
Ambulatorio
di 

Ecografia 

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  

Curiamo i pazienti, non solo la patologia 

• www.centromedicocastellini.it
• www.fondazionecastellini.it
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Il servizio ecografico del Centro Medico Castellini effet-
tua tutte le principali ecografie per adulti e bambini 
necessarie per gli approfondimenti diagnostici.  
L’ecografia è una tecnica diagnostica che, utilizzando 
ultrasuoni emessi da particolari sonde appoggiate sulla 
pelle del paziente, consente di visualizzare organi, ghian-
dole, strutture sottocutanee, strutture muscolari e tendi-
nee, vasi sanguigni (ecocolordoppler) in numerose parti 
del corpo.       
Si tratta di un esame rapido, non invasivo, non cruento e 
non doloroso, con un’accuratezza diagnostica alta, 
anche se alcune condizioni possono ridurne l’attendibili- 
tà.        
E’ un esame ripetibile, ogni qualvolta il medico ne ravvisi 
la necessità, senza alcun pericolo. La diagnosi viene 
formulata “in diretta” dall’operatore durante l’esecu- 
zione dell’esame stesso.     
Questa tecnica è ampiamente utilizzata in ambito inter-
nistico, chirurgico, radiologico, ortopedico, endocrinolo-
gico, ecc. Oggi, infatti, tale metodica viene considerata 
un esame di base o di filtro rispetto a tecniche di diagno-
stica per immagini più complesse come la TAC, la RM, e 
simili. 

L’ ECOGRAFIA LE NOSTRE PRESTAZIONI: 

• ecocolordoppler venoso arti inferiori e superiori 

• ecocolordoppler arterioso arti inferiori e superiori 

• ecocolordoppler TSA (tronchi sovraortici)

• ecografia renale

• ecografia vescicale

• ecografia osteoarticolare

• ecografia addome superiore
• ecografia addome inferiore

• ecografia muscolotendinea

• ecografia collo

• ecografia mammella
• ecografia linfonodi

• ecografia ghiandole salivari

• ecografia testicoli
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