre anni, attraverso una survey che 
ha valutato la compliance dell’organizzazione 
agli standard JCI.

Oltre 700 criteri verificati, tra cui:

Nel 2006, la sede del CDI di via Simone Saint Bon 
20 a Milano è stata la prima struttura sanitaria 
ambulatoriale in Italia a ricevere l'accreditamento della 
Joint Commission International (JCI), da oltre 75 anni 
leader mondiale nella certificazione della qualità delle 
prestazioni offerte dalle strutture sanitarie. 

9

Tutti i numeri del nostro team

+ 75%

2.900 +

+ 81%60

+ 1.400

del personale è 
laureato

ore di formazione dedicate 
alle tematiche di salute e 

sicurezza sul lavoro

dei dipendenti del CDI è 
donna

professionisti del settore 
sanitario tra cui collaboratori 

medici, specialisti sanitari, tecnici, 
infermieri e personale di staff

Accesso
ai benefici

Educazione e informazione 
sui diritti dei pazienti  
e delle loro famiglie

     Standard
di sicurezza

Gestione dei
pazienti

Gestione dei 
medicinali

Qualifiche 
professionali del 

personale

      Diritti dei 
pazienti 

Gestione delle 
strutture

Gestione delle 
informazioni dei pazienti

Controllo delle
infezioni

Qualità e sicurezza 
delle cure

1.3 Accreditamento Joint Commission  
      International (JCI)

A ottobre 2021, JCI 
ha riconfermato 
l’accreditamento per tutta 
la rete di poliambulatori 
del Centro Diagnostico 
Italiano a seguito della 
verifica di oltre 700 criteri 
rigorosi relativi a qualità e 
sicurezza.

"

"

A ottobre 2021, al  
termine di sei giorni 
di ispezioni, Joint 
Commission International 
ha confermato 
l’accreditamento a tutta 
la rete di poliambulatori 
del Centro Diagnostico 
Italiano.

Nel secondo semestre 2021 CDI è stato sottoposto 
nuovamente alla survey della JCI per il rinnovo 
dell’accreditamento in base ai nuovi standard pubblicati 
dall'organismo di certificazione nel 2019, che hanno 
introdotto obiettivi di qualità e sicurezza ancora più 
impegnativi del passato e che il Centro Diagnostico 
Italiano ha deciso di recepire nei propri processi. 

neo assunti di cui ~51% 
giovani under 30
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2.2. TUTELIAMO LA SALUTE DEI PAZIENTI E DI TUTTO IL PERSONALETUTELIAMO LA SALUTE DEI PAZIENTI E DI TUTTO IL PERSONALE

2.1 La verifica dell’applicazione dei programmi  
      per la valutazione e la riduzione dei rischi

Lo scopo ultimo è quello di creare un sistema 
completamente automatizzato di indicatori 
di sviluppo e di processo, in grado di guidare 
il processo decisionale e il miglioramento 
dell'azienda. Nel 2021 la migrazione di 10 
indicatori nel nuovo sistema era già avvenuta, 
ed entro il 2023 si prevede di unirli tutti.

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

Per noi la salute e la sicurezza dei pazienti e di tutti gli 
operatori sono di fondamentale importanza. Ogni anno 
definiamo programmi per la valutazione e la riduzione dei 
rischi, affinché siano di riferimento per tutti gli operatori.

I programmi Gli obiettivi

Qualità e sicurezza nella 
diagnostica per immagini

Applicare i metodi corretti per garantire la qualità e la sicurezza nei 
processi di diagnostica per immagini, a favore di pazienti e operatori.

Qualità e sicurezza in 
laboratorio

Applicare i metodi corretti per garantire la qualità e la sicurezza nei 
processi di laboratorio, a favore di pazienti e operatori.

Utilizzo sicuro del LASER e di 
altre radiazioni ottiche

Garantire un utilizzo sicuro dei LASER e dei dispositivi che emettono 
radiazioni ottiche al fine di assicurare adeguate condizioni di sicurezza 
agli operatori e all'utenza.

Gestione di medicinali e 
antibiotici

Comunicare al personale sanitario le informazioni e le istruzioni 
necessarie alla gestione corretta e sicura dei farmaci in ogni fase, 
dall'acquisizione alla conservazione, dalla prescrizione all’utilizzo e 
somministrazione, fino al monitoraggio e allo smaltimento.

Clinical Risk Management Un programma continuo di gestione del rischio mirato a 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 i rischi di infezioni correlate all’assistenza, sia per i pazienti che 
per il personale.

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.

Safety and Culture Program L'insieme di processi e misure volti allo sviluppo e alla supervisione 
della cultura della sicurezza in ambito di diagnosi e cure.

Gestione delle emergenze e 
dei default tecnologici

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

Prevenzione delle cadute Definire le misure da attuare per prevenire le cadute ad ogni fase del 
percorso, oltre alle misure di contenimento dei danni nel caso i rischi di 
caduta si concretizzino.

Gestione dei pazienti cronici Definire le azioni necessarie per garantire un'adeguata assistenza ai 
pazienti cronici o polipatologici, nel rispetto del diritto di scelta  
del cittadino.

Questa attività di raccolta e analisi dei 
dati relativi ai KPI si svolge ogni 3 mesi 
ed eventuali misure correttive vengono 
identificate semestralmente. La 
capillare diffusione degli indicatori nelle 
aree più critiche garantisce che tutti i 
processi aziendali siano costantemente 
monitorati e migliorati. 

Nel 2021 sono stati valutati 310 
KPI, di cui 100 riguardavano 
l'organizzazione e 210 erano 
indicatori clinici/sanitari.

Attraverso un'attività 
periodica 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. 

Nel corso del 2021 è iniziato 
un importante progetto 
di rafforzamento del 
sistema di monitoraggio 
degli indicatori: l'obiettivo 
è di sviluppare un nuovo 
data warehouse aziendale 
che funga da data 
source standardizzata, 
rapidamente accessibile, 
per tutte le esigenze 
informative delle varie aree 
di business.
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I principali indicatori adottati da CDI 
e i loro risultati:

Più personale e tanti 
nuovi servizi

2. TUTELIAMO LA SALUTE DEI PAZIENTI E DI TUTTO IL PERSONALE 

2.2 Salute e sicurezza: miglioramento continuo 

2.3 La pandemia COVID-19 nel 2021: la risposta di CDI

KPI % (2020) % (2021)

Casi di identificazione dei pazienti non avvenuta 
secondo le linee guida rilevati da audit interni (IPSG 1)

1,4% 0,5%

Tracciabilità di handover chirurgici dai controlli delle 
cartelle cliniche. (IPSG 2)

n/d 100%

% di controlli positivi sul processo di gestione dei 
farmaci rilevati tramite audit interni (IPSG 3)

88% 91%

Chirurgia sicura: percentuale di time-out eseguiti 
correttamente (IPSG 4)

n/d 98%

Complicanze in seguito a interventi chirurgici 0,09% 0,05%

Corretta attuazione delle linee guida sull'igiene delle 
mani, rilevata tramite audit interni (IPSG 5)

n/d 98%

Infezioni post-operatorie (IPSG 5) 1,7% 0,6%

% di cadute accidentali di pazienti rispetto al numero 
totale di accessi (IPSG 6)

0,0018% 0,0022%

Reazioni avverse al mezzo di contrasto 0,4% 0,05%

Le attività in risposta alla pandemia 
COVID-19 avviate nel 2020 sono 
continuate anche nel 2021, con 
l’ampliamento della nostra offerta di 
servizi e il rafforzamento della squadra 
di professionisti con personale sanitario, 
infermieristico e socio-sanitario 
destinato alla gestione del laboratorio 
dedicato al COVID-19 e degli ingressi 
differenziati e protetti per i pazienti.

