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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 
 
 
Ufficio Stampa 
SEC S.p.a. 
Laura Arghittu – 02 6249991– arghittu@secrp.com 
Federico Ferrari – 02 6249991 – cell. 347 6456873 – ferrari@secrp.com 
Elisa Barzaghi – 02 6249991 – cell. 347 5448929 – barzaghi@secrp.com 
 
Centro Diagnostico Italiano 
Elena Gavardi, responsabile comunicazione – 02 48317559 –- elena.gavardi@cdi.it 
 


