
E’ una struttura polivalente di assoluto rilievo in grado di offrire, evitando lunghe liste 
d’attesa, l’opportunità di soddisfare bisogni sanitari, terapeutici e riabilitativi, in un 
ambiente confortevole, in cui opera personale altamente specializzato. 

Prenotazioni e contatti

Il Centro Medico Castellini

 Il Centro Medico Castellini è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 20.00. 
 Le visite si effettuano solo su prenotazione e a pagamento. 

• Centro Medico prenotazioni: 0298220432 dalle ore 8.00 alle ore 20.00
• centralino Fondazione Castellini: 02982201
• centromedico@fondazionecastellini.it
• info@fondazionecastellini.it

Come raggiungerci:

Metropolitana linea 3 (S. donato Milanese) e autobus per Melegnano 
(fermata via Roma).

in treno, linea S1 Saronno - Lodi (frequenza ogni mezz’ora - fermata Melegnano).

mezzi pubblici:

in auto:

Il Centro Medico Castellini si trova a Melegnano, in via Cavour 21/B, ed è facilmen-
te raggiungibile sia con i mezzi pubblici sia in auto. 

Autostrada Milano - Bologna, uscita Melegnano direzione centro città.

Percorrendo la via Emilia (S.S 9) direzione centro città.

  Direttore Sanitario: Dott.ssa Irene Pellicioli  

• www.centromedicocastellini.it
• www.fondazionecastellini.it
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L’OSTEOPATIA (dal greco osteon + pathos, sofferenza) è una 
disciplina nata negli Stati Uniti verso la fine del XIX sec. In Italia 
viene classificata tra le medicine non convenzionali. E’ una prati-
ca che non mira a sopprimere un sintomo, ma tende al potenzia-
mento delle strutture corporee, in modo  da esaltare la loro 
capacità di compenso, di mantenere e recuperare lo stato di 
salute e di consentire al soggetto di pervenire ad un equilibrio 
generale. Non essendo una pratica che si rivolge al sintomo e, 
avendo come principio di base la ricerca della causa delle varie 
manifestazioni cliniche, rappresenta un valido strumento sia 
nell’ambito della prevenzione sia nell’ambito della terapia. 
L’Osteopata, tramite l’utilizzo delle mani, analizza la qualità del 
movimento nel pieno rispetto delle conoscenze anatomiche e 
mediante specifiche valutazioni palpatorie non invasive. Valuta 
e studia la mobilità complessiva del corpo e quella più specifica 
delle sue singole parti, individua le restrizioni dei movimenti fisiolo-
gici e, avvalendosi di propri e caratteristici trattamenti manuali, 
tende al loro sostanziale ripristino in un ottica di riequilibrio funzio-
nale e non solo sintomatico dei disturbi della persona.   

COSA CURA L’OSTEOPATIA 
L’osteopatia riequilibra le funzioni vitali e agisce sia con scopo 
curativo, sia preventivo. Le indicazioni per un trattamento osteo-
patico sono estremamente ampie e indicate per ogni fascia di 
età. L’osteopatia, agendo su tutte le strutture osteoarticolari e 
viscerali dell’organismo, ha effetti benefici in patologie e sinto-
matologie quali: 

cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, cervicobrachialgie, sciatalgie, 
cruralgie, pubalgie, periartriti, epicondiliti, ernie discali, disfunzioni 
e dolori dell’articolazione temporomandibolare, aderenze cica-
triziali, fasciali e muscolari, ecc. 

• patologie dell’apparato muscolo-scheletrico

ernia iatale, turbe digestive, gastralgie, reflussi, nausee, stipsi, 
ecc. 

• patologie urogenitali e ginecologiche

• patologie neurologiche
emicrania, cefalea miotensiva di origine cervicale, cefalea post  
traumatica, vertigini, ecc. 

• patologie orecchio/naso/gola

• patologie apparato circolatorio
problemi circolatori agli arti inferiori e superiori, congestione veno- 
sa, ipertensione, tachicardia, ecc. 

•  patologie apparato gastrointestinale

riniti, sinusiti, tonsilliti, mancanza di voce, sordità, ecc. 

problemi di prostata, dolori mestruali, amenorrea, dismenorrea, ecc. 
  
OSTEOPATIA IN GRAVIDANZA
Durante la gravidanza il corpo della donna è soggetto ad un significa-
tivo cambiamento strutturale, in un breve arco di tempo si modifica la 
postura, vi è un significativo aumento di peso, aumenta la pressione 
addominale, si verifica un ristagno venoso e altro. In questa condizio-
ne, l’osteopata incontra ampi spazi di intervento:     
-  nausea e vomito,        
-  lombalgia e sciatalgia,         
-  dolori di stomaco e stipsi. 

OSTEOPATIA NEI BAMBINI
Le specifiche tecniche pediatriche dell’osteopatia, usate nei vari 
problemi della nascita e della prima infanzia (come quelli legati a un 
parto difficile o cesareo), sono particolarmente indicate nei disturbi del 
neonato o del bambino e non presentano controindicazioni.                                       
Un controllo del neonato può rivelarsi molto utile per prevenire proble-
mi in futuro come ad esempio:      
-  rigurgito del neonato, disturbi della suzione e della deglutizione   
-  lussazione congenita dell’anca, torcicollo congenito   
-  otiti, riniti, asma e tonsilliti ricorrenti     
 - scoliosi, conseguenze da traumi, supporto ai trattamenti ortodontici 

Nelle varie specialità sportive la struttura muscolo scheletrica viene 
sottoposta a sollecitazioni estreme e a frequenti traumi spesso sottova-
lutati. Non sempre questi disturbi si manifestano nell’immediato, più di 
frequente appaiono col passare del tempo. Il lavoro dell’osteopata  
favorisce il miglioramento e il mantenimento delle perfomance atleti-
che. In sintesi:         
-  libera la mobilità  articolare e  migliora l’elasticità e  l’allungamento  
   muscolare,         
- riequilibra le funzioni neuro-muscolo-scheletriche. 

OSTEOPATIA NELLO SPORT
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