Eventuali errori 
lungo la supply chain 
possono avere un forte 
impatto sulla qualità 
e sulla sicurezza delle 
prestazioni sanitarie 
erogate; per questo la 
catena di fornitura deve 
essere rigorosamente 
monitorata. 

Con la collaborazione di ben 41 
fornitori, CDI ha implementato 
un portale per tracciare la supply 
chain di alcuni prodotti soggetti 
a maggiori rischi, come vaccini 
e radiofarmaci. L'analisi dei dati 
raccolti non ha rivelato alcuna 
criticità particolare.

 y Gestione del laboratorio e controllo degli 
accessi differenziati per i pazienti;

 y Tampone nasofaringeo rapido: test       
molecolare con refertazione entro la 
giornata  successiva all'esecuzione;

 y Tampone rapido Covid-19 Ag: test rapido  
antigenico in vitro;

 y Prelievo sierologico per la ricerca di anticorpi 
IgG RBD e IgM COVID-19.

2. TUTELIAMO LA SALUTE DEI PAZIENTI E DI TUTTO IL PERSONALE

2.4 Il monitoraggio della supply chain
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La valutazione pediatrica:  
Valuta l'esperienza familiare e 
scolastica e lo sviluppo psicofisico. 

2. TUTELIAMO LA SALUTE DEI PAZIENTI E DI TUTTO IL PERSONALE

2.6 La valutazione multidisciplinare2.5 Il programma di prevenzione delle cadute

In particolare, le prestazioni incluse nella 
valutazione sono state le seguenti:

Tra le altre,  
troviamo le seguenti valutazioni:

La valutazione dei rischi di caduta è ormai diventata 
una prassi consolidata: tutti i pazienti vengono valutati 
a ogni accesso, sulla base della scala Conley adattata 
all'utente. Durante il 2021, le valutazioni sono state 
estese alle prestazioni CDI che non prevedono l'utilizzo di 
cartelle computerizzate.

 y Imaging
 (TC, RMN, ecodiagnostica, esami invasivi);

 y Cyberknife  
 (valutazione estesa a ogni sessione);

 y Counseling radiologico per supportare il paziente 
nella comprensione dell’esame e nell’interpretazione 
dei referti     
Questa attività consente al CDI di ridurre al minimo 
i potenziali rischi e di evitare pericolosi ritardi nelle 
diagnosi dovuti a drop-out. La personalizzazione 
intrinseca nell'attività di indagine svolta su ogni 
paziente consente inoltre di ottenere risultati migliori 
in termini di appropriatezza e precisione dellecure 
somministrate; 

La valutazione del dolore: 
Approfondisce il dato relativo al dolore 
rilevato con il questionario sulla qualità 
della vita e serve a valutarne l'entità e 
l’impatto sulla vita quotidiana. 

 y Chirurgia ambulatoriale 
 (valutazione pre- e post-operatoria);

 y Operazioni odontoiatriche  
 (valutazione pre- e post-operatoria);

 y Endoscopia  
 (valutazione pre- e post-operatoria);

 y Interventi particolarmente invasivi
 (valutazione pre- e post-operatoria);

 y Fisioterapia  
 (valutazione iniziale, in corso d'opera  
 e finale).

Nel 2021 CDI ha 
implementato nuovi 
questionari di valutazione 
per alcune categorie di 
pazienti, per poter dare 
consigli e prescrivere 
approfondimenti 
diagnostici e/o terapie.

"

"

Dal 2021 sono stati attivati questionari 
di valutazione rivolti a specifiche 
categorie di pazienti e applicati 
nell'ambito delle prestazioni 
considerate più significative. Tramite 
la somministrazione di tali questionari 
si mira a intercettare i fattori di rischio 
in grado di influire sulla qualità della 
vita e sul benessere della persona ed 
è possibile dare consigli e prescrivere 
approfondimenti diagnostici e/o 
terapie.

2. TUTELIAMO LA SALUTE DEI PAZIENTI E DI TUTTO IL PERSONALE

Le valutazioni specifiche 
(masticazione, udito e vista):  
Vengono impiegate per prestazioni in 
cui questi aspetti possono costituire un 
fattore di rischio. 

La valutazione della qualità della vita:  
Valuta l'autonomia nella vita 
quotidiana, la deambulazione, il dolore 
(con eventuale valutazione specifica), 
l'ansia e la depressione. 

I dati rilevati vengono inseriti direttamente nel sistema 
di refertazione e si attivano automaticamente per tutti i 
pazienti che rientrano nelle categorie definite.

Infine, è stata inclusa una valutazione della qualità 
della vita per particolari categorie di pazienti (in base 
a età o patologia) attraverso la somministrazione 
del questionario EuroQol che, modificato in base alle 
specifiche di CDI, consente di identificare i fattori di 
rischio in grado di influire negativamente sul benessere 
della persona. In questa valutazione viene inoltre 
approfondita la tematica delle cadute.
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2. TUTELIAMO LA SALUTE DEI PAZIENTI E DI TUTTO IL PERSONALE

2.8 Affidabilità e integrità:  
le linee guida per i rapporti con i fornitori

2.7 Il sistema di controllo della refertazione

Nel 2021 CDI ha implementato nuovi controlli per 
valutare la completezza e l'adeguatezza della 
documentazione sanitaria per le seguenti aree:

CDI ha inoltre adottato un 
proprio Codice etico, al quale 
i fornitori devono assicurare 
la compliance a seguito di 
procedure di valutazione e 
qualifica condotte come segue:

~ 1.067
1

5

9

2
6

10

3

711

4

8

In accordo con quanto previsto dagli standard della JCI, 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.

Nel 2022, CDI prevede di estendere ulteriori 
controlli sulla documentazione sanitaria ai referti 
di mammografia e di analisi di laboratorio (con 
commento manuale).

Tali verifiche saranno condotte da personale dedicato 
e documentate su database appositi. I risultati 
ottenuti costituiscono la base da cui trarre i KPI.

Il processo di qualifica viene effettuato 
all’interno di un portale, in cui i fornitori 
compilano un questionario di autovalutazione 
e caricano la documentazione richiesta. La 
procedura è interamente digitale e tracciabile, 
e vi si può accedere tramite le credenziali 
assegnate.  

Da novembre 2019, grazie allo strumento 
Procurement Catalyst (piattaforma basata su 
repRisk Rating), è stato possibile quantificare 
il rischio di esposizione reputazionale sulle 
tematiche ESG e sulla compliance etica nel 
tempo.  

Entro il 2022 si prevede l’integrazione di 
questi dati nel sistema di valutazione delle 
performance degli operatori sanitari.

Per i fornitori principali CDI effettua anche una 
procedura di verifica a posteriori almeno una 
volta all'anno. L’osservanza degli SLA (Service Level 
Agreement) da parte di questo gruppo di fornitori 
viene verificata anche attraverso il feedback 
richiesto agli utenti e alle funzioni del personale, 
che viene elaborato tramite il portale fornitori. Nel 
2021 l'attività di verifica ha riguardato 97 fornitori 
(rispetto agli 83 del 2020 e agli 81 del 2019). 

fornitori di cui è stata 
monitorata la compliance 
etica con lo strumento 
Procurement Catalyst

~ 20%
percentuale verificata di 
osservanza degli SLA del 
CDI da parte dei fornitori

11
audit programmati 
nel 2021 da condurre 
nel 2022

Cartella clinica 
interventi chirurgici 
(estese le aree di 
controllo)

Fisioterapia

Ecocolordoppler

Cartella
Cyberknife

Odontoiatria

Spirometria

Scheda dedicata 
alla chirurgia 
minore

ECG sotto sforzo

Cartella relativa 
alla procedura 
endoscopica

Visita CDI-CheckRiabilitazione  
individuale 

 y parametri finanziari; 

 y parametri tecnici;

 y possesso di certificazioni specifiche;

 y questionario di autovalutazione.

