Il Centro Medico Castellini
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 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
• www.centromedicocastellini.it
• www.fondazionecastellini.it
Seguiteci su Facebook! FondazioneCastelliniOnlus - @CastelliniOnlus

Ambulatorio
di
Terapia Inalatoria

Direttore Sanitario: Dott.ssa Irene Pellicioli

Come raggiungerci:

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

in auto:
Autostrada Milano - Bologna, uscita Melegnano direzione centro città.
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Metropolitana linea 3 (S. donato Milanese) e autobus per Melegnano
(fermata via Roma).
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Il Centro Medico Castellini si trova a Melegnano, in via Cavour 21/B, ed è facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici sia in auto.
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Percorrendo la via Emilia (S.S 9) direzione centro città.
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Curiamo i pazienti, non solo la patologia

La Terapia Inalatoria

Inalazioni a getto diretto
Indicata per la prevenzione ed il trattamento delle bronco pneumopatie croniche da smog e inquinamento, delle riniti, faringiti e laringiti.

Aerosol

Doccia nasale micronizzata
Lavaggio e massaggio idrico del naso e dei seni paranasali che permette un intenso assorbimento dei principi attivi dell’acqua termale. Complementare o sostitutiva rispetto all’irrigazione nasale, potenzia l’effetto
delle cure tradizionali.
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Fondazione Castellini Onlus

A seconda della patologia da trattare, si utilizza una mascherina, una
forcella nasale o un boccaglio collegati all’erogatore. La scelta viene
operata in relazione alla sede principale ove si vuole agire (fosse nasali,
faringe, etc.).

Centro Medico Castellini

Sin dall’antichità le acque minerali sono state utilizzate per
migliorare lo stato di salute e il benessere del corpo. Ancora
oggi, nonostante i progressi scientifici siano stati notevoli sia
nell’ambito della terapia farmacologica sia in campo
chirurgico, le acque minerali mantengono una loro validità
avendo assunto con il tempo un ruolo ed un’applicazione
ben precisa in campo terapeutico.
Il corpo umano è costantemente a rischio di invasione da
parte di una vasta gamma di agenti infettivi e non, che
avrebbero ben presto il sopravvento se non esistesse un
complesso sistema di difesa composto da meccanismi tra
loro coordinati.
L’ apparato respiratorio e quello gastroenterico, essendo le
prime vie incontrate da quanto introdotto con l’aria o con i
cibi, sono da questo punto di vista le zone più a rischio e di
conseguenza quelle maggiormente dotate di sistemi difensivi.
Il primo meccanismo difensivo dell’apparato respiratorio è
costituito dalle “ciglia” delle vie aeree che con il loro movimento inducono l’eliminazione del muco mantenendo
libere e pulite le vie respiratorie.
Esiste anche un sistema più propriamente immunitario costituito da sostanze e da cellule ad attività antivirale e antibatterica. Il sistema immunologico può intervenire anche
contro sostanze estranee, causando una malattia infiammatoria (alla cui base cioè sta una infiammazione e non
un’infezione).
Le acque di Tabiano sono ricche di preziosi minerali (solfati,
bicarbonati, calcio, magnesio) ma la loro caratteristica
principale è sicuramente dovuta all’elevata presenza di
idrogeno solforato. Questa caratteristica fa sì che le acque
di Tabiano vengano principalmente utilizzate, per la loro
spiccata azione antinfiammatoria e rigenerante della
mucosa delle vie aeree, soprattutto nelle malattie riguardanti il distretto otorinolaringoiatrico (riniti, faringiti, sinusiti,
otiti) e broncopolmonare (bronchiti croniche catarrali e
ostruttive, bronchiti asmatiche).

IL CENTRO MEDICO CASTELLINI EROGA:

