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www.grey-panthers.it
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Le nostre produzioni editoriali per la formazione dei Cittadini Digitali



3

In home page, per tutti,

“LA SCUOLA DIGITALE”
Oltre 200 temi spiegati con testo o video
per una formazione dei Lettori
«Do It Yourself»
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Le nostre conferenze 
su Zoom

Settembre 2021-
In partnership 
con il Comune di Milano



CDI 2 dicembre 2021

Settembre 2021

Milano
Città Digitale

Come navigare all’interno di un portale all’avanguardia nella 
sanità digitale e nel servizio al cittadino



Settembre 2021

Ultime rilevazioni Repubblica Digitale

26 milioni cittadini 17-74enni senza competenze digitali almeno di base
= 58%à 42% in UE

Di questi
Circa 10 milioni non utilizzano Internet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 milioni cittadini 17-74enni con competenze digitali almeno di base
= 42%à 58% in UE

Di questi 
Oltre 9 milioni possiedono competenze digitali avanzate



Settembre 2021

La “Strategia Italia 2025”, voluta dal Governo indica un orizzonte chiaro per la sfida “Sviluppo 
inclusivo e sostenibile”, quello di lavorare per un’innovazione etica, inclusiva, trasparente e 
sostenibile, che aumenti il benessere della società.

- le capacità digitali delle persone devono essere rafforzate;
- i cittadini vanno formati con un processo di apprendimento continuo.
- la popolazione deve acquisire sempre maggiore consapevolezza digitale per riuscire a 
sfruttare al meglio i benefici del digitale



Homepage Centro Diagnostico Italiano

www.cdi.it
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L’esplorazione comincia…



Homepage Centro Diagnostico Italiano

Informazione trasparente e completa

Diversi livelli di ricerca per risposte sempre immediate
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L’homepage del sito del CDI illustra le varie funzioni e i servizi offerti al paziente.
In Il Centro Diagnostico Italiano indica in dettaglio i medici, le sedi e le prestazioni offerte

Menu a tendina, per tutte le voci presenti in homepage
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In Visite ed esami l’elenco di tutte le prestazioni offerte

Menu a tendina anche per scoprire in un sol colpo d’occhio tutte le offerte
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In Analisi di laboratorio il dettaglio di tutti gli esami eseguibili al CDI e un utile glossario con tutte le 
istruzioni e le sigle utilizzate nelle richieste esami e nei referti

Nelle analisi di laboratorio anche esami particolari
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In Prenotazioni e referti le modalità di prenotazione delle prestazioni nei diversi regimi (SSN e solvenza) e 
dei videoconsulti, le convezioni, la sezione riservata (Il mio CDI) e le varie modalità di ritiro referti 

Prenotazioni aperte a tutti, con solo pagamento ticket o in solvenza 
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Per la tua salute fornisce informazioni, consigli, approfondimenti e notizie utili dedicati al benessere del 
paziente. E in più un dizionario degli Acronimi medici

Un sezione dedicata in particolare alle Donne, di ogni fascia d’età
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Informazioni, consigli, approfondimenti e notizie utili dedicati al benessere del paziente



17Per la tua salute: una sezione ricchissima…
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Nella sottosezione Acronimi un glossario che dà definizione e spiegazione degli acronimi che i medici e i 
tecnici di laboratorio usano in prescrizioni e referti 

AL MOC

BPCO
ODTPOM

PET

Acronimo: nome formato unendo le lettere o sillabe iniziali di più parole
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AL à Anestesia Locale

MOC à mineralometria ossea computerizzata

BPCO à broncopneumopatia cronica ostruttiva

ODT à tono oculare occhio destro

POM à pomata

PET à Position Emissione Tomography – Tomografia a emissione di Positroni

Nessuna sigla scritta dal nostro medico ci risulterà oscura
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In evidenza grafica, nella parte alta dell’homepage ci sono le informazioni di servizio e le notizie 
principali e più importanti

