comunicato stampa

CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO: ECCELLENZA CERTIFICATA

La Joint Commission International attribuisce la certificazione d’eccellenza al Centro Diagnostico
Italiano di Milano, prima struttura ambulatoriale in Italia a ricevere questo riconoscimento.
Milano, 27 novembre 2009 – Riconosciuta l’eccellenza dei servizi del Centro Diagnostico
Italiano (CDI) di Milano da una commissione internazionale: la Joint Commission International
(JCI) ha certificato la qualità della struttura sanitaria milanese dopo un percorso di stretti controlli
e verifiche durato oltre due mesi.
La JCI è un’organizzazione internazionale che da oltre 75 anni è leader mondiale nel certificare la
qualità delle prestazioni offerte dalle strutture sanitarie e nel 2005 è stata riconosciuta da parte
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità suo partner per la sicurezza dei pazienti.
La certificazione JCI è un riconoscimento che il CDI ha già ottenuto, prima struttura ambulatoriale
in Italia, nel 2006 e che ora viene rinnovato grazie agli alti standard con cui opera.
Molto severi i parametri per raggiungere un simile risultato: a conferire la certificazione, infatti, è
stata una commissione internazionale di esperti dell'assistenza sanitaria che ha valutato la
struttura sulla base di ben 400 requisiti e 1100 oggetti misurabili legati sia alle dotazioni, sia ai
servizi erogati, sia al personale. In particolare gli standard di qualità riguardano l'assistenza
sanitaria e la sicurezza del paziente con specifica attenzione all’accesso alle prestazioni, al controllo
delle infezioni, all’educazione e all’informazione sui diritti dei pazienti e delle loro famiglie.
Fondamentale, inoltre, è anche il rispetto degli standard relativi alla gestione della struttura, alla
sicurezza, alle qualificazioni professionali del personale, al miglioramento della qualità, alla
gestione delle informazioni concernenti i pazienti e alla dotazione tecnologica della struttura.

Il Centro Diagnostico Italiano - CDI
Il Centro Diagnostico Italiano (CDI), attivo a Milano da oltre 30 anni, è una struttura sanitaria ambulatoriale a servizio
completo orientata alla prevenzione, diagnosi e terapia in regime di day hospital. E’ certificata ISO 9000 e dal 2006 è
accreditata dalla Joint Commission International. Nelle 19 strutture lombarde del CDI lavorano oltre 800 tra medici,
specialisti, tecnici e personale sanitario e la sua sede centrale di Milano ospita ogni giorno più di 3000 pazienti. Ogni
anno effettua circa 3 milioni e 700mila analisi di laboratorio, 225mila visite specialistiche e 140mila procedure di
diagnostica per immagini.
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