Con l’obiettivo di migliorare i processi 
e aumentare le sinergie, nel corso del 
2021 è stata programmata una verifica 
approfondita sui principali partner esterni, 
la quale include 11 audit da effettuare entro 
il 2022.

2. TUTELIAMO LA SALUTE DEI PAZIENTI E DI TUTTO IL PERSONALE
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3 3.1.  Le iniziative per i 
dipendenti nel 2021 

3.2     Il Codice di condotta di   

           CDI 

VALORIZZIAMO LE PERSONE: 
I DIPENDENTI DI CDI
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Inoltre, promuoviamo attivamente la 
leadership femminile, la diversità e l’inclusione 
di collaboratori e stakeholder.

Il lavoro di squadra promuove il coinvolgimento 
di tutti nel perseguire e condividere gli obiettivi 
aziendali e sociali attraverso l’integrità e la lealtà 
nei comportamenti, la generosità nei progetti 
e negli investimenti verso il territorio, nonché la 
promozione di azioni concrete in ambito sociale.

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 competenze diversificate (tecniche, 
professionali, informatiche, comportamentali e 
comunicative, ecc.).

Sono stati organizzati corsi per migliorare 
la conoscenza e le competenze di utilizzo di 
strumenti social e di comunicazione come 
Microsoft Teams e LinkedIn, oltre a incontri 
per aiutare i dipendenti a gestire l’emotività in 
situazioni difficili.

CDI attribuisce un valore maggiore al lavoro di gruppo e alla 
collaborazione interfunzionale rispetto al contributo individuale

3.3. VALORIZZIAMO LE PERSONE: I DIPENDENTI DEL CDIVALORIZZIAMO LE PERSONE: I DIPENDENTI DEL CDI

Ci impegniamo nella piena 
valorizzazione del talento 
femminile, promuovendo 
la presenza delle donne 
nei contesti professionali 
e creando luoghi di lavoro 
inclusivi.

"

"

3.1 Le iniziative per i dipendenti

Dato il protrarsi della pandemia 
e del suo impatto psicologico ed 
emotivo, si è ritenuto fondamentale 
provvedere al sostegno dei lavoratori 
con l'organizzazione di incontri di 
comunicazione e formazione.

Incontri virtuali

Per imparare a vedere in che 
modo le persone “fuori dal 
comune” possono aiutarci a capire 
come muoverci in situazioni fuori 
dall'ordinario. Un'esperienza 
originale che ha preso spunto da 
personaggi iconici per illustrare 
strumenti e comportamenti utili 
per affrontare la nuova normalità.

Un quiz in stile televisivo con  
una serie di domande giocose, 
logiche e intuitive su argomenti 
generali e specifici dell'Azienda 
per costruire una cultura 
comune.

Si sono tenuti incontri virtuali ("Aperitivi virtuali: 
vicini anche se lontani") per ricreare un senso di 
unione mediante il ricorso alle metafore, fra cui 
anche quella artistica.

Benessere Dinamiche comportamentali
Quiz relativi ad argomenti di 
utilità sociale ed aziendale

Gli incontri virtuali hanno toccato tre argomenti:

La valorizzazione delle persone 

e la tutela delle competenze 

professionali costituiscono elementi 

essenziali per CDI. Proprio per 

verificare che la formazione 

accademica e le qualifiche dei 

nostri professionisti siano sempre 

adeguate alla posizione ricoperta, e 

per fare in modo che le competenze 

professionali delle nostre persone 

siano sempre aggiornate, abbiamo 

implementato sistemi e processi 

specifici, anche di natura digitale.

Il principio cardine su cui si è basata la 
stesura del Codice di Condotta è relativo 
alle persone e al paziente, posti al centro del 
proprio sistema etico e di comportamento.

Tutte le persone dell'azienda sono state 
quindi informate e formate sull’adozione 
di un codice di condotta e sui i precetti e le 
linee guida da applicare nella quotidianità.

Infine, nel corso del 2021, la formazione 
si è concentrata in modo significativo 
sull'aggiornamento e sulla preparazione 
all’accreditamento JCI 2021.

3.2 Il Codice di Condotta di CDI

CDI ha valutato la necessità di redigere e adottare un 
Codice di Condotta specifico data la peculiarità del 
settore e del contesto in cui opera, implementandolo a 
partire da febbraio 2021.

Per discutere dell'importanza di 
adottare comportamenti e stili 
di vita sani che favoriscano un 
equilibrio psicofisico nella vita 
lavorativa (tra smart working e 
lavoro tradizionale) e nella vita 
privata.

Le relazioni con  
il paziente;

Le relazioni con  
il personale;

Le relazioni con enti esterni, 
sia del settore pubblico sia del 
settore privato. 

Il Codice di Condotta ruota attorno a tre temi 
fondamentali:
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L'impegno del Centro Diagnostico 
Italiano a migliorare costantemente 
la qualità e la sicurezza delle 
proprie attività traspare dal suo 
Piano di Qualità e Sicurezza, 
periodicamente aggiornato in base 
all'evoluzione del business e del 
contesto globale, tenendo anche 
conto del perdurare della pandemia 
di COVID.  

Sulla base delle policy aziendali, questo docu-
mento definisce ruoli, responsabilità e autorità 
e identifica i metodi, gli strumenti, le aree di 
intervento e gli indicatori volti a promuovere il 
miglioramento della qualità e della sicurezza in 
tutta la rete di strutture del CDI.

Il Piano di Qualità e Sicurezza aggiornato per il 2022 ha tenuto conto degli effetti generati dai 
cambiamenti di contesto avvenuti nel corso del 2021. Tra questi:

 y Il perdurare dell'emergenza sanitaria nazionale 
dovuta alla pandemia di SARS-Cov-2, che ha 
portato alla definizione di nuove regole per la 
gestione dei processi interni e dei servizi per la 
salute. 

 y La prosecuzione del processo di ampliamento 
dei servizi e della presenza sul territorio 
lombardo con l'apertura, nel 2021, delle nuove 
sedi di Bionics Navigli, CDI San Rocco e Bionics 
Bicocca. Inoltre, il punto prelievi di Varese è 
stato trasformato in un poliambulatorio e il CDI 
Pellegrino Rossi è stato ampliato per estendere 
l'offerta dei propri servizi.

4.4. SERVIZI SICURI E DI QUALITÀSERVIZI SICURI E DI QUALITÀ

Elementi di novità considerati nell’aggiornamento del 
Piano di Qualità e Sicurezza per il 2022

Prevenzione dei contagi  
nella pandemia da COVID-19

4.1 Il piano Qualità e Sicurezza

 y Il Centro Ricerche Radiologiche di Besozzo (VA) 
è stato definitivamente incorporato in CDI 
S.p.A: dopo l'acquisizione avvenuta nel 2020, la 
fusione societaria viene formalizzata nel 2021; 
la struttura entra così a far parte della rete di 
poliambulatori del CDI, con il conseguente e 
graduale allineamento dei processi di erogazione 
dei servizi che si concluderà entro la fine dell'anno 
in corso, con l'inserimento del CRR nel certificato 
ISO 9001:2015 del CDI.

 y Espansione delle attività di genetica molecolare, 
citogenetica e virologia nel nuovo laboratorio di 
via Folli 50 (MI). La certificazione SIGUCERT è stata 
ottenuta nel secondo semestre del 2021.

 y L'erogazione di prestazioni specifiche correlate 
alla diagnosi di COVID-19, come test molecolari, 
sierologici e antigenici. Questo ha comportato la 
necessità di ripensare diversi processi di qualità e 
sicurezza.

 y Lo sviluppo di nuovi metodi di analisi automatizzata 
per la refertazione del Poliambulatorio e della 
Diagnostica per Immagini.

 y Il mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 
e l'estensione della stessa alle nuove sedi aperte 
durante il 2021, oltre al rinnovo dell'accreditamento 
JCI nell'ottobre 2021 secondo i nuovi standard 
presentati nella quarta edizione del manuale.

 y L'introduzione del programma Clinical Risk  
Management.

