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Fondazione Bracco nasce dal patrimonio di valori maturati in oltre 85 anni della storia della Famiglia e del Gruppo 
Bracco, con l’intento di creare e diffondere espressioni della cultura, dell’arte e della scienza quali mezzi per migliorare la 
qualità della vita e la coesione sociale. La Fondazione sviluppa e realizza progetti, anche internazionali, all’interno delle 
tre macroaree “arti e cultura”, “scienza e cultura”, “società e sociale”, privilegiando ricerca e innovazione. Particolare 
attenzione viene riservata all’universo femminile e al mondo giovanile nei vari ambiti della vita. La multidisciplinarietà di 
ambiti e l’integrazione tra diversi saperi sono criteri qualitativi importanti sia nella progettazione, sia nella selezione delle 
attività. 
www.fondazionebracco.com  
 
Il Centro Diagnostico Italiano (CDI), attivo a Milano da 40 anni, è una struttura sanitaria ambulatoriale a servizio 
completo orientata alla prevenzione, diagnosi e terapia in regime di day hospital. È certificata ISO 9000 e dal 2006 è 
accreditata dalla Joint Commission International. Nelle 23 strutture lombarde del CDI lavorano oltre 1000 tra medici, 
specialisti, tecnici e personale sanitario e la sua sede centrale di Milano ospita ogni anno più di 350.000 pazienti. Ogni 
anno effettua oltre 4.500.000 di analisi di laboratorio e 190mila procedure di diagnostica per immagini. CDI dispone di 
due apparecchiature Cyberknife, robot radiochirurgico all’avanguardia nella terapia dei tumori e di 4 Risonanze 
Magnetiche di cui 2 aperte. 
www.cdi.it  
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