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Il Gruppo Cidimu e
L’Istituto CIDIMU S.p.A.
Il Gruppo di Istituti CIDIMU-R.I.B.A. è nato
a Torino nel 1982 con il fine di sviluppare la
diagnostica con ultrasuoni, al tempo ancora
poco diffusa e ben lontana dall’attuale sofisticazione ed importanza.
Ha avuto il merito di portare e far conoscere
in Torino ed in Piemonte l’EcoDoppler, tecnologia che, unendo le informazioni morfologiche dell’ecografia e quelle emodinamiche
del Doppler ed integrandole tra loro, ha permesso agli ultrasuoni di diventare uno dei più
formidabili mezzi diagnostici attualmente
disponibili in medicina.

L’Istituto CIDIMU S.p.A. è convenzionato in
forma diretta con i principali fondi integrativi aziendali e di categoria, nazionali
e locali.

L’Istituto CIDIMU di Cuneo, grazie all’attività
dei suoi Medici, propone ai suoi pazienti servizi
di eccellenza nel campo degli esami ultrasonici,
degli esami di diagnostica e radiologia e desidera perseguire una politica di investimenti
nelle tecnologie più avanzate.
L’Istituto CIDIMU è convenzionato in forma
diretta ed indiretta con i principali fondi
integrativi aziendali e di categoria, nazionali
e locali, nonché con le principali Assicurazioni.

CIDIMU S.p.A. - GENOVA
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GLI ISTITUTI DEL GRUPPO CIDIMU:
CIDIMU S.p.A. - TORINO
IRR - Istituto delle Riabilitazioni RIBA S.p.A.
TORINO
R.I.B.A. S.p.A. - TORINO

CIDIMU S.p.A. - GENOVA RIVAROLO (GE)
CIDIMU S.p.A. - CUNEO
C.R.P. S.r.l. - CINISELLO BALSAMO (MI)
PROSSIMA APERTURA SEDE DI ALBA (CN)

I Principi Fondamentali

L’Istituto Diagnostico CIDIMU assume l’impegno di assicurare la massima qualità
nell’erogazione dei suoi servizi di diagnostica
medica.
L’attività del CIDIMU e l’organizzazione
aziendale sono ispirate ai seguenti principi
fondamentali:

CONTINUITÀ
L’Istituto CIDIMU si impegna a rispettare
gli orari di apertura della struttura portati
alla conoscenza del pubblico, e ad informare
tempestivamente i pazienti prenotati nel
caso che motivi di forza maggiore richiedano
sospensioni temporanee dei servizi.

UGUAGLIANZA
Il servizio reso dall’Istituto CIDIMU ispirato al
principio di uguaglianza dei diritti degli utenti.
Nell’erogazione del servizio non viene
compiuta nessuna distinzione per motivi
riguardanti il sesso, la razza, la religione,
le opinioni politiche, le condizioni economiche e sanitarie.
L’impegno è quello di interpretare correttamente le esigenze dei pazienti appartenenti
ad altre culture e di eliminare gli ostacoli che
potrebbero discriminare i pazienti in base
alle condizioni fisiche.

DIRITTO DI SCELTA
L’Istituto CIDIMU rispetta, nei limiti della disponibilità, il desiderio dei pazienti di essere
seguiti da sanitari di propria fiducia nella
struttura.

IMPARZIALITÀ
Il personale, sanitario e non, dell’Istituto
CIDIMU, assicura modalità di erogazione
del servizio identiche tra pazienti paganti
in proprio o appartenenti ad assicurazioni
mutualistiche private.

EFFICIENZA - EFFICACIA
L’Istituto CIDIMU adotta ogni metodo utile ad
erogare il servizio con la maggiore funzionalità possibile in relazione alle esigenze degli
utenti ed a garantire una reale efficacia delle
prestazioni rese in un contesto di massima
sicurezza.

PARTECIPAZIONE
Il diritto dei cittadini al miglioramento del
servizio erogato viene garantito attraverso
un controllo puntuale e attento del Servizio
Relazioni con il Pubblico, che acquisisce le
segnalazioni di eventuali reclami o suggerimenti di miglioramento.

3

I Servizi Offerti

L’Istituto CIDIMU S.p.A.:
> Associa ALTA QUALITÀ PROFESSIONALE e
ALTA QUALITÀ TECNOLOGICA;
> Garantisce che l’assistenza ai pazienti sia
accurata e che la loro permanenza sia confortevole grazie ad interni moderni e razionali;
> Dispone di tecnologie diagnostiche di
ultima generazione in grado di assicurare
al paziente esami di alta qualità, di minima
invasività e di rapida esecuzione nel completo
rispetto della persona.

