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A CITY
Y LIFE IN
N PIAZZA
A TRE TO
ORRI AP
PRE UN N
NUOVO
PO
OLIAMBU
ULATORIIO DEL C
CENTRO
O DIAGNOSTICO
O ITALIA
ANO
All’intern
no di un are
ea di 500 m
mq al piano
no terra delllo shopping
ng district,
nel cuoree del quartie
iere CityLife
fe a due paassi dalla metropolitan
m
ana Lilla ferrmata Tre Torri,
T
apree
un nuovo
vo poliambu
ulatorio de
el Centro Di
Diagnostico
o Italiano. La
L strutturaa offrirà dia
iagnostica
d’a
’avanguard
dia, visite ed
e esami sppecialistici,, trattamen
nti riabilitat
ativi e fisiatr
trici

Milano, 3
30 novemb
bre 2017 – Il 30 novvembre il Centro
C
Diag
gnostico Itaaliano apre una nuova
a
modernissiima struttura nel cuore di City Life, l’avve
eniristica are
ea urbana disegnata da famose
e
archistar in
nternaziona
ali, caratterizzata da un
n mix fra re
esidenze, uffici, negozzi, servizi, aree
a
verdi e
spazi pubb
blici. Il poliiambulatorio
o, che si cchiama CDII CityLife ed
e è situatoo al piano terra dello
o
shopping district in piazza Tre
e Torri, so
orge su una superficie di 5000 metri qu
uadri ed è
convenzion
nato con i principali
p
fondi di categ
goria. Il Centro dispon
ne di strumeenti di diag
gnostica perr
immagini d’avangua
ardia come
e ad eseempio la tomosintessi mammaaria, una tecnologia
a
all’avangua
ardia utilizzzata per la
a prevenzio
one senolog
gica che permette la realizzazio
one di una
a
mammogra
afia tridimensionale ad alta definizzione.
Presso la n
nuova sede
e si possono
o anche efffettuare vissite specialistiche in olltre trenta specialità e
undici tipologie di trattamenti fissioterapici ssia manuali che strume
entali. Accaanto al nuov
vo centro è
presente a
anche un punto preliev
vi, accreditaato con il servizio
s
sanitario nazioonale, dove è possibile
e
eseguire in
n specifici orari e giornii oltre 500 d
differenti tip
pologie di esami di labooratorio.

“City Life rrappresentaa uno dei poli
p di attrazzione della Milano del futuro e de
del suo rinno
ovamento afferma la presidente e amministtratore deleegato del Ce
entro Diagn
nostico Italiaano, Diana Bracco - la
a
scelta da parte nost
stra di que
esta area, ben rispeccchia una delle
d
caratt
tteristiche del
d CDI, laa
propension
ne all’innovvazione. Ne
ei nostri pooliambulator
ori ci sono tecnologie d’avanguar
ardia su cuii
investiamo
o moltissimo
o perché da
a sempre siaamo attentii alle più imp
portanti novvità nella diiagnostica e
nella terap
pia. L’apertu
ura del polia
ambulatorioo CDI CityLi
Life”, conclud
de Diana Brracco, “raffforza inoltre
e
la presenzza e il legaame del CD
DI con il ter
erritorio che
e, insieme alla
a centralilità del pazi
ziente, è daa
sempre un
no dei puntti di forza della
d
sua of
offerta. Porre
re il pazientte al centroo è, infatti, l’idea sullaa
quale è naato il CDI”.
Con questo
entro salgono a undicci i poliambulatori del Centro Diaagnostico Ittaliano, che
e
o nuovo ce
opera in LLombardia da
d oltre 40
0 anni ed è presente sul territorrio con un network di centri tra
a
Milano, Varese, Cernu
usco sul Naviglio, Corssico, Rho, Pavia
P
e Legn
nano. Con ooltre 1000 persone
p
tra
a
medici spe
ecialisti, teccnici sanitarri, infermierri e impiega
ati, la squad
dra del CDII è al serviizio di circa
a
800mila pa
azienti ogni anno per garantire una preven
nzione e un
na diagnosii precoce, che
c
sono ill
primo passso verso curre appropria
ate.
Dal 2006, la sede ce
entrale di via
v Saint Bo
on 20 a Milano
M
è acc
creditata daalla Joint Commission
C
n
nal.
Internation

CDI CityLife
Piazza Tre Torri – Milano
Orari apertura
Lunedì-venerdì: 8.00-19.00; Sabato: 8.00-13.00
Orari apertura Punto Prelievi SSN
Lunedì-Venerdì: 8.30 - 14.30 (Prelievi: Lunedì, Mercoledì, Venerdì, dalle 8.30 alle 11.00; Pap Test e
tamponi: Martedì e Giovedì, dalle 8.30 alle 11.00)
Per info e prenotazioni
Lunedì-venerdì dalle 8.00 alle 18.30
Sabato dalla 8.00 alle 12.00
Tel. 02 48317444
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