
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’osso è un tessuto vivo con una crescita e ricambio costanti. 
Il collagene è la componente morbida della struttura ossea 
ed il fostato di calcio ne è la componente minerale che dà 
forza e durezza all’osso. La combinazione di questi due 
elementi fornisce flessibilità all’osso per resistere allo stress. 

L’OSSO

L’OSTEOPOROSI
L’osteoporosi è una patologia per lo più asintomatica, 
progressiva e invalidante. E’ una condizione caratterizzata 
dalla diminuzione della densità della massa ossea e dal 
deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo 
che comporta un aumento della fragilità ossea col conse-
guente aumento del rischio di fratture, che si verificano 
soprattutto nelle zone del polso, delle vertebre e del femore. 
Solo una donna su due affetta da osteoporosi sa di esserlo. 
Stessa mancanza di consapevolezza su questa patologia 
riguarda un uomo su cinque. Una recente ricerca afferma 
che il 50% delle persone che pensano di essere ammalate di 
osteoporosi non lo sono, mentre la metà di quelli realmente 
affetti dalla malattia non sa di esserlo. 
  L’osteoporosi può colpire ad ogni età, anche se il picco di 
incidenza è nell’età matura e anziana, e può essere classifi-
cata in primaria o secondaria. L‘osteoporosi  primaria è a 
sua  volta classificata in 2 tipi:       
tipo 1 - osteoporosi postmenopausale associata alla ridotta 
secrezione di estrogeni con effetti particolarmente evidenti 
a livello della colonna vertebrale, dove il ricambio osseo è 
elevato. Le fratture vertebrali rappresentano la situazione 
clinica più comune in questi casi;     
tipo 2 - osteoporosi senile, può colpire entrambi i sessi dopo i 
70 anni di età. Le fratture possono interessare la colonna 
vertebrale, le ossa lunghe, il bacino e altre sedi. 
L’osteoporosi secondaria rispecchia l’incidenza delle malat-
tie e/o condizioni cliniche e/o uso cronico di farmaci a cui è 
associata. Ad esempio: iperparatiroidismo, insufficienza 
renale cronica, broncopneumopatia cronica ostruttiva, 
artrite reumatoide, fumo, abuso di alcol, ecc... 

 
  

PREVENZIONE
La prevenzione inizia in età giovanile in particolare per le don-        
ne che presentano il maggior rischio e la maggiore probabi- 
lità di sviluppare l’osteoporosi. E’ prioritario perseguire un ap- 
proccio di promozione della salute e di sensibilizzazione della  
popolazione sui vantaggi collegati all’adozione di stili di vita sani, 
in una visione che abbracci l’intero corso della vita. Le adolescenti 
in particolare e le donne in menopausa dovrebbero assicurarsi un 
apporto costante e regolare di alimenti ricchi di calcio e di vitamina 
D e praticare una regolare attività fisica per le articolazioni portanti 
al fine di consolidare la struttura ossea in età giovanile e di bloccare 
e/o rallentare  la perdita di massa ossea. L’eccessiva magrezza va 
evitata in quanto all’eccessiva perdita di peso si accompagna 
anche la rarefazione delle ossa. Parimenti, anche il sovrappeso 
andrà evitato perchè incrementa il rischio di frattura spontanea. 
Uomini e donne dovrebbero essere incoraggiati a partecipare a 
sedute di attività fisica e muscolare. 

COSA OFFRIAMO

BONE SCHOOL

Il Centro di Osteoporosi della Fondazione Castellini offre un servizio 
improntato alle linee guida della 
  

Presso i nostri ambulatori è dunque possibile effettuare le seguenti 
prestazioni:         
◊ consulenza gratuita;        
◊ ginnastica rieducativa in esiti di frattura da osteoporosi;   
◊ calcolo del potenziale di rischio di frattura  in donne ultracinquan- 
   tacinquenni (DeFra);       
◊ visita specialistica     

◊   visita specialistica Fisiatra/Ortopedico                               €    50,00

◊   sedute  individuali di ginnastica  preventiva e/o rieducativa  con  
    piano di lavoro personalizzato e calcolo del potenziale di rischio 
     di frattura         € 30,00   
 
 ◊ sedute di ginnastica di gruppo (minimo 3 partecipanti)    €   15,00 

COSTI
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