
  
  
 

Comunicato stampa 

DIRETTA FACEBOOK CON GLI ESPERTI CDI: 
“LA PREVENZIONE NON HA ETA’” 

Mercoledì 16 febbraio alle ore 18 gli specialisti del Centro Diagnostico Italiano saranno in 
diretta sulla pagina Facebook del Centro per parlare di prevenzione in ambito ginecologico 

e urologico e rispondere a dubbi, domande e curiosità  
 

 
Milano, 15 febbraio 2022 – Appuntamento in diretta su Facebook, mercoledì 16 febbraio alle 
ore 18 con gli specialisti del Centro Diagnostico Italiano per parlare di prevenzione. 
 

“La prevenzione non ha età. Prima è meglio è” è il titolo di questo primo appuntamento live, in cui 
Roberta Daccò, coordinatore del servizio di ostetricia e ginecologia e Mattia Sangalli, urologo del 
Centro Diagnostico Italiano, risponderanno ai dubbi e alle domande dei partecipanti su temi legati 
alla prevenzione in ambito ginecologico e urologico.  
 
Per seguire la diretta e partecipare rivolgendo domande, dubbi e curiosità agli esperti 

CDI occorre collegarsi alla pagina Facebook del Centro Diagnostico Italiano 
https://www.facebook.com/CDIsalute  

 
Si tratta del primo di una serie di appuntamenti live dalla pagina Facebook del Centro Diagnostico 
Italiano che CDI organizzerà nel corso dell’anno su temi diversi.  
In questa prima occasione, gli esperti risponderanno ai dubbi più frequenti della popolazione 
femminile - ‘Esiste una correlazione tra vaccinazione e modifica al ciclo mestruale?’ – o ancora, 
parlando di salute nei giovani maschi – ‘Il varicocele, se trascurato, può portare a infertilità?’. 
 
Roberta Daccò, coordinatore del servizio di ostetricia e ginecologia commenta: “In questo lungo 
periodo di pandemia abbiamo sottovalutato l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce 
in quegli ambiti che ci erano più familiari, rimandando quegli esami e controlli che un tempo 
eravamo abituati a eseguire con più frequenza. Oggi con questo primo appuntamento live 
vogliamo tornare a parlare di prevenzione, anche per ricordare l’importanza di sottoporsi a controlli 
periodici”.  
 
“La prevenzione al maschile - aggiunge Mattia Sangalli, urologo del Centro Diagnostico Italiano – è 
stato da sempre un tema più complesso da affrontare, per via della scarsa predisposizione dei più 
giovani a pensare alla prevenzione, anche urologica, come ad un aspetto importante per tenere 
sotto controllo la propria salute.”. 
 
Durante questo primo appuntamento, gli esperti affronteranno temi diversi.  
In ambito ginecologico: 
• la prevenzione del tumore della cervice uterina 
• la vaccinazione anti-papilloma 
• la prevenzione dei disturbi del pavimento pelvico 

 

In ambito urologico: 
• il tumore al testicolo. Perché è diffuso tra i giovani e come accorgersene 
• le malattie a trasmissione sessuale: come i ragazzi devono proteggersi 

• l’incontinenza urinaria: prime avvisaglie e prevenzione  
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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 31 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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