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Istituto Diagnostico e Fisioterapico
L’Istituto Diagnostico e Fisioterapico CIDIMU con sede in Genova Rivarolo, fa parte
del Gruppo CIDIMU di Torino.
L’Istituto, grazie all’attività dei suoi Medici, propone ai suoi pazienti servizi di eccellenza
nel campo degli esami ultrasonici, degli esami di diagnostica radiologica e dei servizi
fisioterapici, di recupero e di rieducazione funzionale e desidera perseguire una politica di
investimenti nelle tecnologie più avanzate.
L’Istituto Diagnostico e Fisioterapico CIDIMU è accreditato con il Sistema Sanitario
Nazionale per la radiologia ed è convenzionato in forma diretta ed indiretta con i
principali fondi integrativi aziendali e di categoria, nazionali e locali, nonchè le principali
Assicurazioni.
L’Istituto intende proseguire a Genova l’attività che l’Istituto CIDIMU di Torino, ha svolto
e svolge dal 1982: lo studio, lo sviluppo e l’applicazione delle alte tecnologie diagnostiche.
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I Pricipi Fondamentali
L’Istituto Diagnostico e Fisioterapico CIDIMU assume l’impegno di assicurare la massima
qualità nell’erogazione dei suoi servizi di diagnostica medica e fisioterapica.
L’attività dell’Istituto CIDIMU e l’organizzazione aziendale sono ispirate ai seguenti principi
fondamentali:
UGUAGLIANZA
Il servizio reso dall’Istituto CIDIMU è 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.
IMPARZIALITÀ
Il personale, sanitario e non, dell’Istituto CIDIMU assicura modalità di erogazione del
servizio identiche tra pazienti paganti in proprio o appartenenti ad associazioni mutualistiche.
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 del servizio.
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.
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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.
Altre modalità messe in atto dall’Istituto CIDIMU per acquisire suggerimenti, segnalazioni o
reclami sono:
- La “cassetta dei suggerimenti” (che consente di mantenere il riserbo sui segnalatori).
- La periodica “Valutazione della Soddisfazione dei Clienti”.
EFFICIENZA - EFFICACIA
L’Istituto CIDIMU adotta ogni metodo utile ad erogare il sevizio 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.

“L’Istituto CIDIMU rispetta, nei limiti della disponibilità,
il desiderio dei pazienti di essere seguiti da sanitari
di propria fiducia nella struttura.”
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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.
 Impiega risorse all’avanguardia quali:
- Rete cablata con fibre ottiche per un rapido scambio di consulenze mediche con strutture
sanitarie ed universitarie italiane e straniere.
- Personale opportunamente formato per consentire la maggiore attenzione verso
il Paziente.
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L’Istituto Diagnostico e Fisioterapico CIDIMU
offre le seguenti tipologie di prestazioni diagnostiche

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 dell’EcoColorDoppler, che consente in tempo reale di
evidenziare in colore il flusso, ha aumentato notevolmente le possibilità diagnostiche del
referto emodinamico Doppler.

ESAMI DI RADIOLOGIA TRADIZIONALE
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.
ORTOPANTOMOGRAFIA
La radiografia panoramica delle arcate dentarie è senz’altro il principale esame diagnostico
in odontoiatria. Le radiografie panoramiche consentono infatti una visione completa
dell’anatomia dei denti e del parodonto del paziente, e costituiscono la base sulla quale
impostare successivi approfondimenti per una più fine esigenza diagnostica.
L’ortopantomografia è, in definitiva, parte integrante di un check-up periodico sullo stato di salute
dentale del paziente, alla base di una corretta prevenzione delle malattie dentali e parodontali.
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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.

