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IL CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO AL MILANO RALLY SHOW  
Il poliambulatorio mobile del Centro Diagnostico Italiano seguirà il 28 e 29 luglio le prove 

speciali del Milano Rally Show, offrendo test gratuiti per la diagnosi dell'epatite C e lo 
screening del diabete. L'appuntamento è presso il Park Experience - Area Expo. 

 
Milano, 24 luglio 2018 – Torna l’appuntamento con la prevenzione gratuita del Centro 
Diagnostico Italiano in occasione del Milano Rally Show 2018, che si terrà sabato 28 e domenica 
29 luglio nel capoluogo lombardo. 
La presenza del CDI alla manifestazione, per il secondo anno consecutivo, sottolinea lo stretto 
legame tra sport e salute e l’impegno della struttura sanitaria nel ricordare ai cittadini l’importanza 
della prevenzione.  
 
Fulvio Ferrara, direttore del Servizio integrato di medicina di laboratorio e anatomia patologica del 
Centro Diagnostico Italiano, dichiara: “La nostra partecipazione al rally di Milano permette di 
ampliare i confini della strategia preventiva di tutela della salute, che da sempre il Centro 
Diagnostico Italiano pone al centro della propria attività. L’impegno del CDI si conferma in 
particolare nella lotta contro l’epatite C, una patologia che solo in Italia colpisce 300.000 persone, 
un numero cui deve essere aggiunto il ‘sommerso’, ovvero i casi di malattia non diagnosticati per 
mancanza di sintomatologia o in assenza di diagnosi di laboratorio. Il poliambulatorio mobile del 
CDI rappresenta un mezzo per avvicinare la popolazione e parlare di prevenzione anche a coloro 
che sono più restii nel sottoporsi a controlli periodici”.  
 
Sarà possibile sottoporsi allo screening gratuito nei seguenti orari: 

− sabato 28 luglio, dalle ore 10.30 alle ore 24.00  
− domenica 29 luglio, dalle ore 10.30 alle ore 18.00. 

 
La manifestazione 
La seconda edizione del Milano Rally Show si correrà il 28 e 29 luglio 2018. Il percorso di gara si 
articola in nove prove speciali, per un totale di oltre 70 chilometri che si disputeranno al Park 
Experience Arexpo, a LA PISTA di Arese e al Velodromo Vigorelli (Area City Life).  
Sabato 28 luglio le auto – 60 equipaggi, divisi tra moderni e storici – si muoveranno da Park 
Experience verso Milano, esibendosi in parata, attraversando via Montenapoleone, piazza Duomo, 
piazza della Scala, per dirigersi in piazza Città di Lombardia. La partenza ufficiale del Milano Rally 
Show sarà da piazza Gae Aulenti. 
 
I test diagnostici 
Il test per la diagnosi dell’epatite C consiste in un semplice prelievo salivare che permette di 
individuare il virus HCV. Richiede un digiuno assoluto di almeno trenta minuti e offre una risposta 
in soli venti minuti; in caso di positività, i partecipanti all’iniziativa vengono indirizzati presso le 
strutture sanitarie competenti del territorio.  
Le cause principali della diffusione del virus dell’epatite C, oltre ai rapporti sessuali non protetti, 
sono le infezioni contratte per inadeguata sterilizzazione e per carenza d’igiene: piercing, tatuaggi, 
trattamenti estetici o un semplice intervento dal dentista in condizioni di rischio si possono 
trasformare in possibili occasioni di contagio. Dai 130 ai 210 milioni d’individui nel mondo 
presentano un’infezione cronica da virus dell’epatite C tuttavia non è possibile definire un numero 
preciso; anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità è in grado di fornire solo stime di prevalenza 
dell’infezione. I dati relativi all’Europa occidentale indicano che circa lo 0,4-3% della popolazione a 
rischio è portatrice di infezione da HCV non diagnosticata.  
 



                                                                                                                    
 
Il test per l’emoglobina glicata è utilizzato per la diagnosi e il monitoraggio del diabete. La 
misurazione si effettua attraverso un prelievo capillare (puntura sul dito) che permette il 
monitoraggio dello zucchero nel sangue. L’emoglobina glicata è espressione della glicemia media 
nel lungo periodo, non di un singolo momento, non è pertanto soggetta a variazioni acute (come 
l'alimentazione del giorno precedente o lo stress da esame) e non necessita quindi di un 
preventivo digiuno di almeno otto ore. Prima del prelievo di sangue, dunque, il paziente rimane 
libero di mangiare e bere secondo le proprie abitudini.  
 
Centro Diagnostico Italiano (CDI) 
Il Centro Diagnostico Italiano è una struttura sanitaria a servizio completo orientata alla 
prevenzione, diagnosi e cura in regime ambulatoriale, di day hospital e day surgery nata a Milano 
nel 1975. 
È presente sul territorio lombardo attraverso un network di 23 strutture, collocate a Milano, 
Corsico, Rho, Legnano, Cernusco sul Naviglio, Corteolona, Pavia e Varese. È certificata ISO9000 e 
dal 2006 la sede principale di via Saint Bon di Milano è accreditata dalla Joint Commission 
International. 
CDI è accreditato con il SSN per le aree di laboratorio, imaging, medicina nucleare, radioterapia e 
visite specialistiche ambulatoriali. Dispone di un’area privata e di un’area a servizio delle aziende. 
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