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

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

 y Presenza di guardie per regolamentare gli accessi, 
dare indicazioni, impedire gli assembramenti, 
favorire i percorsi all’interno dei locali e di entrata 
e uscita, differenziati rispetto al passato.

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. Tra queste:  

 y L'elaborazione e la diffusione del programma 
per la cultura della sicurezza.

 y La stesura e la diffusione del programma per la 
gestione degli antibiotici.

 y Lo sviluppo e l'implementazione del Disaster 
Preparedness & Business Continuity Program.

 y L'introduzione di un nuovo sistema di 
monitoraggio dei KPI basato su un data 
warehouse aziendale e il conseguente processo 
di passaggio degli indicatori dal vecchio al 
nuovo sistema di elaborazione.

 y I risultati della ricerca scientifica che influenzano  
il ricorso a tecnologie all'avanguardia.

 y Cartellonistica informativa conforme alle 
indicazioni comportamentali per la prevenzione 
del COVID-19.

 y Nei primi mesi del 2022 è stato attivato il 
sistema di controllo dei Green Pass all'ingresso 
di dipendenti, collaboratori, fornitori e 
accompagnatori.

L'impegno di CDI a migliorare 
costantemente la qualità 
e la sicurezza delle proprie 
attività traspare dal suo 
Piano di Qualità e Sicurezza, 
periodicamente aggiornato 
in base all'evoluzione del 
business e del contesto 
globale, tenendo anche 
conto del perdurare della 
pandemia di COVID.

"

"

Dal 1997 il Sistema di Gestione per la 
Qualità del CDI detiene 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.

UNI EN ISO 9001
Dal 1997 il Sistema di Gestione 
per la Qualità di CDI detiene la 
certificazione internazionale
UNI EN ISO 9001 rilasciata dalla 
LRQA.

"

"
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Durante il 2021, CDI ha condotto 
65 audit interni per verificare la 
compliance dei processi aziendali 
rispetto alla norma ISO 9001:2015 
e agli standard JCI, i quali 
hanno identificato 147 misure 
correttive e 175 suggerimenti da 
implementare. In particolare, 
il 98% delle azioni correttive 
assegnate è stato portato a 
termine già nel 2021. 

È a cadenza annuale e copre l’intero 
network. Le verifiche vengono 
condotte attraverso la compilazione 
di check list specifiche da parte della 
Direzione Sanitaria.  I dati rilevati 
sono poi riportati in un database 
interno di gestione dei farmaci su cui 
vengono costruiti KPI ad hoc.

La certificazione UNI EN ISO 9001 del nostro Sistema di Gestione per la Qualità

4.4. SERVIZI SICURI E DI QUALITÀSERVIZI SICURI E DI QUALITÀ

Cos'è la certificazione UNI EN ISO 9001?

4.2 Il sistema di auditing

4.3 Il sistema di verifica della gestione dei farmaci

 y Lo standard di riferimento per il 
miglioramento della qualità dei servizi e 
dei processi, del livello di soddisfazione dei 
clienti e della produttività.

 y Viene rilasciata dalla Loyd’s Register Quality 
Assurance (LRQA).

 y È adottata da oltre 500.000 organizzazioni 
in 159 Paesi.

 y 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:

 y analisi cliniche per scopi diagnostici;

 y servizi di medicina del lavoro, di tutela della 

salute e della sicurezza, di diagnostica e 

assistenza per le aziende;

 y servizi di diagnostica per immagini e 

medicina nucleare; 

 y servizi ambulatoriali polispecialistici, 

day surgery, diagnostica strumentale, 

radioterapia/radiochirurgia con CyberKnife.

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

"
"

Il Centro ottiene la ISO 
9001:2015, la versione più 
recente della norma ISO 9001

CDI ottiene la certificazione 
SIGUCERT basata sulla norma 
ISO 9001: 2015, ma specifica per 
i laboratori di genetica medica 

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

L'attività di auditing è il cardine del nostro sistema 
di controllo della qualità e, grazie alla sua completa 
informatizzazione, può essere svolta anche da 
remoto: il programma di audit è stato così portato a 
compimento secondo quanto pianificato, anche nel 
difficile contesto pandemico.

Inoltre, nel 2021 è stato somministrato un 
questionario al personale infermieristico 
per valutare la consapevolezza nella 
corretta applicazione delle procedure 
relative alla gestione dei farmaci. 
Somministrato in forma anonima, il 
questionario ha restituito esiti positivi 
evidenziando due aree di miglioramento: 
la gestione del Manuale e la gestione delle 
dosi multiple, per cui è stata pianificata 
un'attività di formazione specifica che avrà 
luogo nel 2022.

Nel 2021 è stato consolidato l'uso di Tab4checker per la 
conduzione delle ispezioni: questo strumento digitale 
ha consentito di formulare indicatori di processo legati 
alle singole osservazioni derivanti dalle ispezioni. 

Dal 1997 

a oggi
2018 2021

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 la check list 
definita dalla Direzione Sanitaria, ed è 
condotta da personale della Direzione 
stessa. Gli esiti sono accuratamente 
analizzati e valutati attraverso specifici 
KPI durante la rendicontazione del 
programma di Clinical Risk Management.

4.4 Le ispezioni sul rischio clinico

Nel 2021 sono state condotte 16 ispezioni 
della rete di poliambulatori di CDI. Nel 
complesso, gli esiti sono stati molto positivi e 
i dati rilevati più di frequente riguardano la 
disponibilità di segnaletica per una corretta 
igiene delle mani e per la prevenzione dei 
rischi di caduta. La check list e le domande 
sono state modificate tra la fine del 2021 
e l'inizio del 2022 in seguito all'adesione al 
progetto Igiene delle Mani promosso dal 
Network JCI. Sono inoltre stati aggiunti 
quesiti relativi a time out, consenso informato 
e gestione delle urgenze cliniche. Per il 2022 
sono in programma 15 ispezioni  
per il rischio clinico.   

Dal 2021, CDI partecipa al progetto Igiene delle Mani promosso dal Network 
JCI. Sono state individuate risorse specifiche per la conduzione di 210 os-
servazioni mensili, avviate nel luglio 2021. Il progetto continuerà anche nel 
2022. Il Network restituirà quindi i dati sulle performance della struttura con 
i relativi benchmark.

4.5 Il progetto Igiene delle Mani del Network JCI
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Per la continua ricerca di miglioramento, 
CDI ha investito notevoli risorse 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. Negli ultimi anni si è prestata 
maggiore attenzione all'innovazione 
digitale applicata alle pratiche medico-
sanitarie e in particolare al machine 
learning e all'intelligenza artificiale (AI). 

