
  
  
 

Comunicato stampa 

NUOVO POLIAMBULATORIO ‘CDI VARESE’:  
PAP TEST GRATUITI PER LA FESTA DELLA DONNA 

CDI Varese di via Sacco diventa poliambulatorio: oltre alle prestazioni di laboratorio del punto 
prelievi, la sede varesina del Centro Diagnostico Italiano offrirà visite ed esami specialistici in 

numerose aree tra cui cardiologia, ginecologia, ortopedia, urologia. 
Per la Festa della Donna il poliambulatorio dedica alle donne di ogni età un’iniziativa di prevenzione 

gratuita offrendo lo screening tramite Pap Test  
 
Milano, 1 marzo 2021 – Il punto prelievi CDI Varese diventa poliambulatorio, ampliando l’offerta dedicata 
alla prevenzione sul territorio con ecografie, visite ed esami specialistici in numerose aree specialistiche tra 
cui cardiologia, genetica, ginecologia, urologia.  
 
Inoltre, in occasione della Festa della Donna, il poliambulatorio CDI Varese propone un’iniziativa di 

prevenzione a tutte le donne che lunedì 8 marzo potranno sottoporsi - gratuitamente e su prenotazione - al 
Pap Test, lo screening citologico che permette di individuare lesioni precancerose e cancerose della cervice 
uterina. In caso di esito positivo la paziente verrà indirizzata ad una visita ginecologica con gli specialisti del 
Centro. 
  
CDI Varese si sviluppa in un’area di 170 mq e si trova in via Sacco 8 a Varese. All’interno dei suoi spazi 
poliambulatoriali è possibile effettuare, oltre alle analisi di laboratorio in convenzione con il SSN, anche visite 

ed esami specialistici tra cui cardiologia, dermatologia, genetica, ginecologia, ortopedia e urologia, in regime 
privato e in convenzione con i principali fondi di categoria. A breve l’offerta sarà implementata anche con 
visite in endocrinologia, fisiatria, gastroenterologia e neurologia.  
 
Renato Carli, direttore generale del Centro Diagnostico Italiano sottolinea: “Il poliambulatorio CDI 
Varese diventa un nuovo importante punto di riferimento per la prevenzione, andando ad ampliare la 
presenza del Centro Diagnostico Italiano su questo territorio dove, oltre al Punto Prelievi della sede di 
Varese, sono presenti i punti prelievi CDI Uboldo e CDI Besozzo e, sempre a Besozzo, il poliambulatorio CRR 
- Centro Ricerche Radiologico, di recente acquisizione”. 
 

Per effettuare il Pap Test gratuito l’8 marzo è necessario prenotare, da lunedì a venerdì dalle 
9.00 alle 17.00, al numero 02 48317300. Fino a esaurimento posti. 

 

CDI Varese – Via Sacco 8, Varese 

Per informazioni sui servizi: CDI Varese https://www.cdi.it/sede/varese-cdi-varese/ 
Per prenotare i servizi: Privati e Fondi 02 48317444 - SSN 02 48317555 - prenota.cdi.it 

 

 

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 29 strutture, collocate a Milano, Corsico, Rho, Legnano, Cernusco sul Naviglio, Corteolona, Pavia, Varese, 

San Rocco al Porto (LO). CDI è accreditato con il SSN per le aree di laboratorio, imaging, medicina nucleare, radioterapia 
e visite specialistiche ambulatoriali (sedi Viale Monza, Rho e Cernusco sul Naviglio).  Dispone di un’area privata e di 

un’area a servizio delle aziende. Con oltre 50 diversi servizi riguardanti numerose aree terapeutiche e 1.000 persone tra 
medici specialisti, tecnici sanitari, infermieri e impiegati, CDI è al servizio di 400mila utenti all’anno. 
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