SELENIA DIGITAL MAMMOGRAPHY HOLOGIC
Il nostro impegno continuo nella diagnosi precoce del tumore della mammella, e la costante
ricerca di apparecchiature all’avanguardia che rispondano agli standard più esigenti nell’ambito
diagnostica senologica, ci ha portato ad un upgrading della nostra apparecchiatura alla
tecnica mammografica digitale diretta mediante l’acquisto di un sistema Hologic Selenia
con Workstation SecurView e doppi monitor ad alta risoluzione.
Questo ci consente di eseguire indagini diagnostiche
maggiormente accurate rispetto alla tecnica
mammografica convenzionale, con rilevamento fino
al 20% in più dei tumori in fase precoce. In più la
metodica digitale diretta ci permette di ottenere una
maggiore risoluzione di immagine con una sensibile
riduzione della dose di radiazioni alla paziente, un
miglioramento oggettivo della qualità dell’immagine
grazie all’innovativa tecnologia di rilevatori caratteristico
di Selenia Hologic, che permette di convertire direttamente i raggi X in segnali elettronici
senza convertirli in luce, evitando il passaggio necessario nei sistemi che utilizzano una
tecnologia di conversione indiretta (CR), e la possibilità di impiego di strumenti caratteristici
dei sistemi digitali (CAD).
Sarà possibile inoltre una minor compressione della mammella con conseguente
minore disagio per la paziente, una maggior rapidità di esecuzione dell’esame e la
possibilità di archiviazione delle immagini per permettere in seguito una rapida e
precisa comparazione con indagini eseguite in precedenza.
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ESAOTE C-SCAN

Il C-scan è il Sistema RM dedicato per l’imaging
muscolo-scheletrico sulle articolazioni delle estremità
Il C-scan è il Sistema RM dedicato per l’imaging muscolo-scheletrico
su articolazioni distali come: ginocchio, polpaccio, caviglia, piede,
gomito, avambraccio, polso e mano.
L’invecchiamento della popolazione, unitamente al generale aumento
dell’attività sportiva nella popolazione, hanno portato ad un incremento
di richieste di risonanza magnetica dedicate alle estremità.

U

Le
L’apparecchio Esaote C-Scan è in grado di fornire eccellenti
prestazioni, elevata qualità dell’immagine a costi ridotti.
Vantaggi
- Immagini ad alta qualità
- Massimo comfort per i pazienti (no claustrofobia)
- Bassi costi
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CIDIMU

VISITE SPECIALISTICHE DIETOLOGICHE
(Terapie del sovrappeso/obesità/disturbi
del comportamento alimentare, DIETE PERSONALIZZATE)

Avere un “peso sano” non significa
soltanto “apparire” più belli,
significa soprattutto vivere meglio,
VIVERE AL MEGLIO!

Un’alimentazione corretta e bilanciata è la base di una vita sana ed equilibrata.
“Mangiar bene” non vuol dire soltanto sentirsi in forma
ma anche mantenersi sani e forti più a lungo.
Le patologie che affliggono la società moderna spesso sono legate a scorrette abitudini
di vita, soprattutto alimentari, di cui a volte non si è a conoscenza.
Una sana alimentazione bilanciata e completa gioca un ruolo importante
nella prevenzione delle malattie cardiovascolari (come infarti od ictus)

Le visite saranno eseguite dalla Dr.ssa Camilla Orlando,
Medico Chirurgo Dietologo
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Specialista in Scienza dell’Alimentazione

ELASTOSONOGRAFIA SHEAR WAVE
L’elastosonografia shear wave è una recentissima metodica ecografica,
l’ultima tecnologia applicata agli ultrasuoni comparsa in ordine di tempo, che
è entrata nella pratica clinica per affinare la diagnostica ultrasonica in tutta
una serie di patologie presenti in vari organi.
L’elastosonografia shear wave fornisce informazioni relative all’elasticità dei
tessuti, basandosi sul presupposto che i processi patologici modificano le caratteristiche fisiche dei tessuti e quindi la loro elasticità: il tessuto patologico
ha solitamente una ridotta elasticità rispetto al tessuto sano.
Questa metodica è già da tempo validata per alcuni distretti corporei (fegato,
tiroide, mammella, prostata, parti superficiali) ed in fase di validazione per
altri (tessuti profondi).
Importanti lavori scientifici hanno
dimostrato grandi potenzialità
nello studio dell’elasticità del parenchima epatico, per affiancare e,
in prospettiva, sostituire, le metodiche attualmente ritenute “gold
standard” nello studio delle epatopatie in particolare le biopsie.
IN SINTESI:
L’elastosonografia shear-wave (SWE), misurata in Kilopascals (KPa), offre
una valutazione qualitativa e quantitativa dello stato del parenchima epatico:
è stata ampiamente dimostrata la sua elevata sensibilità nella stadiazione della fibrosi epatica. I vantaggi diagnostici e clinici si sono dimostrati di notevole
rilevanza per l’elevata accuratezza diagnostica, la ripetibilità, la non invasività
ed i costi contenuti, nello studio delle epatopatie.
Nell’Istituto CIDIMU la valutazione elastografica shear wave sarà
offerta gratuitamente a tutti i pazienti che eseguono l’ecografia
dell’addome superiore ed inferiore, sia ai fini di individuare patologie
non ancora identificabili ecograficamente o biologicamente con gli enzimi
epatici, sia per segnalare un dato di partenza che nel futuro potrebbe essere
utile comparare coi nuovi dati in caso di insorgenza di malattia.