Immediatamente, sempre in homepage, le info più utili
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Nella parte centrale dell’homepage tutti i servizi principali offerti dal CDI

In questa parte lo stesso contenuto dei menu a tendina, ma con maggiore visibilità
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Nella parte centrale dell’homepage tutti i servizi principali offerti dal CDI

E all’interno di ogni sezione, tutte le info operative



«Cerca» -> funzione importante per trovare ciò che serve

Un grande motore di ricerca al nostro immediato servizio



24

La funzione Cerca presente in homepage consente di fare ricerche specifiche dedicate a Visite 
specialistiche – Analisi di laboratorio – Esami radiologia e diagnostica – Medici.
E’ importante prima definire ciò che si vuole cercare, utilizzando così la categoria esatta

Visita? Analisi? Esame? O Medico?
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Un esempio della funzione Cerca dedicata al colesterolo e al curriculum di uno specialista che lavora al 
CDI, con la possibilità di contattarlo direttamente via mail e di prenotare una visita 
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Nella parte bassa della pagina, ancora una volta tutte le funzioni e le possibilità di interazione con il CDI 
(prenota – referti e appuntamenti – contattaci)

Anche in fondo all’homepage le stesse possibilità di scelta
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Le nostre sedi indica e geolocalizza le sedi CDI sul territorio, con la possibilità di visualizzarle sulla cartina

Possibilità di scegliere la sede più vicina a casa. Oppure no
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Infine ci sono sezioni dedicate ai Medici, alle Aziende convenzionate, ai reclami e alle news
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prenota – referti e appuntamenti – contattaci



Come prenotare online una visita o un esame

Primo step: prenotare online (o disdire in caso di contrattempo)



Le prenotazioni possono essere effettuate al telefono, di persona oppure online, consultando l’elenco 
completo presente sul sito e scegliendo ciò che serve (es. Visita neurochirurgica)

Telefono o sito?



Prenotando online, prima di tutto bisogna scegliere se la visita o l’esame deve essere effettuato in regime 
di Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o come solvente (Privato)

Secondo step: pubblico o privato? 



Nella prenotazione SSN si deve prima di tutto inserire tutti dettagli dell’impegnativa 

Per il servizio pubblico, prepararsi con l’impegnativa 



Nella prenotazione come Privato si possono inserite convenzioni o Carta Famiglia

Per il servizio solventi, opportunità e convenzioni



Dopo aver selezionato il tipo di prestazione da prenotare, si possono, volendo, scegliere la fascia oraria –
la sede – il medico

Terzo step: quando, dove e con chi?



Impostate le esigenze della visita, il sito fornisce date, orario disponibili e si può procedere con la 
prenotazione online

Quarto step: selezionare tra una gamma di opportunità



Per la prenotazione online  si deve quindi accedere o registrarsi (se è la prima volta) alla sezione del sito
Il Mio CDI

Per prenotare bisogna essere registrati



In fase di registrazione (la prima volta) vengono chiesti tutti i dettagli anagrafici del paziente

Registrazione a tempo di record



Bisogna anche scegliere una password e dare il consenso al trattamento dei dati personali

Una password sicura e il consenso d’obbligo



In questa fase di registrazione/accesso, in caso di necessità, si può contare sul supporto fornito dai 
tecnici del CDI

Un aiuto telefonico in caso di difficoltà o impacci



La prenotazioni di visite/esami può essere effettuata anche attraverso la chat, parlando direttamente con un 
operatore, a disposizione del paziente anche per altre necessità (informazioni, chiarimenti, ecc.)
Alla chat si può accedere dall’homepage e da qualsiasi altra sezione del sito

In alternativa, prenotazione in chat, parlando con un operatore



Il Mio CDI, per trovare online referti e fatture

Per l’accesso ai referti, le prime istruzioni sono consegnate in presenza al CDI



Per consultare i nostri referti e le fatture comodamente online esiste il servizio Il Mio CDI, al quale si 
accede con il nome utente (è il nostro codice fiscale) e la password scelta in fase di prima registrazione

