
Unità multidisciplinare 
trattamento 

malattie metaboliche 

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  

(sovrappeso, diabete, malattie della tiroide, ecc.) 

Curiamo i pazienti, non solo la patologia 

• www.centromedicocastellini.it
• www.fondazionecastellini.it
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 Seguiteci su Facebook! FondazioneCastelliniOnlus - @CastelliniOnlus  
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“Con questi chili di troppo faccio fatica a muovermi, non mi  
  piaccio più...”       
“Mi è stato diagnosticato il diabete...”    
“Perdo peso ma poi lo riprendo, magari con qualche chilo in 
più...” 

Il sovrappeso e l’obesità sono patologie croniche che interessano 
un numero sempre più elevato di persone e che possono associarsi 
a numerose complicanze metaboliche e cardiovascolari.    
Il trattamento dell’obesità è complesso e deve prevedere una  
presa in carico globale della persona volta a ottenere un migliora-
mento della qualità di vita.       

Un team di specialisti (medico endocrinologo, medico nutrizio-        
nista e psicologo) con competenze ed esperienze specifiche 
nel trattamento dell’obesità,  delle sue cause e  delle com-
plicanze mette al centro il paziente e non la singola patologia.  
           
L’approccio interdisciplinare prevede un pacchetto “prima visita” 
attraverso il quale il paziente accede ad una visita con 
l’endocrinologo, una con il medico nutrizionista e, se il quadro 
clinico lo richiede, ad un colloquio psicologico per meglio inqua-
drare eventuali problematiche legate all’alimentazione.   
Gli specialisti formulano, pertanto, una diagnosi e concordano un 
percorso terapeutico che prosegue con controlli personalizzati. Il 
team di specialisti si incontra periodicamente per la valutazione 
delle singole situazioni.       

Le principali patologie trattate sono le seguenti:   
◊  sovrappeso, obesità e i correlati disturbi del comportamento ali-  
    mentare        
◊  dislipidemia        
◊  diabete mellito       
◊  malattie endocrine (patologie della  tiroide, sindrome dell’ovaio  
    policistico, patologie ipofisarie, surrenaliche, etc..)  

Federica Ermetici     
medico chirurgo specialista in Endocrinologia e Malat-
tie del Ricambio. Svolge attività clinica, di prevenzione 
e ricerca nell’ambito delle malattie endocrino/meta- 
boliche e dell’obesità presso IRCCS Policlinico San 
Donato.       

Silvia Briganti           
medico chirurgo specialista in Scienze dell’Alimenta- 
zione. Svolge attività clinica, di prevenzione e di ricerca 
presso IRCCS Policlinico San Donato.    
         
Arianna Mangiarotti     
psicologa e psicoterapeuta individuale, di coppia e 
familiare. Svolge attività di consulenza psicologica 
presso l’ambulatorio per i disturbi del comportamento 
alimentare - Servizio di Dietologia e Nutrizione Clinica - 
ASST di Melegnano      
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