5.5. SEMPRE AVANTI NELL’INNOVAZIONE SCIENTIFICA E DIGITALESEMPRE AVANTI NELL’INNOVAZIONE SCIENTIFICA E DIGITALE

Ulteriori indicatori adottati  
da CDI e loro risultati

Cyber Security Program Il nuovo servizio di teleconsulto 
in Genetica Medica: è il primo in 
Lombardia

KPI Valore (2020) Valore (2021)

Totale referti consegnati online 243.809 (22% del 
totale)

353.599 (22% del 
totale)

Totale pagamenti online 10.908 (2% del totale) 20.366 (3% del 
totale)

Totale prenotazioni online 55.315 di cui 5.912 da 
app (10% del totale)

108.060 di cui 
10.345 da app (10% 
del totale)

Immagini diagnostiche visualizzate online 9.708 (6% del totale) 12.374 (5% del totale)

Documenti sottoposti a flusso approvativo 
tramite DocuSign

4.819  7.366

Numero operazioni al totem 990 (di cui 852 referti) 5.458 (di cui  
5.211 referti)

Durante il 2021 sono state introdotte diverse novità in fatto di servizi e 
soluzioni digitali dedicati a pazienti e operatori:

Miglioramento del sistema di 
gestione e sviluppo delle Risorse 
Umane in cloud con integrazioni 
per processi e firma digitale, per 
ridurre l'uso di carta.

Per proteggere i pazienti e il 
personale e per rispondere alle 
normative in vigore durante 
la pandemia, sono stati 
sviluppati i token di controllo 
della temperatura e di verifica 
dei GreenPass. Questo ci ha 
permesso di ridurre il personale 
destinato a tali controlli e di 
mantenere una copertura 
efficace dei punti di accesso.

Questo consente ai medici di 
refertare gli esami senza dover 
essere presenti in sede, con 
conseguente ottimizzazione dei 
flussi di lavoro e semplificazione 
del processo di refertazione nei 
casi di emergenza.

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

Data Platform e 
sistema di KPI: 

CRM: 

Nuove piattaforme 
digitali: 

Sistemi di verifica 
accessi/controllo 
temperatura: 

Referti online per 
cardiologia e diagnostica 
per immagini: 

Cyber Security  
Program: 

Implementazione di un data 
warehouse in cloud e di un 
sistema automatizzato per la 
gestione e il monitoraggio dei 
KPI aziendali.

Integrazione del CRM con 
diversi software gestionali per la 
creazione di un unico touchpoint 
del paziente con CDI. Questo ci 
consente di ottimizzare il livello 
di conoscenza del paziente e 
migliorare la sua esperienza 
complessiva all’interno dell’intera 
rete di poliambulatori e punti 
prelievo di CDI.

5.1 Le novità nell’ambito dei servizi e delle soluzioni 
digitali

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 esteso 
a tutto il perimetro dell’Ingegneria Clinica, 
storicamente separata dalla gestione dell’IT. 
Nel 2021, le policy relative ai miglioramenti 
tecnologici e alla configurazione di strumenti di 
monitoraggio sono state estese anche ai sistemi 
di controllo delle apparecchiature medicali.

Queste prassi hanno permesso di ridurre 
al minimo le minacce cyber provenienti 
dall'Ingegneria Clinica o di limitarne gli effetti 
sull'infrastruttura del CDI e del Gruppo Bracco.

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 coperta 
dall'attività di genetica medica del CDI in maniera 
sensibile.

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

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

"

"
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Fast Track: implementazione di un sistema di  
accettazione rapida per permettere ai pazienti di 
evitare la fila agli sportelli. 

5.2 I progetti per continuare a migliorare  
       i servizi digitali di CDI

Tra i progetti per la costruzione di una nuova patient 
experience rientrano: 

Lo sviluppo di un nuovo portale pazienti che 
introduce alcune innovazioni come un nuovo 
sistema di accesso, una nuova user experience 
per il ritiro di referti e fatture, un'area dedicata 
alla medicina del lavoro e un nuovo sistema di 
pagamento online con strumenti quali PayPal, 
Google Pay e Apple Pay.

Passaggio al cloud privato: in seguito alla 
digitalizzazione totale dei server, questo 
progetto comporta la migrazione dei server 
di data center di CDI a un cloud privato; 
questo consentirà un maggior controllo 
dell'infrastruttura centrale in termini di 
potenza computazionale e flessibilità 
nell'implementazione dei nuovi servizi. La 
migrazione assicurerà inoltre una maggiore 
affidabilità dei sistemi, poiché il cloud privato 
è dotato di processi per la continuità aziendale 
e un sito per il ripristino di emergenza. Con 
le policy di sicurezza del provider del servizio 
di cloud privato, aumenterà anche il livello 
di attenzione alla cyber security. Infine, la 
migrazione al nuovo servizio assicurerà valori di 
RTO e RPO vicini allo zero.

Firma digitale da remoto: questo progetto 
consentirà la dismissione delle smart card per 
la firma digitale. I medici potranno firmare 
direttamente con il proprio smartphone come 
dispositivo di sicurezza, ricevendo un OTP. 
Eliminando le smart card, i medici risolveranno i 
problemi dovuti a malfunzionamenti hardware o 
a smarrimenti delle card.

Telemedicina: il progetto prevede lo sviluppo 
di un sistema di telemedicina che consentirà 
ai pazienti di essere seguiti dai medici in 
modo preciso e capillare. Grazie a dispositivi 
tecnologici indossabili dai pazienti, sarà 
possibile scambiare dati con il sistema in tempo 
reale, il che consentirà una migliore esperienza 
dell’utente nelle visite da remoto. 

CDI è consapevole della 
natura altamente sensibile 
dei dati di cui effettua il 
trattamento e, proprio per 
questo, opera in totale 
compliance con il GDPR, 
assicura la presenza 
costante di un Data 
Protection Officer, monitora 
il trasferimento di dati 
all'interno del Gruppo e 
investe nella formazione 
continua del proprio 
personale.

"

"

Il modello organizzativo di CDI prevede 
l’identificazione di un rappresentante del Titolare 
del trattamento dei dati e privacy. Come stabilito 
dall'art. 37 del GDPR, il Data Protection Officer (DPO) 
è sempre coinvolto negli incidenti di grande impatto 
e rilevanza in materia di privacy.  

Consapevole della natura altamente sensibile 
dei dati trattati (specialmente dei dati particolari 
a cui si fa riferimento nell'articolo 9 del GDPR), il 
Responsabile del trattamento ha stabilito una linea 
di contatto tra i DPO del CDI e il più ampio Gruppo 
Bracco, per consentire un confronto continuo sulle 
tematiche più importanti, come il trasferimento di 
dati all'interno del Gruppo, la raccolta e la gestione 
dei dati personali per scopi di ricerca scientifica, le 
misure di sicurezza adeguate e l'AI.

Crediamo anche che la formazione continua dello 
staff sia un elemento importante per la corretta 
gestione e la tutela dei dati personali: nel 2021 
abbiamo formato i medici responsabili dei singoli 
Centri e lo staff sul tema della data protection.

Nel 2021 e all’inizio del 2022, abbiamo rafforzato i sistemi e i programmi 
di formazione online per raggiungere tutti i dipendenti che trattano dati 
personali nel loro lavoro. La formazione da remoto e’ stata avviata nel 
contesto del Covid-19 senza compromettere interesse e coinvolgimento 
dei partecipanti.

5. SEMPRE AVANTI NELL’INNOVAZIONE SCIENTIFICA E DIGITALE 5. SEMPRE AVANTI NELL’INNOVAZIONE SCIENTIFICA E DIGITALE

5.3 Per la protezione della privacy e dei dati

CDI ritiene che la tutela dei dati personali abbia una 
rilevanza strategica. Per questo abbiamo creato un 
modello organizzativo e gestionale volto a ridurre 
al minimo l'impatto di operazioni di trattamento di 
dati personali che potrebbero violare libertà e diritti 
fondamentali degli interessati.    
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Processo per la gestione e la risposta agli incidenti di 
sicurezza dei dati personali (Data Breach)

In particolare, nel 2021 è stato avviato un progetto 
per la configurazione di un unico data warehouse 
per più dipartimenti, in grado di supportare le 
applicazioni di machine learning e intelligenza 
artificiale; questo database unificato, la cui 
finalizzazione è prevista per il 2022, consentirà di 
sviluppare ulteriori strumenti di indagine attraverso 
la creazione di rappresentazioni digitali della storia 
clinica dei pazienti del CDI per scopi diagnostici.