Unità Mobile Cidimu
SERVIZIO DI DIAGNOSTICA AMBULATORIALE MOBILE

ESAMI DI ECOGRAFIA
ECOCOLORDOPPLER
RADIOLOGIA TRADIZIONALE
ELETTROCARDIOGRAMMI
SPIROMETRIE
INFORMAZIONI SU DATE, ORARI,
SOSTE E PRENOTAZIONI

Tel. 010.89.03.111
Via Vezzani 21 R - 16159 Genova Rivarolo (GE)

NUOVE TARIFFE ADEGUATE AL TICKET SSN

Sei

in difficoltà per visite ed esami?

Lasciati proteggere
dal Mutuo Soccorso!

SSMS COLLABORA CON STRUTTURE DI ALTO LIVELLO PER GARANTIRTI
PRESTAZIONI DI QUALITÀ, CON COSTI BASSI E SENZA LISTE D’ATTESA

La Card SSMS finanzia il 50% del costo delle prestazioni;

il restante 50% a carico del Socio risulta quasi sempre inferiore al ticket del SSN

Personal
card annuale

70€

Family*

Family Plus*

card annuale nucleo
familiare convivente
di 2 persone

card annuale nucleo
familiare convivente
da 3 persone in su

140€

+2€ di bollo

160€

+2€ di bollo

La quota da pagare per il primo anno sarà di 5 euro come quota associativa e il contributo per la Card sarà
di 70 euro (Personal), 140 € + 2 € di bollo (Family) o 160 € + 2 € di bollo (Family Plus).
*Per ulteriori dettagli cfr. Regolamento

Per ulteriori informazioni

800 188 599
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oppure

www.mutuaprivata.com

Le Convenzioni
L’Istituto Diagnostico e Fisioterapico CIDIMU, per eccellenza e le 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.
CONVENZIONI DIRETTE
Con le convenzioni in FORMA DIRETTA tutti gli aderenti e le loro famiglie possono, a
seconda delle caratteristiche del fondo stesso, non pagare alcuna prestazione nè ticket,
oppure versare piccoli anticipi di spesa (franchigia); si segnala inoltre, che si applicano tariffari
scontati anche a tutti i famigliari degli iscritti, non più aventi diritto.
CONVENZIONI INDIRETTE
Per quanto riguarda, invece, le convenzioni in FORMA INDIRETTA, gli aderenti e le loro
famiglie sotto rilascio di fattura pagheranno il costo dell’esame richiedendo in seguito il
rimborso agli Enti Assicurativi.
L’Istituto Diagnostico e Fisioterapico CIDIMU ha concordato trattamenti preferenziali e tariffe
scontate con la maggior parte degli Enti Nazionali e Locali, Fondi e Assicurazioni.

ENTI CONVENZIONATI:

Assirete
Blue Assistance
Caspie
Cesare Pozzo
Coop Salute
Cral AMT
Fasdac
Fasi
Fasi Open
Faschim
Intesa BCI

Medic4All
My Assistance
Previmedical
Previmedical Intesa
Generali Assicurazioni
Sistemi Sanitari Fondiaria SAI
Sara
Ssms
Unisalute
Winsalute
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I Nostri Consulenti
Direttore Sanitario: Dr.ssa Ilaria Fulle
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Dr. A. Azzaretti

Dr.ssa O. Milici

Dr. O. Bsoul

Dr.ssa I. Nardi

Prof. R. Campani

Dr. F. Palmieri

Dr. L. Cevasco

Dr. R. Piccazzo

Dr.ssa I. Fulle

Dr. G. Ponte

Dr.ssa N. Girardi

Dr. G. Serpieri

Dr. F. Miceli

Dr. G. Rodolico

POLIAMBULATORIO
Chirurgia Vascolare

Endocrinologia

Dr.ssa I. Nardi

Dr.ssa C. Teti

Dr. G. Serpieri

Ortopedia

Cardiologia

Dr. S. Tanganelli

Dr.ssa O. Milici

Ostetricia

Diabetologia

Dott.ssa D. Azzolini

Dr.ssa C. Teti

Dott.ssa C. Scambelluri

Dietologia

Pneumologia e Chirurgia Toracica

Dr.ssa C. Orlando

Dr.