L’Istituto CIDIMU del Gruppo CIDIMU offre
le seguenti tipologie di prestazioni diagnostiche:

Il personale è formato affinché vi sia la maggior
attenzione possibile verso il paziente.
Per ogni esame, al paziente viene consegnato
il referto cartaceo corredato delle immagini
sia in formato cartaceo (e/o lastra ove previsto),
sia su supporti magnetici (CD-ROM, DVDROM).

La documentazione dell’esame su
supporto magnetico (es. CD-ROM)
consente:

> Visualizzazione su computer indipendentemente dal sistema utilizzato, in quanto
tale documentazione è basata sullo standard
medico internazionale di tipo DICOM
> Conservazione del documento completo
con maggior facilità di archiviazione
> Particolare attenzione alla sostenibilità
ambientale
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Esami Ultrasonografici
(Ecografie, Doppler,
EcoColorDoppler, ecc.)
Ecografia

Esame che permette di valutare la struttura
di molti tessuti ed organi mediante l’invio di
ultrasuoni da parte di una sonda posta a contatto con il paziente. La sonda è a sua volta

collegata con una apparecchiatura dotata di
monitor (ecografo) in grado di registrare la
risposta dei differenti tessuti agli ultrasuoni e
successivamente elaborarla in immagini.

EcoColorDoppler

Combinazione dell’immagine ecografica e del
Doppler continuo o pulsato nella stessa
apparecchiatura.
L’introduzione del Color-Doppler, che consente in tempo reale di evidenziare in colore
il flusso, ha aumentato notevolmente le possibilità diagnostiche del referto emodinamico
Doppler.

Mammografia

È una particolare radiografia delle mammelle
che impiega una bassissima dose di raggi X,
grazie alle moderne apparecchiature e alla
particolare sensibilità delle pellicole utilizzate.
La mammografia, specie quando associata
all’ecografia, rappresenta l’unica metodica
che permette al medico di diagnosticare
neoplasie della mammella anche in fase
precocissima.

ESAMI DI RADIOLOGIA
TRADIZIONALE (RX)
Radiografia

Prima tecnica di imaging biomedico inventata
e attualmente ancora largamente utilizzata, è
un’indagine che si ottiene impressionando
una pellicola fotografica con i raggi X. Ciò
permette di visualizzare in negativo tutte le
formazioni che, in qualche modo, bloccano o
riducono il passaggio dei raggi. La valutazione
radiografica conserva una utilità indiscussa
per alcune patologie non facilmente individuabili con altri mezzi.
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I Servizi Offerti

RISONANZA MAGNETICA APERTA
L’apparecchio di Risonanza Magnetica
MrJ3300, recentemente acquisito dall’Istituto
CIDIMU di Cuneo, rappresenta il nuovo leader
della RM dedicata muscoloscheletrica, in
quanto è estremamente performante, compatto,
versatile e confortevole per il paziente: ogni
dettaglio contribuisce a rendere l’ambiente
dell’esame rassicurante riducendo al minimo
le reazioni claustrofobiche.
Con la RM MrJ3300 si possono eseguire analisi
della colonna cervicale, della colonna lombosacrale e di tutte le articolazioni.
PRESTAZIONI DI OTTIMO LIVELLO
La RM MrJ3300 ridefinisce lo standard nella
RM dedicata muscoloscheletrica portando la
qualità di immagine a livelli superiori grazie a:
- Magnete da 0,32 Tesla
- Bobine multi-array dedicate
- Sequenze allo stato dell’arte dell’imaging
muscoloscheletrico
- Piattaforma digitale
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Le Convenzioni

L’Istituto CIDIMU S.p.A., per l’eccellenza e la
qualità delle prestazioni rese, rientra in quella
rete di strutture convenzionate su cui si
appoggiano i principali fondi di categoria per
la copertura sanitaria dei propri iscritti.
Con le convenzioni IN FORMA DIRETTA, tutti
gli aderenti e le loro famiglie possono, a seconda
delle caratteristiche del fondo stesso, non
pagare alcune prestazioni né ticket oppure
versare piccoli anticipi di spesa (franchigia).
L’esecuzione delle prestazioni e la consegna
dei referti è soggetta all’espletamento delle
pratiche previste dai fondi.