Cosa è la radiomica? 
È l'analisi delle immagini mediche mediante 
metodi basati sull’intelligenza artificiale. 
Questo contribuisce a migliorare la medicina 
di precisione nella predittività e diagnosi 
precoce delle malattie.

Quali sono i vantaggi? 
Contribuiscono in egual misura alla definizione 
delle informazioni essenziali per la diffusione 
e applicazione della medicina predittiva e 
personalizzata (medicina di precisione) come 
strumento fondamentale per la diagnosi precoce e 
l'individuazione di terapie mirate.  

I traguardi raggiunti nel 2021 
Nel 2021, il gruppo di ricerca del Centro Diagnostico 
Italiano ha continuato e intensificato le sue attività 
scientifiche applicando metodologie di intelligenza 
artificiale (AI) all'analisi quantitativa delle immagini 
diagnostiche. Questo ha portato al lancio di nuovi 
progetti di ricerca e alla pubblicazione di 17 articoli 
su riviste scientifiche internazionali. Una sintesi delle 
principali attività scientifiche svolte nel corso del 
2021 è riportata nella pagina successiva. 

Cos'è la genomica? 
È una branca della biologia molecolare che si 
occupa dello studio del genoma degli organismi 
viventi, concentrandosi in particolare sulla sua 
struttura, sul suo contenuto, sulla sua funzione 
e sulla sua evoluzione. Per l'elaborazione e 
la visualizzazione dell'enorme mole di dati 
che produce, questa scienza si affida alla 
bioinformatica. Insieme a proteomica e 
metabolomica, la genomica rappresenta la base 
fondamentale per lo sviluppo della medicina 
predittiva e personalizzata, e non può prescindere 
da una stretta integrazione con la radiomica.

Ricerca, Innovazione e Sviluppo nella radiomica e nella genomica: 
l’impegno di CDI per la medicina personalizzata

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 e, durante il 
2021, non si sono verificati incidenti di questo tipo. Il processo prevede:

Registro Data Breach:  
Istituito nel 2020, raccoglie e analizza gli interventi avvenuti 
per individuare le risposte appropriate.

Data Breach:  
Si tratta di un incidente relativo 
alla sicurezza dei dati, che possono 
essere stati persi, modificati, 
distrutti, divulgati o consultati da 
soggetti non autorizzati. In questi 
casi, è prevista l'applicazione di un 
protocollo di escalation specifico: 
l'evento viene segnalato seguendo 
la procedura per la gestione di 
questo tipo di incidenti, viene 
pubblicato sulla intranet aziendale 
o segnalato direttamente al DPO, 
e viene poi gestito ulteriormente 
da quest'ultimo, che effettua le 
opportune valutazioni e attua le 
misure idonee in linea con il GDPR.

 y Monitoraggio e gestione tempestiva degli incidenti di sicurezza; 

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

 y Audit del DPO sulle aree e funzioni ritenute  
 maggiormente critiche; 

 y Formazione continua del personale sanitario e amministrativo; 

 y Monitoraggio attivo della raccolta e della gestione dei  
 consensi dei pazienti;

 y Verifica (perimetrale e interna) degli accessi ai sistemi informatici;

 y Coinvolgimento costante del DPO nella valutazione di situazioni  
 di rischio potenziale e/o di segnalazioni da parte degli interessati. 

Misure di intervento: 

Politica di classificazione delle 
informazioni;

Metodologia Analisi dei Rischi  
e DPIA;

Politica di sicurezza delle 
informazioni;

Controllo e aggiornamento 
costante della 
documentazione sulla privacy.

E nel 2021 abbiamo destinato nuovi investimenti per il potenziamento 
dei sistemi di sicurezza e protezione dei dati personali, in particolare:

Aggiornamento del Data 
Protection Impact Assessment 
(DPIA), analisi dei rischi 
e valutazione d’impatto 
prevista dal GDPR (General 
Data Protection Regulation);

Implementazione delle azioni 
correttive risultanti dagli audit; 

Aggiornamento periodico 
al Data Protection Officer 
(DPO) sulle misure tecniche 
di sicurezza applicate e dello 
stato di avanzamento del  
Cyber Security Program; 

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; 

5.4 Ricerca, innovazione e sviluppo

La Direzione Ricerca, Innovazione e Sviluppo (RIS) 
del Centro Diagnostico Italiano, sotto la guida 
del dott. Sergio Papa, si concentra sullo sviluppo 
di ulteriori competenze nell'impiego delle scienze 
omiche, come la Genomica e la Radiomica. Per 
lo svolgimento delle sue attività, il RIS si avvale 
delle competenze di personale medico, biologi 
e consulenti specialisti coinvolti nelle aree di 
interesse scientifico riguardanti la ricerca clinica 
e/o pre-clinica.

Per CDI, il 2021 è stato un anno di importanti novità nel campo 
di Ricerca, innovazione e sviluppo, con il continuo accrescimento 
delle competenze nelle scienze omiche, un programma per 
la creazione di un data warehouse in grado di supportare 
applicazioni di machine learning e AI, e collaborazioni per 
progetti relativi a COVID e disturbi della memoria.

"

"
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Policy e procedure di Data Protection in vigore

Politica gestione Data 
Retention; 

Per 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:

Procedura gestione dei 
Diritti degli Interessati; 

Procedure gestione delle 
Terze parti in ambito Data 
Protection; 

Politica Privacy by Design/
Privacy by Default; 

Procedura di gestione delle 
violazioni sui dati personali;

Politica di protezione dei dati 
personali; 
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Questo studio, condotto in collaborazione 
con importanti ospedali e centri di ricerca 
italiani, ha permesso di sviluppare algoritmi 
basati sull'AI in grado di predire l'evoluzione 
clinica dei pazienti COVID-19. La SICS (Società 
Italiana di Comunicazione Scientifica e 
Sanitaria) lo ha scelto come vincitore del 
premio Life Science Excellence Awards 2021 
nella categoria Best Scientific Collaboration 
Program of the Year e la prestigiosa rivista 
scientifica Medical Image Analysis ne ha 
pubblicato i risultati. 

Nel corso del 2021, si è consolidata l'attività di HTA 
avviata nel 2020. Oltre ai vantaggi economici 
derivanti dalla collaborazione con molte aziende 
del calibro di Menarini, Sentinel, Thermofisher, 
Perkin Elmer e Siemens, il nostro impegno in 
questo tipo di attività ci ha permesso di avere 
il ruolo di "Early Adopter" di molte tecnologie e 
sistemi analitici ancora in fase pre-commerciale. 
Tutto questo ha rappresentato un'opportunità 
molto importante per il Dipartimento, che ha 
potuto dotarsi di nuove ed esclusive tecnologie 

Progetto AIforCOVID: 

Il Dipartimento di Medicina di Laboratorio del Centro Diagnostico Italiano 
partner per le attività di Health Technology Assessment (HTA)

Le collaborazioni con Istituzioni Accademiche e di Ricerca

Progetto AIpostCOVID: 

La Memory Clinic: 

La collaborazione con la 
funzione R&D di Bracco 
Imaging: 