Quinto step: per fare il download dei referti codice fiscale e password sicura



E facile per tutti, download del referto e invio al medico curante
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Video consulti, per parlare a distanza con gli specialisti



Un’utile opportunità a distanza, e non solo in tempo di Covid



Se si vuole usufruire del video consulto con uno specialista, nella sezione dedicata, oltre alle istruzioni 
dettagliate per accedere al servizio, si sceglie la prestazione, il medico, il giorno e l’orario 



Dopo aver inserito i dati anagrafici del paziente che prenota il video consulto, si riceve una mail con i 
dettagli e le modalità di pagamento della prestazione. 
45 minuti prima dell’appuntamento si riceverà poi un’altra mail con il link Zoom per effettuare la 
videochiamata di consulto con lo specialista

Caro dottore, per sapere il suo parere, mi basta un click



Pagamento digitale in totale sicurezza





Le SEDI CDI, con tutti i servizi

Le molte opportunità sul territorio, tra casa e dintorni



In homepage, nella sezione Le nostre sedi si possono consultare tutte le sedi del CDI presenti sul 
territorio, con i dati di contatto e le prestazioni fornite in ogni singolo centro



In dettaglio poi, ogni singola sede ha una pagina dedicata, con tutti i riferimenti utili



Ogni singola sede, nella pagina 
dedicata, ha caricato un PDF 
consultabile e scaricabile, Per 
conoscere tutte le prestazioni 
effettuate

Utile materiale di consultazione
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Analisi di laboratorio: come, dove, quando



Analisi di laboratorio, tutti gli esami dalla A alla Z



In questa sezione del sito, sono elencati tutti gli esami di laboratorio effettuati pressi il CDI, con un vero 
e proprio glossario: non solo si può cercare l’esame desiderato (es. Colesterolo)…



…ma anche sapere in quali sedi viene eseguito, tipologia di prenotazione necessaria, tempi per avere 
l’esito, eventuali preparazioni preventive, l’unità di misure e gli esami correlati

Arrivare agli esami… preparati



Oltre agli esami di laboratori classici, al CDI si possono effettuare anche diverse tipologie di esami di 
Genetica Molecolare 

Al CDI anche la genetica è di casa



60

Nel caso ad esempio di dover eseguire una tac, dopo averla cercata nella sezione Esami radiologia e 
diagnostica, si ottengono sia i Centri dove può essere effettuata sia tutti i dettagli correlati all’esame 
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CDI per le donne, prevenzione e diagnosi dedicate

L’attenzione per lei, nelle diverse fasi della vita
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Il Centro Diagnostico Italiano dedica grande attenzione alla prevenzione femminile, creando percorsi dedicati 
non solo per patologie, ma anche personalizzati per fasce d’età.



Il CDI ha due percorsi completi di prevenzione: 
CDI Check à un check personalizzato, coordinato da un medico internista
Percorso Donna à un percorso al femminile, suddiviso per 4 fasce di età e coordinato da un ginecologo



Nel Percorso Donna alle donne over 50 sono dedicati visite ed 
esami specifici per questa fascia di età. Il check up previsto è in 
day hospital e in poche ore il medico di riferimento ottiene il 
quadro completo della situazione clinica
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News, una sezione per essere sempre informati 



Nella sezione News e Approfondimenti, notizie dedicate ai pazienti, con informazioni relative alle varie sedi 
e contenuti editoriali utili 



Il CDI offre una newsletter mensile, inviata via mail a chiunque si iscrive. Informazioni e notizie dedicati a 
prevenzione e cura
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“Diamo un valore”, i nostri commenti e reclami

Il parere di chi utilizza i servizi è fondamentale



Una sezione dedicata a reclami, encomi, suggerimenti: condividere la esperienza in CDI per contribuire al 
miglioramento del servizio offerto
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GRAZIE


