comunicato stampa

GIORNATA MONDIALE DEL CUORE:
AL CDI PORTE APERTE ALLA PREVENZIONE
Giovedì 29 settembre il Centro Diagnostico Italiano celebra la Giornata Mondiale del Cuore
con consulenze gratuite sullo stato di salute del cuore, per sottolineare il suo impegno
nella prevenzione e diagnosi della malattie cardiovascolari.
Il servizio, su prenotazione, si terrà presso le principali sedi CDI di Milano, Cernusco e Rho.
Milano, 27 settembre 2016 – Giovedì 29 settembre il Centro Diagnostico Italiano partecipa alla
Giornata Mondiale del Cuore promossa dalla World Heart Federation, offrendo un consulto con un
specialista cardiologo per verificare la salute del proprio cuore e valutare la necessità di controlli
più approfonditi. Sarà possibile sottoporsi gratuitamente a elettrocardiogramma e al test QRisk, un
questionario utile per la valutazione del rischio cardiovascolare, particolarmente indicato per le
persone che non mostrano sintomi o fattori di rischio evidenti.
Le malattie cardiovascolari sono ancora la prima causa di morte nel nostro Paese, essendo
responsabili del 44% di tutti i decessi: le cause di morte più frequenti sono le malattie ischemiche
del cuore (75.098 casi), le malattie cerebrovascolari (61.255) e altre malattie del cuore (48.384).*
*

Fonte: dati Istat, 2012.

L’iniziativa nasce dall’impegno e dall’attenzione del Centro Diagnostico Italiano verso la
prevenzione e la cura del cuore. “Le malattie cardiovascolari rappresentano uno dei principali

nemici della nostra salute – sottolinea il dott. Riccardo Bigi, coordinatore del servizio di
cardiologia del Centro Diagnostico Italiano – “Per questo è fondamentale adottare uno stile
di vita salutare ed eliminare tutte le cattive abitudini: sedentarietà, fumo, scorretta alimentazione
sono solo alcuni dei fattori di rischio per le patologie cardiovascolari, la cui insorgenza è nella
maggior parte dei casi improvvisa e inattesa. Pertanto, non solo i soggetti ad alto rischio, coloro
che soffrono di ipertensione, diabete, obesità e ipercolesterolemia ecc., dovrebbero sottoporsi
regolarmente ad uno screening di controllo, ma anche i soggetti asintomatici a partire dai 40 anni”.
Al CDI è attivo un servizio (Centro di Diagnostica Cardiovascolare Avanzata - CDCVA) che risponde
alla necessità di identificare precocemente i soggetti ad alto rischio cardiovascolare. Quattro
percorsi studiati appositamente per diabetici, dislipidemici, ipertesi e asintomatici, pensati per
rispondere alle specifiche esigenze di ogni Paziente.
Le consulenze gratuite si terranno giovedì 29 settembre, presso i poliambulatori CDI di Milano e
provincia di seguito indicati. Per partecipare è necessario prenotare, da lunedì a venerdì, al numero
02 48317444.
Le








sedi CDI che aderiscono all’iniziativa:
CDI Saint Bon – via Saint Bon, 20
CDI Cairoli – largo Cairoli, 2
CDI Largo Augusto – corso Porta Vittoria, 5
CDI Portello – Via Grosotto, 7
CDI Porta Nuova – piazza Gae Aulenti, 4
CDI Lavater – via Omoboni, 8
CDI Viale Monza – viale Monza, 270
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CDI Rho - via Magenta 41, Rho
CDI Cernusco - via Torino 8, Cernusco sul Naviglio
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