
  
 
 

Comunicato stampa 

CDI: FESTA DELLA DONNA NEL SEGNO DELLA PREVENZIONE  
 

Il Centro Diagnostico Italiano celebra la Festa della Donna con un’iniziativa dedicata alla 
salute e alla prevenzione al femminile. 

Il 6 marzo, nella sede CDI Cairoli, e l’8 marzo, nella sede CDI Lavater, gli specialisti del 
Centro Diagnostico Italiano saranno a disposizione per fornire consulti ed esami gratuiti  

 
Milano, 2 marzo 2017 – Per celebrare la Festa della Donna, il Centro Diagnostico Italiano apre 
le porte di due sedi al centro di Milano, offrendo l’opportunità di effettuare una visita specialistica o 
un esame a scelta tra le specialità cliniche più rilevanti per la salute della donna.  
L’iniziativa partirà il 6 Marzo nella sede di Cairoli, dove l’equipe medica sarà a disposizione per 
fornire alle donne consulti in senologia, angiologia, ecografia transvaginale con parere ginecologico 
ed ecografia mammaria, e proseguiranno l’8 marzo nella sede CDI Lavater, dove sarà possibile 
effettuare visite senologiche, dermatologiche ed ecografia transvaginale e mammaria.  
 
Per partecipare all’iniziativa occorre prenotare da lunedì a venerdì (9.00 – 18.30) al numero 02 
48317300.   
 
“Abbiamo scelto la Festa della Donna per ribadire il nostro impegno in materia di prevenzione, 
soprattutto per quella femminile - sottolinea Franco Perona, specialista radiologo e Coordinatore 
sedi esterne CDI – Oggi sappiamo che seguire regolarmente i programmi di screening per 
l’anticipazione diagnostica permette di ridurre significativamente i rischi di molte patologie. Per 
questo invitiamo tutte le donne a dedicare un po’ del loro tempo alla prevenzione, la nostra arma 
principale per la lotta contro il cancro” 
  
Prevenzione al seno e non solo: per la Festa della Donna il CDI pensa alle donne con controlli 
ginecologici, dermatologici o angiologici. 
 
Gli esperti del CDI saranno a disposizione delle pazienti per effettuare l’ecografia transvaginale o 
per fornire indicazioni atte a scongiurare il rischio di una trasformazione dei nei in melanoma: 
asimmetria, bordo, colore, dimensioni ed evoluzione (regola ABCDE) sono le caratteristiche da 
tenere sotto controllo.  
Inoltre, presso la sede CDI Cairoli, le donne potranno sottoporsi a una visita angiologica per la 
diagnosi e prevenzione delle patologie vascolari. Gli specialisti raccoglieranno la storia clinica del 
paziente, con il duplice intento di individuare la presenza di fattori di rischio (ipertensione, 
colesterolo, fumo, familiarità, diabete) in grado di determinare un danno vascolare.  
 
Ogni anno circa 250.000 donne si sottopongono a controlli al CDI: di queste, oltre 23.000 per 
visite senologiche ed ecografie mammarie, quasi 16.000 per visite ginecologiche, circa 21.000 per 
visite dermatologiche. 
 
Al CDI la prevenzione al femminile si avvale delle più moderne tecnologie, come la mammografia 
a tomosintesi. La tomosintesi garantisce maggiore accuratezza diagnostica, poiché ricostruisce il 
seno della paziente in 3D, identificando in modo ancor più accurato la presenza di lesioni in fase 
preclinica. 
 
L’iniziativa si svolge in collaborazione con Andos Onlus Comitato di Milano, l’Associazione che si 
occupa di offrire un’assistenza alle donne operate al seno, per aiutarle a superare i traumi legati a 



                                                                                                                    

 

questa patologia. Le volontarie di Andos saranno presenti nelle sedi CDI Cairoli e CDI Lavater per 
fare informazione e offrire alle donne tutte le indicazioni per una corretta ed efficace prevenzione.  
 
 
L’iniziativa 
 
Lunedì 6 marzo dalle ore 18.00 alle 20.00 presso la sede CDI Cairoli - Largo Cairoli, 2  
sarà possibile scegliere tra: 
 

 consulto ginecologico con ecografia transvaginale 
 ecografia mammaria 
 visita senologica 
 visita angiologica 

 
Mercoledì 8 marzo dalle 17.00 alle 19.30 presso la sede CDI Lavater – via Omboni, 8 
sarà possibile scegliere tra: 
 

 consulto ginecologico con ecografia transvaginale  
 ecografia mammaria  
 visita senologica 
 visita dermatologica 

 
Per visite o esami in entrambe le sedi è necessario prenotare contattando, da lunedì a venerdì 
(9.00 – 18.30), il numero 02 48317300.  
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