• BLUE ASSISTANCE
• FASCHIM
• FASDAC
• FASI
• FASI OPEN
• GENERALI ASSICURAZIONI
• MEDIC4ALL
• MYASSISTANCE
• PREVIMEDICAL
• WINSALUTE
Per quanto riguarda, invece, le convenzioni IN
FORMA INDIRETTA (non citate sopra) l’Istituto
CIDIMU S.p.A. ha concordato trattamenti
preferenziali e tariffe scontate con la maggior
parte degli Enti Nazionali e Locali, Fondi e
Assicurazioni.
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I nostri consulenti
Direttore Sanitario: Dr. G. Ferrero - Specialista in Radiodiagnostica
AGOPUNTURA
• Dr. G. Grecchi
• Dr.ssa E. Vorontchikhina
ALLERGOLOGIA
• Dr. A. Anania
CARDIOLOGIA
• Dr. P. C. Martinetti
• Dr. U. Milanese
CHIRURGIA GENERALE
• Dr. M. Sommo
CHIRURGIA PLASTICA - MEDICINA ESTETICA
• Dr. A. Milanese
CHIRURGIA VASCOLARE
• Dr. M. Bessone
• Dr. A. Robaldo
DERMATOLOGIA
• Dr. G. Correnti
DIETISTICA
• Dr.ssa E. Sgnaolin
DIETOLOGIA
• Dr. M. Bertone
EMATOLOGIA
• Dr. G. Degani
ENDOCRINOLOGIA
• Dr.ssa N. Bonelli
FISIATRIA
• Dr. E. Cenna
GASTROENTEROLOGIA
• Dr. L. Ghezzo
• Dr. V. Ponti
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
• Dr.ssa D. Biancheri
• Dr. L. Galletto
• Dr. P. Leli
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LOGOPEDIA
• Dr.ssa E. Arnolfo
MAMMOGRAFIA E SENOLOGIA
• Dr.ssa I. Mondino
• Dr.ssa G. Ortoleva
• Dr. E. Zanon
MEDICINA DELLO SPORT
• Dr. R. Rittatore
NEUROLOGIA
• Dr.ssa F. Franchino
OCULISTICA
• Dr.ssa F. Morena
ORTOPEDIA
• Dr. E. Cenna
• Dr. E. G. Guzzi Susini
OTORINOLARINGOIATRIA
• Dr. L. Raimondo
• Dr.ssa I. Bin
PNEUMOLOGIA
• Dr. A. Anania
• Dr. E. Tamorri
PSICOLOGIA
• Dr.ssa G. Ghiglione
RADIOLOGIA ED ECOGRAFIA
• Dr. L. Ballotto
• Dr. A. Boghi
• Dr. G. Carnazza
• Dr. G. Ferrero
• Dr. F. Fusaro
• Dr. R. Priotto
• Dr. A. Talenti
• Dr. P. Violino
UROLOGIA
• Dr. G. F. Oppezzi

In Sintesi

Esami Ultrasonografici

> Ecografia addominale delle parti molli,
muscolotendinee
> Ecografia ginecologica sovrapubica,
trans-vaginale, ostetrica
> EcoColorDoppler vascolare
> EcoColorDoppler cardiaco

Risonanza Magnetica aperta
Esami di Radiologia Tradizionale
> Mammografia
> Radiologia di ogni distretto
> Densitometria ossea

Esami di Radiologia Dentale
> TC Cone Beam
> Panoramica dentaria
> Teleradiografia del cranio

Poliambulatorio

> Allergologia
> Angiologia e Chirurgia Vascolare
> Cardiologia
> Chirurgia Plastica - Medicina Estetica
> Chirurgia Vascolare
> Dermatologia
> Dietistica
> Dietologia
> Ematologia
> Endocrinologia
> Fisiatria
> Gastroenterologia
> Ginecologia e Ostetricia
> Logopedia
> Medicina dello sport
> Neuro-Agopuntura
> Neurologia
> Oculistica
> Ortopedia e Traumatologia
> Otorinolaringoiatria
> Pneumologia
> Psicologia
> Urologia
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Obiettivi per la Qualità

Tra gli obiettivi che l’Istituto CIDIMU si propone di
perseguire nell’adempimento del suo compito
sociale, figura in primo piano la SODDISFAZIONE
DEL PAZIENTE, in quanto componente essenziale
della qualità complessiva dei servizi erogati.

La presente Carta dei Servizi, in quanto strumento
dinamico di promozione, verifica partecipata e
di tutela della qualità, sarà soggetta a costanti
revisioni, che dovranno andare di pari passo
con le trasformazioni che si avranno in futuro.

