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L’occasio
ione è la feesta della donna,
d
chee il Centro Diagnostico
D
co Italiano ccelebra qu
uest’anno
con una settimanaa di visite senologiche
se
e gratuite.
‘La beellezza oltree’ è invece
e il titolo deell’incontro
o organizzat
ato giovedìì 8 marzo in
n cui si
parlerà di prevenzzione e si potrà
p
assist
stere a tratt
ttamenti di estetica on
oncologica, un aiuto
per p
pensare a sé
s e alla prropria belleezza anche
e durante la parentessi della ma
alattia.
Milano, 2 marzo 20
018 – Per ce
elebrare l’In
nternationall Women’s Day
D il Centrro Diagnostico Italiano
apre le porrte alla prevvenzione. Da lunedì 5 a sabato 10
0 marzo le sedi del Cenntro Diagnosstico
Italiano di Milano di Saint
S
Bon, CityLife, Portta Nuova, Cairoli,
C
Porte
ello, viale M
Monza, Lavatter e quelle
e
di Rho e Ce
ernusco sul Naviglio offfriranno allee donne di ogni età la possibilità ddi sottoporssi, su
prenotazione, a visite
e senologic
che gratuiite con gli esperti
e
del Centro.
C
Per parteciipare all’inizziativa occorre prenota re da luned
dì a venerdì (9.00 – 18..30) al num
mero 02
48317300.
Negli ultim
mi anni l'incid
denza dei tu
umori alla m
mammella nelle
n
donne tra i 25 ed i 45 anni è aumentata
di circa il 2
29%1.“Sotto
oporsi a con
ntrolli regolaari è indispe
ensabile perr proteggeree la salute – sottolinea
la dottoresssa Daniela
a Bossi, res
sponsabile
e del servizio di seno
ologia al C
Centro Diagnostico
Italiano e presidente
e del comita
ato ANDOS onlus di Millano – ed è grazie a quuesta consa
apevolezza

che ogni aanno 250.00
00 donne si sottopongoono a contro
olli al CDI. Di
D queste, ooltre 46.000
0 si
rivolgono p
per visite, mammograf
m
fie ed ecogra
rafie mamm
marie, regala
andosi la poossibilità di una
u
diagnosi pr
precoce. A lo
oro dedichia
amo questaa iniziativa speciale
sp
nella
la settimanaa in cui si ce
elebra la
festa dellaa donna che,
e, oltre ad offrire
of
una po
possibilità dii visita gratu
uita, rappres
esenta un’occcasione
per sottolin
neare l’impo
ortanza dellla prevenzioone”.

marzo, nel giorno
g
dediccato alla fessta della do
onna, la sede del Centro
ro Diagnostiico Italiano
Giovedì 8 m
organizza u
un incontro aperto a tu
utti dal titolo
o ‘La bellezzza oltre’. Be
ellezza intessa come sta
are bene
prevenendo e diagnossticando pre
ecocementee i tumori, ma
m anche co
ome stare bbene con se
e stessi,
p combatt
ttere la mala
attia spesso
o comportanno ricadute pesanti
quando le terapie messse in atto per
e.
sulla bellezzza esteriore
quindi dell’importanza dei controll i sia gineco
ologici che senologici coon gli esperrti del CDI,
Si parlerà q
e del positiivo risvolto psicologico che alcuni piccoli acco
orgimenti esstetici da addottare possono avere
sulle pazienti in trattamento chem
mioterapico
o.
o in collaborrazione con le associazioni ANDOS
S Milano, iimpegnata a offrire
L’incontro è realizzato
nza alle don
nne operate al seno, peer aiutarle a superare i traumi legaati a questa
a patologia,
un’assisten
Fra Paren
ntesi, nata per incorag
ggiare le don
nne e i loro famigliari e amici a vivvere meglio
o la
“parentesi”” tumore e l’associazion
ne Women
n&Tech che
e si occupa di valorizzaare il talento
o femminile
e
nella ricercca scientifica
a e nell’inno
ovazione.
L’incontro si concluderà con un la
aboratorio
o pratico di
d estetica oncologica
a. La dottoressa
Angela Novviello, diretttore Italia OTI
O Oncolog
gy Estheticss (OTI), realizzerà dellee prove di trrucco per
1
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“ numeri del cancro
c
in Italiaa 2015”

le pazienti oncologiche: trattamenti di estetica personalizzati, studiati su misura per ogni singolo
paziente e che tengono conto della sua personale storia clinica. L’obiettivo è quello di garantire
una migliore qualità della vita alle pazienti e aiutarle ad affrontare le conseguenze delle terapie.

La bellezza oltre
Giovedì 8 marzo, ore 15
CDI Saint Bon, 20 – piano S, sala Blu

Benvenuto e introduzione
Il senso della prevenzione in senologia

Daniela Bossi, responsabile servizio senologia CDI e presidente A.N.D.O.S Milano
Franco Perona, medico radiologo CDI e coordinatore sedi esterne CDI

Il senso della prevenzione in ginecologia

Roberta Daccò, responsabile servizio ginecologia CDI

Bellezza e malattia: amiche o nemiche

Angela Noviello, direttore Italia Coordinatore Europa OTI Oncology Esthetics
Elena Pagani, psicologa e psicoterapeuta specializzata in psiconcologia

A lezione di bellezza: trattamenti di estetica personalizzati
L’iniziativa di prevenzione
Le visite senologiche gratuite si terranno da lunedì 5 marzo a sabato 10 marzo presso i
poliambulatori CDI di Milano e provincia di seguito indicati.
Per partecipare è necessario prenotare, da lunedì a venerdì, al numero 02 48317300.
CDI Saint Bon
via Saint Bon, 20
CDI City Life
piazza Tre Torri
CDI Porta Nuova
piazza Gae Aulenti 4

CDI Cairoli
largo Cairoli, 2
CDI viale Monza
viale Monza 270
CDI Portello
via Grosotto 7

Ufficio Stampa
SEC S.p.a.
via Panfilo Castaldi 11, 20124 Milano
www.secrp.it - www.secglobalnetwork.com
Laura Arghittu – 02 6249991– cell. 335 485106 – 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 – elena.gavardi@cdi.it
Stefania Gallo, comunicazione – stefania.gallo@cdi.it

CDI Lavater
Via Omboni 8
CDI Rho
Via Magenta 41, Rho
CDI Cernusco
Via Torino 8, Cernusco s/N

