
  
  
 

 
Comunicato stampa 

SALUTE DEL CUORE: AL CDI VISITE CARDIOLOGICHE  
PER LA GIORNATA MONDIALE  

Il 29 settembre è la giornata mondiale del cuore promossa dalla World Hearth Federation: il Centro 

Diagnostico Italiano offrirà visite cardiologiche ed elettrocardiogramma gratuiti nelle sue sedi a 

Milano e Varese 

 
Milano, 27 settembre 2021 - Il Centro Diagnostico Italiano partecipa alla Giornata Mondiale del 
Cuore promossa dalla World Heart Federation che si celebra ogni anno il 29 settembre. Sei sedi del 
Centro Diagnostico Italiano – quattro sedi a Milano e due sedi del Polo varesino del CDI (Varese e 
Besozzo) aderiscono all’iniziativa offrendo la possibilità di sottoporsi, gratuitamente e su 
prenotazione, ad una visita cardiologica ed elettrocardiogramma (ECG) per una valutazione dello 
stato di salute del cuore.  
 

Le visite gratuite si terranno nelle sedi CDI di Largo Augusto, Lavater, Pellegrino Rossi e Bicocca a 
Milano e presso le sedi del ‘polo varesino’, CDI Varese e CDI Besozzo.  
 

Per partecipare è necessario prenotare, da lunedì a venerdì, al numero 02 48317300 – fino 
a esaurimento posti. 
 
Le malattie cardiovascolari sono ancora oggi la principale causa di morte in Italia, essendo 
responsabili del 34,8% dei decessi. Sono però in gran parte prevenibili, innanzitutto adottando uno 
stile di vita salutare ed eliminando le cattive abitudini come la sedentarietà, il fumo, una scorretta 
alimentazione e tenendo monitorata la salute del cuore.  
 
Bruno Restelli, direttore del poliambulatorio del Centro Diagnostico Italiano commenta: 
“Sono molte le persone che in questo lungo periodo di pandemia hanno rimandato i controlli sulla 
salute del loro cuore. Per questo l’iniziativa di quest’anno è ancora più importante. Le malattie 
cardiovascolari rappresentano uno dei principali nemici della nostra salute e la loro insorgenza è 
spesso improvvisa e inattesa. È fondamentale, pertanto, verificare la salute del cuore e valutare la 
necessità di controlli approfonditi – in particolar modo a partire dai 40 anni – anche in assenza di 
sintomi o fattori di rischio evidenti”.  
 
Per la prima volta, aprono le porte a questo appuntamento i poliambulatori CDI Bicocca e CDI 
Pellegrino Rossi.  
Il primo ha inaugurato un mese fa nel quartiere Bicocca in città i suoi oltre 2.000mq, dove 
sottoporsi a visite ed esami in oltre 25 specialità; CDI Pellegrino Rossi, in zona Affori, da punto 
prelievi con servizi di ecografie è diventato un ambulatorio che offre visite specialistiche in oltre 12 
aree.  
 
Le sedi CDI che aderiscono all’iniziativa: 

• CDI Largo Augusto – corso Porta Vittoria, 5 - Milano 
• CDI Lavater – Porta Venezia – via Omboni, 8 - Milano 
• CDI Bicocca – via Temolo 3 - Milano 
• CDI Pellegrino Rossi – via Pellegrino Rossi, 24 - Milano 
• CDI Varese – via Sacco 8 - Varese 
• CDI Besozzo – via XXV Aprile, 6/G - Varese



  
  
 
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 30 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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