Tra gli elementi più significativi in tal senso,
l’Istituto CIDIMU ha identificato: i tempi di
attesa per la prenotazione e l’effettuazione
delle prestazioni, le modalità di pagamento
delle prestazioni, l’accesso alle strutture ed
ai servizi sanitari, la semplificazione delle
procedure burocratico-amministrative, l’accoglienza, la pulizia, l’informazione, il rapporto
con gli operatori.

In quest’ottica, l’Azienda opererà anche per
dare effettiva realizzazione a quei principi
normativi che prevedono:
• Forme di Collaborazione degli Enti Locali
nella verifica della qualità dei servizi e della
soddisfazione degli utenti;
• Forme di coinvolgimento delle Associazioni
di volontariato, delle Associazioni sindacali,
delle altre formazioni sociali portatrici di
istanze dell’utenza.

Tali elementi si affiancano alla qualità della
prestazione diagnostica, garantita dal ricorso a
professionisti di chiara fama, sia all’utilizzo di
apparecchiature diagnostiche continuamente
aggiornate allo stato dell’arte, costantemente
mantenute in modo da garantire il rispetto
delle caratteristiche iniziali e la sicurezza dei
pazienti e degli operatori.
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Meccanismi di Tutela
e di Verifica
Gli standard di qualità sono periodicamente
valutati attraverso i seguenti strumenti:
> Rilevazione periodica dei tempi d’attesa
> Analisi delle non conformità rilevate durante
l’effettuazione delle attività aziendali;
> Rilevazione periodica della soddisfazione
dei pazienti.
L’Istituto CIDIMU, inoltre, assicura la partecipazione e la tutela del cittadino attraverso i
seguenti strumenti:
> Servizio Relazioni con il Pubblico (SRP)
> Verifica ed indagine sulla soddisfazione dei
pazienti e dei loro familiari.

Servizio Relazioni con il pubblico

Il Servizio Relazioni con il Pubblico è la struttura
attraverso la quale la Direzione dell’Istituto
CIDIMU mantiene un contatto diretto con gli
utenti dei propri servizi:
> Fornisce informazioni e comunicazioni sui
servizi offerti;
> Tutela i diritti in presenza di comportamenti
che limitano la fruizione dei servizi;
> Riceve osservazioni, segnalazioni e reclami
presentati dai singoli pazienti, fornendo una
risposta immediata al segnalatore.

Chiunque intenda segnalare disfunzioni o effettuare reclami può rivolgersi allo:
+39 0171 696796 o cidimu.cuneo@cidimu.it
per richiedere un colloquio riservato; se necessario,
verranno effettuate tutte le azioni opportune
per condurre a buon esito quanto segnalato ed
il reclamante verrà informato sull’esito della sua
segnalazione, nei tempi e nei modi concordati.

Verifica ed indagine
sulla soddisfazione dei pazienti
e dei loro famigliari

L’Istituto CIDIMU S.p.A. effettua periodiche
rilevazioni della soddisfazione dei Clienti
attraverso specifici questionari a disposizione
di tutti i pazienti nelle sale d’attesa.
Il paziente può quindi, in forma anonima, segnalare il suo grado di soddisfazione o insoddisfazione. I risultati dell’indagine sono resi pubblici a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Relazione sullo stato
degli standard

L’Istituto CIDIMU effettua periodiche rilevazioni della soddisfazione dei Clienti attraverso
specifici questionari consegnati a tutti i pazienti.
Questi possono quindi, in forma anonima,
segnalare il loro grado di soddisfazione o
insoddisfazione.
I risultati dell’indagine sono resi pubblici a
cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
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Contatti

CIDIMU S.p.A.

Via Cascina Colombaro, 37 - 12100 Cuneo (CN)
(FRONTE IPERCOOP)

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00

Centro Prenotazioni
Tel. 0171 696796
Fax 0171 480386

Servizio Relazioni con il Pubblico
Sig. Stefano Longo
Tel. 0171 696796
Fax 0171 480386
cidimu.cuneo@cidimu.it

Internet

www.cuneo.cidimu.it
http://www.gruppocidimu.it
cidimu.cuneo@cidimu.it
Sede Legale
Via Legnano, 23 - 10128 TORINO
Tel. 011 5616111 - Fax 011 5623367
info@cidimu.it - www.cidimu.net
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Come Raggiungerci

L’Istituto CIDIMU si trova in Via Cascina Colombaro, 37 a Cuneo

CIDIMU

CENTRO ITALIANO DI DIAGNOSTICA MEDICA ULTRASONICA S.p.A.
Via Cascina Colombaro, 37 - 12100 CUNEO (CN) - Tel. 0171.69.67.96 - Fax 0171.48.03.86
www.cuneo.cidimu.it - cidimu.cuneo@cidimu.it