Questo progetto ha portato all'apertura di un 
ambulatorio dedicato alla diagnosi precoce 
dei disturbi della memoria, resa possibile grazie 
all'attività di ricerca svolta in collaborazione con la 
start-up DeepTrace Technologies. Il percorso clinico 
prevede l'esecuzione di un esame neuropsicologico e 
radiologico, accanto al quale sono stati sviluppati una 
varietà di test di laboratorio specifici estremamente 
avanzati che rendono possibile una migliore 
valutazione delle funzioni cognitive attuali e la corretta 
individuazione e stratificazione di eventuali fattori di 
rischio individuali per i pazienti. I dati vengono poi 
analizzati con modelli matematici predittivi in grado 
di identificare le regioni cerebrali coinvolte nelle 
primissime fasi di malattie neurodegenerative, le quali 
vengono confrontate statisticamente con quelle di 
soggetti di età simile in salute o con un lieve declino 
cognitivo associato alla progressione della demenza, 
raffronto che consente di effettuare diagnosi precise 
con maggior sicurezza e rappresenta pertanto un 
valido supporto diagnostico e prognostico. Sarà 
estremamente utile integrare tutti i dati sopra descritti 
(clinici, di laboratorio e di diagnostica per immagini) 
in un unico database che possa essere utilizzato per 
studi "in silico" e per ulteriori applicazioni di intelligenza 
artificiale.

A seguito degli ottimi esiti della collaborazione con 
la funzione R&D di Bracco Imaging (BIM) nell'ambito 
del progetto AIforCOVID, si è deciso di rafforzare la 
partnership tra le due aziende, definendo un accordo 
per lo svolgimento di attività di ricerca esplorativa 
da parte di BIM presso le strutture del CDI. In 
particolare, sono stati avviati due studi retrospettivi 
(LOWDOSE e CT-LOWDOSE) per lo sviluppo di 
algoritmi basati sull'AI in grado di ottimizzare il 
contrasto delle immagini di RMN e TC acquisite con la 
somministrazione del mezzo di contrasto.

Cattedra di tossicologia 
dell'Università degli Studi di 
Milano: 
Sviluppo di diversi progetti di 
ricerca, tra cui:

 y 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;

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

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

con largo anticipo rispetto ai concorrenti; tra 
queste, lo spettrometro di massa completamente 
automatizzato (CASCADION - Thermofisher) che 
ci ha permesso di essere i primi in Europa ad 
accedere alla diagnostica delle tossicosi e delle 
carenze di vitamina D ed E, oltre ad assicurare una 
produttività notevole. Un'altra tecnologia adottata 
è stata la misurazione di precisione dei farmaci 
immunosoppressori durante la terapia, che ci ha 
consentito di diventare un Centro di Riferimento 
Internazionale per questo tipo di analisi.   

Nel corso del 2021 è stato notato un 
progressivo aumento del numero di 
pazienti affetti da sindrome post-COVID: 
secondo i dati dell'OMS, questa condizione 
colpisce circa il 25% dei soggetti che hanno 
contratto l'infezione da SARS-CoV-2 ed è 
caratterizzata dalla permanenza di sintomi 
simil-influenzali anche dopo la guarigione 
clinica.  

Ad oggi, non è noto quali siano i fattori che 
portano all'insorgenza di questa sindrome. 
Per questo motivo, CDI ha avviato uno 
studio osservazionale multicentrico 
per sviluppare algoritmi di intelligenza 
artificiale in grado di predire quali pazienti 
COVID-19 la svilupperanno una volta guariti 
dall'infezione. Allo studio promosso dal CDI 
hanno partecipato diversi ospedali e centri 
di ricerca nazionali, tra cui la prestigiosa 
Fondazione Bruno-Kessler. I risultati 
preliminari della ricerca sono attesi per il 
secondo trimestre del 2022.
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Fondazione Bruno Kessler:
Sviluppo di modelli di AI per la 
diagnosi e la previsione dell’evoluzione 
delle malattie nella diagnostica per 
immagini (Progetto AIpostCOVID).

Università Campus Bio-Medico  
di Roma: 
Collaborazione con dottori di 
ricerca e sviluppo di modelli di 
intelligenza artificiale.

DeepTrace Technologies: 
Sviluppo di modelli di AI per 
la diagnosi e la previsione 
dell’evoluzione delle malattie 
nella diagnostica per immagini.

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

Cattedra di genetica 
dell'Università di Pavia:  
Convenzione tra il CDI e la 
Scuola di Specializzazione di 
Genetica. 

Cattedra di genetica 
dell'Università 
statale dell’Insubria:            
Convenzione tra il CDI e la 
Scuola di Specializzazione di 
Genetica Medica.

Università Milano-Bicocca:  
Sviluppo di modelli di AI per 
la diagnosi e la previsione 
dell’evoluzione delle malattie nella 
diagnostica per immagini. 

Università degli Studi di Milano:  
Sviluppo di modelli di AI per la 
diagnosi e la previsione dell’evoluzione 
delle malattie nella diagnostica 
per immagini. Collaborazione con 
la Scuola di Specializzazione di 
radiologia.

Università di Pavia:  
Sviluppo di modelli di AI per la 
diagnosi e la previsione dell’evoluzione 
delle malattie nella diagnostica per 
immagini. 

Università di Pisa:  
Sviluppo di modelli di AI per la 
previsione dell'evoluzione delle sequele 
polmonari causate da COVID-19 
(progetto AIpostCOVID).
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Radicato nei territori in cui opera e con un forte senso di 
responsabilità verso le comunità con cui interagisce, CDI 
lavora in rete con le associazioni per contribuire positivamente 
alla vita delle persone attraverso iniziative sportive, sociali 
e divulgative. Un impegno rinnovato anche durante il 2021, 
nonostante il perdurare del contesto Covid-19.

6.6. IL LEGAME CON IL TERRITORIO  IL LEGAME CON IL TERRITORIO  

Centro Accoglienza Ambrosiano Onlus   

Fly Cycling Team

Nel 2021 CDI ha deciso di sostenere ulteriormente 
il Centro, finanziandone la ristrutturazione della 
cucina, che ha una doppia valenza per le madri 
sole, in quanto non è unicamente un luogo dove 
mangiare, ma anche uno spazio sociale dove 
condividere un senso di comunità e trovare il 
sostegno di altre persone; le ospiti del Centro la 
utilizzano spesso per preparare piatti tradizionali 
dei loro Paesi d'origine, rendendola uno spazio 
sicuro dove sentirsi a casa e condividere le loro 
culture. Il contributo del CDI permetterà loro di 
cucinare in un ambiente più moderno, efficiente e 
confortevole.

Dal 1983 accoglie e sostiene mamme sole con figli 
che vivono situazioni di difficoltà e/o solitudine. 
CDI ha continuato a offrire il proprio sostegno, 
attraverso la distribuzione di pasti gratuiti (10 pasti, 
2 volte a settimana) per le ospiti della Comunità 
e l'organizzazione di incontri online su resilienza e 
capacità di affrontare la pandemia.

Squadra di giovani ciclisti semiprofessionisti 

diabetici sostenuti da tempo da CDI,  il Fly Cycling 

Team ha partecipato nel 2021 al GiroE - la 

manifestazione che si corre sullo stesso percorso del 

Giro d'Italia ma con biciclette a pedalata assistita. 

Un impegno, questo, iniziato nel 2013, con la 
partecipazione dei ragazzi alle gare più importanti 
del calendario nazionale e internazionale di ciclismo 
nella categoria Élite e Under 23. Nel corso del 2021, 
il GiroE si è trasformato anche in un’occasione per 
coinvolgere dipendenti e collaboratori dell’azienda, 
che si sono offerti volontari per partecipare all’evento 
insieme al Fly Cycling Team.

