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FILO DIRETTO CON EQUIPE PEDIATRICA
CONDIZIONI DI UTILIZZO
Il servizio Filo Diretto con Equipe Pediatrica fornisce le risposte di un Medico Specialista alle domande inviate dai
Medici di Medicina Generale e/o dal Pediatra di Libera Scelta, le quali tuttavia non devono in alcun modo sostituire il
consulto diretto con il medico o essere utilizzate come strumento di autodiagnosi.
Eventuali decisioni che dovessero essere prese dagli utenti sulla base dei dati e delle informazioni qui riportate si
intendono assunte in piena autonomia decisionale ed a proprio rischio. In nessun caso C.D.C Centro
Polispecialistico Privato S.r.l. potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni causati dall'accesso al sito, dalla
impossibilità di accedervi o dall'utilizzo delle informazioni in esso riportate.
Il tempo di risposta è variabile e dipende sia dal numero di domande pervenute nel periodo, sia dal quantitativo di
utenti che pongono domande simili.
La scelta delle domande da pubblicare e l'ordine di risposta è dunque liberamente determinato dai medici di C.D.C
Centro Polispecialistico Privato S.r.l..
Lo scopo del servizio è quello di valorizzare e mai di sostituire la visita medica, di offrire un orientamento alle
problematiche, senza azzardare diagnosi o terapie per via telematica.
Gli utenti possono sottoporre dubbi o curiosità agli esperti, in totale rispetto dell'anonimato e della privacy.
Si ribadisce che le informazioni proposte in questo sito non sono sostitutive di un consulto, una visita o una diagnosi
formulata dal medico.
Non si devono considerare le informazioni disponibili come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la
determinazione di un trattamento o l'assunzione o sospensione di un farmaco, senza prima consultare uno
specialista o eventualmente un medico di medicina generale.
Nel caso in cui venga espresso un parere sulla diagnosi, la terapia, l'interpretazione dei dati di laboratorio, tale
risposta deve essere considerata puramente indicativa, non impegnativa, non sostitutiva o correttiva dell'opinione
del proprio medico e fornita a scopo divulgativo e conoscitivo.
Consultare sempre il proprio medico in caso di disturbi o malattia.
L'utilizzo delle informazioni disponibili è sotto la responsabilità, il controllo e la discrezione dell'utente soltanto.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Per salvaguardare la propria privacy, quella dei conoscenti e dei soggetti eventualmente intervenuti nel racconto
degli episodi accaduti, non inserire il proprio nome e cognome, né quello di altri, conoscenti o medici, e neppure
quello di strutture sanitarie facilmente riconducibili ad una o più persone, fisiche o giuridiche.
Per evitare un'impropria esposizione dei suoi dati più sensibili nella rete internet, è possibile utilizzare un nome
fittizio che non consenta di risalire alla sua vera identità.
Le chiediamo di non rivelare informazioni riservate e sensibili (patologie, cure, interventi, etc.) relative a terzi che
siano identificabili.
Ricordiamo che le informazioni immesse nel sito potrebbero essere consultabili da qualsiasi utente che acceda al
sito stesso, anche mediante motori di ricerca generalisti.
I dati di contatto forniti non vengono pubblicati.
Questo sito è di proprietà del C.D.C. di Torino, a cui sono riservati tutti i diritti di sfruttamento dello stesso.
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