FISIATRIA E FISIOTERAPIA
Direttore Tecnico: Dr. Sergio Tanganelli
Dr. Sergio Tanganelli
Dr. M. Tuccio
Responsabile gruppo Fisioterapisti:
Sig.ra Erika R.
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In Sintesi
L’attività dell’Istituto Diagnostico e Fisioterapico CIDIMU

ESAMI ULTRASONOGRAFICI







Ecografia addominale, delle parti molli, muscolo-tendinee
Ecografia ginecologica sovrapubica, trans-vaginale, ostetrica
EcoColorDoppler addominale
EcoColorDoppler vascolare
EcoColorDoppler cardiaco
Elastosonografia

ESAMI DI RADIOLOGIA TRADIZIONALE
 Mammografia
 Radiologia di ogni distretto
 Densitometria Ossea

ESAMI DI RADIOLOGIA DENTALE
 Panoramica dentaria
 Teleradiografia del cranio

POLIAMBULATORIO






Cardiologia
Chirurgia generale
Chirurgia Toracica / Pneumologia
Chirurgia Vascolare
Diabetologia

 Dietologia
 Endocrinologia
 Fisiatria
 Ortopedia
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SERVIZIO DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
	Visite fisiatriche


 Ultrasuoni

	Infiltrazioni articolari



	Ionoforesi

	Rieducazione motoria


 Elettrostimolazioni

semplice/grave, individuale o di gruppo

	Rieducazione neuromotoria

	Rieducazione respiratoria

	Risoluzione manuale aderenze


 Massoterapia

	Tens


 Correnti diadinamiche
	Tecarterapia


 Linfodrenaggio manuale
 Laser Terapia

 Mobilizzazione vertebrale

 Pressoterapia

	Ginnastica vertebrale


	Onde d’urto in tutte le loro applicazioni


	Ginnastica propriocettiva


	ViSS


	Ginnastica posturale



	Training del passo
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Obiettivi per la Qualità
Tra gli obiettivi che l’Istituto Diagnostico e Fisioterapico 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.
Tra gli elementi più significativi in tal senso, l’Istituto Diagnostico e Fisioterapico CIDIMU
ha identificato i tempi di attesa per la prenotazione e per 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.
Tali elementi si affiancano alla qualità della prestazione diagnostica, garantita sia 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.
La presente Carta dei Servizi, in quanto strumento dinamico di promozione, di 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.
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.
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Le tabelle con gli standard di qualità raffigurante nelle prossime pagine rappresentano, di
conseguenza, il punto di partenza; essi saranno suscettibili di variazioni e aggiornamenti
legati sia al progredire dello stato dell’arte medica e della normativa di radioprotezione,
che al continuo adeguamento dell’assetto organizzativo aziendale.
Per assicurare la maggior chiarezza e facilità di lettura possibile, nelle tabelle seguenti vengono
riportati:
Fattori di qualità: “aspetti rilevanti per la percezione delle qualità del servizio da parte
dell’utente che fa esperienza concreta di quel servizio.
I fattori possono essere aspetti oggettivi (qualitativi o quantitativi) o soggettivi, rilevabili cioè
solo attraverso la raccolta della percezione dell’utenza” (DPCM 19 maggio 1995).
Indicatori di qualità: “variabili quantitative o parametri qualitativi che registrano un certo
fenomeno, ritenuto appunto “indicativo” di un fattore di qualità”. (DPCM 19 maggio 1995).
Standard di qualità: “valore atteso per un certo indicatore” (DPCM 19 maggio 1995).
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Fattori di Qualità,
Indicatori e Standard
FACILITÀ DI PRENOTAZIONE
Orario di prenotazione

Giorni feriali: 08.00 - 18.30
Giorni festivi: nessuna prenotazione possibile

Prenotazione telefonica

Tutti gli esami / Fisiokinesiterapia preferibilmente di persona

Tempo di attesa

Max 1 minuto

per contatto telefonico

Modalità di preparazione
(sempre disponibili in sede)

Possibilità di invio tramite
fax ed e-mail

ACCOGLIENZA DEL PAZIENTE
Tempo di permanenza per:
Ecografie /
Ecocolordoppler

30 min. in media
(incluso tempo esecuzione esame)

