
  
  
 

 
Comunicato stampa 

CDI SAN ROCCO AL PORTO: NUOVI SERVIZI  
CON IL PUNTO PRELIEVI  

Si amplia l’offerta dei servizi del Centro Diagnostico Italiano a San Rocco al Porto con 
l’apertura del punto prelievi accreditato con il Servizio Sanitario Regionale. Tra gli esami di 

diagnostica di laboratorio offre la possibilità di eseguire tamponi e test sierologici 
 
 

Milano, 9 aprile 2021 – Il poliambulatorio CDI San Rocco al Porto situato all’interno del Centro 
Commerciale Belpò allarga l’offerta dei servizi dedicati alla prevenzione: apre a partire dal 12 aprile 
il punto prelievi accreditato con il Servizio Sanitario Regionale.  
  
Tra gli esami di diagnostica di laboratorio, il punto prelievi CDI San Rocco offrirà la possibilità di 
eseguire, su prenotazione e in regime di solvenza, il tampone rapido per la ricerca dell’antigene 
Sars-CoV-2, il test sierologico per la ricerca degli anticorpi IgG RBD e IgM COVID-19 e il tampone 
molecolare Covid Express.  
Inoltre, dopo il teleconsulto di Genetica Molecolare, è possibile eseguire esami di Genetica in 
solvenza, non compresi nel tariffario SSN, quale, ad esempio, il test genetico prenatale non 
invasivo o i test preconcezionali come la fibrosi cistica o i test riguardanti i fattori di coagulazione. 
 
Valeria Sadigh Ershadi, medico dermatologo e Responsabile di CDI San Rocco 
commenta: “CDI è arrivato in terra lodigiana da pochi mesi offrendo la consulenza dei suoi 
esperti in numerose specialità. Le prestazioni più richieste nel Centro sono state in ambito 
dermatologico, oculistico, ortopedico e fisiatrico, quelle legate alla fisioterapia e i servizi dedicati 
alle donne della nostra équipe ginecologica. Oggi grazie all’apertura del punto prelievi facciamo un 
ulteriore passo per garantire un servizio dedicato alla prevenzione sempre più completo e 
accessibile, in un unico luogo”.  
 
Il centro, con i suoi 400mq è tra le 28 strutture del CDI dedicate alla prevenzione, alla diagnosi e 
alla cura presenti in Lombardia. All’interno del poliambulatorio, inaugurato a gennaio 2021 è 
possibile effettuare visite ed esami specialistici in numerose aree.  
Tra queste diagnostica per immagini (ecografie), agopuntura, allergologia, cardiologia, chirurgia 
vascolare, dermatologia, dietologia, gastroenterologia, fisiatria, fisioterapia, ginecologia, medicina 
estetica, nefrologia, neurologia, ortopedia, oculistica, otorinolaringoiatria, pneumologia, psicologia, 
senologia, urologia. 
 

CDI San Rocco al Porto - Centro Commerciale Belpò, SS9, 100 
Lunedì-venerdì: dalle ore 7:30 alle 19:00 

sabato: dalle 7.30 alle 13.00 
Orari prelievi (senza prenotazione): 

Lun-Mer-Ven-Sab: 7.30 – 10.00 
Mar e Giov: 8.00 – 10.00 

Per prenotare:  
02 48317444 (Privati e Fondi) 

02 48317555 (SSN) 
 prenota.cdi.it 

Per informazioni sui servizi:  
https://www.cdi.it/sede/lodi-cdi-san-rocco/  

 
 



  
  
 
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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