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Al via le prenotazioni per
beneficiare del servizio,
che è rivolto ai soggetti

dai 40 ai 55 anni. E’ questa la
nuova campagna promossa
dal Centro Medico Castellini:
ne parliamo con il direttore ge-
nerale della Fondazione Ca-
stellini Roberto Delzotto.

Qual è l’obiettivo della cam-
pagna?
Oggi il sovrappeso e il diabete
sono sempre più diffusi nella
nostra società. Si spiega così la
campagna avviata in questi
giorni, il cui compito sarà pro-
prio quello di prevenire le pa-
tologie di questo tipo che, co-
me noto, portano conseguenze
anche di estrema gravità. Pen-
so ad esempio alla necessità di
amputazioni, alla cecità, a gra-
vissimi disturbi cardio-vasco-
lari e via discorrendo. Il nostro,
insomma, intende anche esse-
re uno spunto per un’attenta
riflessione sulle problematiche
di questo tipo.

A chi è rivolta la campagna?
Ai cittadini dell’intero territo-
rio, non solo della città di Me-
legnano. La campagna ha dun-
que una finalità di grande

Quanto all’età, invece?
La visita gratuita sarà rivolta ai
soggetti di età compresa tra i
40 e i 55 anni, fascia d’età con-
siderata a maggior rischio, e
verrà garantita alle prime 100
prenotazioni. Gli interessati
potranno prenotare chiaman-
do il Centro Medico Castellini
al numero 02/98220432.

Quando sono previste le visi-
te?
Gli specialisti dell’Unità Multi-

rilevanza sociale: non costa
nulla al cittadino e quindi tutti
vi possono accedere, seppure
abbiamo dovuto necessaria-
mente limitare il numero delle
visite in quanto il tutto è a ca-
rico esclusivo della nostra Fon-
dazione.   

Diabete e sovrappeso
Castellini in prima fila

Nuova vita per
il Predabissi 

Al via il
maxi-progetto
da 27 milioni

Ivari progetti sono stati illustrati nei giorni
scorsi dall’assessore regionale al Welfare Giu-
lio Gallera, dal direttore generale dell’Asst (ex

Azienda ospedaliera) di Melegnano e della Mar-
tesana Mario Alparone e dal sindaco di Mele-
gnano Vito Bellomo. "Per quanto riguarda in
particolare l’ospedale di Vizzolo, ad aprile
avremo i nuovi laboratori d’analisi, mentre
entro fine anno saranno disponibili le 8 nuove
sale operatorie - ha affermato proprio Alparone
con il direttore socio-sanitario dell’Asst Patrizia
Zarinelli -. Di qui a breve infine, grazie ai 27 mi-
lioni e 500mila euro garantiti proprio dalla Re-
gione, prenderà il via la progettazione per la
ristrutturazione dell’ospedale di Vizzolo".  

Ma quella dei giorni scorsi è stata anche l’occa-
sione per presentare il punto d’accoglienza che,
attivo negli spazi di via Pertini 1 in pieno cen-
tro, punta ad agevolare l’accesso ai servizi
socio-sanitari delle fasce deboli della popola-
zione. "Nell’ambito della riforma sanitaria re-
gionale - hanno rimarcato Gallera e Bellomo -,
il servizio è destinato a giocare un ruolo di
primo piano nel Melegnanese”. Il punto d’acco-
glienza risponde all’esigenza di attivare in
forma integrata le richieste in tema di assi-
stenza domiciliare infermieristica e riabilita-
tiva, fornitura di materiale protesico,
informativa sulle misure previste dalla Regione
Lombardia a sostegno della domiciliarità e fra-
gilità, servizi e certificati in ambito di invalidità
civile. 

Nella foto da sinistra il di-
rettore generale dell’Asst
Mario Alparone, l’assessore
regionale al Welfare Giulio
Gallera e il sindaco Vito
Bellomo, che nei giorni
scorsi hanno presentato il
nuovo punto d’accoglienza
attivo negli spazi di via
Pertini 1 in pieno centro. Il
servizio è attivo il lunedì e
il mercoledì dalle 14 alle 16,
mentre il martedì, il giovedì
e il venerdì è possibile tele-
fonare dalle 14 alle 16 allo
02/98115034. L’indirizzo
mail, invece, è pun-
toadi9@asst-melegnano-
martesana.it

Entro il 2017
otto nuove
sale operatorie
in ospedale

Entra nel vivo
la campagna 
promossa 
dal Centro Medico
Castellini

Rivolto ai cittadini nell’ambito di Melegnano
(Carpiano, Cerro, San Zenone, Vizzolo, Dresano
e Colturano) grazie alla presenza di personale
dedicato, il servizio è attivo il lunedì e il merco-
ledì dalle 14 alle 16, mentre il martedì, il giovedì
e il venerdì è possibile telefonare dalle 14 alle
16 allo 02/98115034. L’indirizzo mail, invece, è
puntoadi9@asst-melegnanomartesana.it.

disciplinare per il trattamento
delle malattie metaboliche sa-
ranno a disposizione nelle
giornate del 3 e 10 aprile e
dell’8 e 15 maggio. Nel caso  si
rilevassero dei problemi, gli
specialisti saranno pronti a
fornire le opportune indicazio-
ni su eventuali terapie o neces-
sità di approfondimento. An-
cora una volta insomma,
diversificando sempre più le
proprie attività, la nostra Fon-
dazione si conferma un punto
di riferimento fondamentale
nel panorama sanitario del-
l’intero territorio. 

Tornano le visite gratuite al Centro Medico Castellini, stavolta
serviranno per valutare il sovrappeso e il rischio diabete 

Nella foto il direttore generale della Fondazione Castellini
Roberto Delzotto, il cui Centro Medico ha promosso una
campagna ad hoc per valutare il sovrappeso e il rischio
diabete. La visita gratuita sarà rivolta ai soggetti di età
compresa tra i 40 e i 55 anni e verrà garantita alle prime
100 prenotazioni