Tempo di permanenza per:
Esami Radiologici

20 min. in media
(incluso tempo esecuzione esame)

ESECUZIONE E REFERTAZIONE
Esecuzione esami:

Refertazione:

Ecografia /
Ecocolrdoppler

Dipende dalla classe di priorità

Immediata

Radiologia

48 ore

24 ore
Per urgenze consegna
immediata
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COMFORT DURANTE L’ATTESA DELL’ESAME
Disponibilità di posti a sedere in modo che tutti
i pazienti possano accomodarsi

Locali d’attesa

COMFORT DURANTE LA PRESTAZIONE SANITARIA
Assistenza
da parte del medico

Presenza del medico anche per esami
effettuati dal tecnico di radiologia

Assistenza infermieristica

Quando richiesto dal medico

Tempi di attesa
per consegna referto:

Ecografie / Ecocolordopler
Tempi di attesa
per consegna referto

RX

Immediata
24 ore dopo l’effettuazione dell’esame
Per urgenze consegna immediata

Consegna a domicilio

Possibilità di consegna a
pagamento tramite corriere

Facilità di pagamento

Assegni bancari. Possibilità
di utilizzo BANCOMAT

Gli aderenti ai Fondi Convenzionati in forma diretta
non pagano alcuna prestazione nè ticket.
L’esecuzione delle prestazioni e la consegna dei referti
sono soggette all’espletamento delle pratiche
previste dai Fondi stessi.
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Meccanismi di Tutela e di Verifica
Gli standard di qualità prima elencati sono periodicamente valutati attraverso i seguenti
strumenti:
- Rilevazione periodica dei tempi di attesa precedentemente elencati;
- Analisi delle non conformità rilevate durante l’effettuazione delle attività aziendali;
- Rilevazione periodica della soddisfazione dei pazienti.
L’Istituto Diagnostico e Fisioterapico 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
Diagnostico e Fisioterapico 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 da singoli pazienti, fornendo
una risposta immediata al segnalatore.
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Chiunque intenda segnalare disfunzioni o effettuare reclami può rivolgersi al numero

+39 010 89 03 111
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 modi concordati.

VERIFICA ED INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE
DEI PAZIENTI E DEI LORO FAMILIARI
L’Istituto CIDIMU effettua periodiche rilevazioni della soddisfazione dei Pazienti 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 saranno resi pubblici a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

RELAZIONE SULLO STATO DEGLI STANDARD
Annualmente, la Direzione dell’Istituto Diagnostico e Fisioterapico CIDIMU analizza il
conseguimento degli standard di qualità e determina nuovi standard, ridefinendo, se
opportuno, gli indicatori e i fattori di qualità.
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Numeri Utili
CIDIMU S.p.A.
Via Vezzani 21 R - 16159 Genova Rivarolo (GE)

Orari di Apertura
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 18.30
Sabato chiuso

CENTRO PRENOTAZIONI
Tel. +39 010 89 03 111
Fax +39 010 89 03 110

SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Sig.ra Paola G. B.
Tel. +39 010 89 03 111
Fax +39 010 89 03 110
srp.vezzani@cidimu.it

Internet
Sito del Gruppo CIDIMU: www.cidimu.it
vezzani@cidimu.it

SEDE LEGALE
Via Legnano, 23 - 10128 TORINO
Tel. +39 011 56 16 111 - Fax +39 011 56 23 367
cup@cidimu.it - www.cidimu.net
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Come Raggiungerci
L’Istituto Diagnostico e Fisioterapico CIDIMU si trova in Via Vezzani, 21 R a
Genova Rivarolo.
In Auto

 Uscita Autostrada Genova Bolzaneto, seguire per Genova Rivarolo;
in Piazza Pallavicini proseguire in Via Faliero Vezzani.

 Da Genova Sampierdarena / Piazza Montano proseguire in Via Fillak,
prendere via Canepari, passare sotto il ponte della ferrovia.

 Giunti in Piazza Pallavicini, imboccare Via Faliero Vezzani
Con i Mezzi Pubblici
Linea 7 - 8 - 270 - 272
Metro: scendere a Brin poi Bus 270
Stazione Ferroviaria di Rivarolo

CIDIMU
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Istituto Diagnostico e Fisioterapico
Via Vezzani, 21R - 16159 - Genova Rivarolo (GE)
Tel. +39 010 89 03 111 - Fax +39 010 89 03 110 - vezzani@cidimu.it - www.vezzani.cidimu.it