Ugualmente rilevante è stato il supporto al Giro 
d'Italia: uno staff sanitario CDI ha seguito i ciclisti 
nelle tappe della manifestazione, eseguendo i 
tamponi per la diagnosi dell'infezione da COVID-19. 

Pink Parade della Fondazione Umberto Veronesi

Nel 2021 CDI ha partecipato alla manifestazione 
nazionale di raccolta fondi a favore della ricerca 
e prevenzione del tumore al seno. Il Centro 
Diagnostico ha sempre sostenuto con forza la 
prevenzione delle malattie oncologiche e, oltre 

a prender parte all'evento, ha erogato visite 
senologiche gratuite in alcune sedi del proprio 
network. Per ogni visita effettuata, sono stati donati 
2 € alla Fondazione Umberto Veronesi.

Fondazione Progetto Itaca

In collaborazione con Fondazione Progetto Itaca, 
questo progetto supporta l’inserimento sociale e 
professionale di persone che soffrono di disagio 

psichico attraverso attività amministrative 
continuative in centri di smart working.

Progetto "Conoscere e prevenire, il miglior modo 
di amare"

È proseguito l'impegno nel progetto "Conoscere e 
prevenire, il miglior modo di amare", avviato nel 
2019. In collaborazione con Fondazione Bracco 
e alcuni specialisti di CDI, il progetto ha previsto 

l'organizzazione di incontri volti a diffondere tra i 
giovani una cultura di prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmissibili.

Fondazione Francesca Rava

CDI ha partecipato insieme a Fondazione 
Francesca Rava e a Filorga a una serie di progetti 
volti a sensibilizzare le donne sulla prevenzione 

del tumore all’utero, permettendo soprattutto a 
ragazze e donne in difficoltà di accedere a visite e 
screening gratuiti.

Altri progetti

Infine, CDI ha supportato diverse associazioni 
locali attraverso donazioni libere e/o pacchi 
natalizi a sostegno delle loro attività; inoltre, il 
Centro Diagnostico collabora attualmente con 
l'organizzazione no-profit per i diritti dei bambini 

di Chernobyl.  Dal 2020 finanziamo il progetto 
"Continua l'ospitalità, Una casa per l'autonomia", 
dell'Associazione Kairos, una comunità di 
accoglienza per famiglie e minori.

Lo sport può contrastare la 
malattia, e con la malattia si 
può fare sport.  
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Nel 2021, CDI ha rinnovato l'impegno 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.

7.7. PROMUOVIAMO UNA CULTURA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZAPROMUOVIAMO UNA CULTURA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Campagna per la prevenzione del tumore della cervice uterina

Campagna di sensibilizzazione su Epatite C e HIV

Pubblicazione e 
promozione di 
video interviste ai 
ginecologi del CDI sulla 
prevenzione del cancro 
alla cervice uterina

Test salivare a riposta rapida gratuiti 
per lo screening di Epatite C e HIV nella 
Giornata mondiale contro l'AIDS

Test HCV gratuito in occasione 
del World Hepatitis Day

Test salivare a riposta rapida 
gratuiti per lo screening di 
Epatite C e HIV

Anche nel 2021, CDI ha promosso iniziative 
riguardanti la prevenzione del tumore alla 
cervice uterina organizzando l'erogazione di test 
gratuiti per la ricerca dell'HPV in occasione del 

Nel 2021 CDI ha partecipato, come avvenuto 
negli 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 

Campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno

Il CDI promuove lo screening preventivo per il cancro al seno offrendo 
visite senologiche gratuite in occasione del mese della prevenzione.

World Cancer Day. Inoltre, abbiamo aderito alla 
campagna di prevenzione contro il tumore della 
cervice uterina promossa da Fondazione Francesca 
Rava e Filorga, offrendo visite e test gratuiti. 

Test gratuiti per la 
ricerca dell'HPV in 
occasione del World  
Cancer Day

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

Visite e pap test 
gratuiti in occasione 
della Festa della 
Donna in alcune delle 
sedi CDI

Il primo 
venerdì del 

mese
28 luglio 1° dicembre

CDIYoung
In occasione di alcuni eventi legati alla 
sponsorizzazione di Rugby Milano, la 
responsabile dell'Ambulatorio DSA del CDI ha 
tenuto alcuni incontri su temi legati all'approccio 
genitori-figli rivolti alle famiglie dei bambini e dei 
ragazzi impegnati in campo.

Igiene delle mani

A seguito della diffusione della pandemia, sia nel 
2020 che nel 2021, non è stato possibile realizzare 
eventi didattici in presenza di cittadini (pazienti, 
visitatori e scuole). Per questo motivo il 5 maggio 
abbiamo pubblicato sui nostri canali social 
materiale informativo per la Giornata Mondiale 
dell'Igiene delle Mani, un'iniziativa che continuerà 
anche nel 2022, nella stessa giornata.

Le giornate della promozione della 
sicurezza

Come accaduto per altre iniziative, a causa della 
pandemia non ci è stato possibile organizzare i 
nostri consueti eventi di promozione della sicurezza 
con il pubblico. Tuttavia, in occasione della Giornata 
Mondiale della Sicurezza delle Cure di settembre, 
abbiamo diffuso un questionario anonimo 
attraverso i canali social per valutare il grado di 
osservanza di terapie e prescrizioni mediche da 
parte dei cittadini. 

In totale, sono stati raccolti 1.884 questionari, i cui 
risultati hanno evidenziato la necessità di maggiori 
informazioni sul corretto dosaggio degli antibiotici; 
CDI ha quindi provveduto ad assicurarsi che queste 
informazioni venissero comunicate adeguatamente 
ai propri pazienti.

In vista del 2022, monitoreremo la situazione legata 
al COVID-19 e pianificheremo di conseguenza eventi 
in presenza oppure iniziative online.

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 Epatite C e HIV.

Restiamo vicini ai pazienti e 
trasmettiamo l'importanza 
della prevenzione

In linea con quanto sopra riportato, CDI 
continua a promuovere una cultura della 
salute concentrandosi sulla prevenzione, 
in particolare in occasione delle giornate 
istituzionali dedicate; questo include la 
pubblicazione di una serie di interviste e 
articoli sul nostro sito web e sui nostri social.

 y Giornata Mondiale della Salute Orale

 y Giornata Mondiale del Sonno

 y Giornata Mondiale dell'Asma

 y Giornata Mondiale della Fibromialgia

 y Melanoma Day

 y Settimana Mondiale della Tiroide

 y Giornata Mondiale senza Tabacco

 y World Alopecia Day

 y Giornata Mondiale del Cuore

 y Giornata Mondiale dell'Osteoporosi

 y Giornata Mondiale delle Malattie 
Reumatiche

 y Giornata Mondiale del Diabete

Progetto Digitalizzazione per tuttiProgetto In Farmacia

Insieme a Fondazione Francesca Rava, CDI ha dato 
il proprio contributo al progetto In Farmacia, volto a 
sostenere la comunità multietnica di Baranzate.

Abbiamo organizzato, insieme a GreyPanthers, un 
webinar per spiegare alle persone non native digitali 
come navigare su un portale dedicato alla salute.
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Tutti i diritti riservati
www.braccoforasustainablefuture.com
www.bracco.com 
www.cdi.it

Progetto a cura di
Direzione Corporate Social Responsibility
Supporto metodologico a cura di
Deloitte & Touche S.p.A.
Pubblicazione a cura di
Direzione Comunicazione e Immagine del Gruppo Bracco
Direzione Corporate Social Responsibility
CDI Leadership Team
Concept e progetto grafico

RESPONSABILITÀ, INNOVAZIONE E QUALITÀ. 
LE PERSONE AL CENTRO, SEMPRE.

http://www.braccoforasustainablefuture.com 

