
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

Aggiornata ad Agosto 2016

 Seguiteci su Facebook! FondazioneCastelliniOnlus - @CastelliniOnlus  
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L’Ambulatorio di Vulnologia garantisce:   
▪   presenza di personale medico specializzato in ambito vul-  
    nologico; 
▪   prestazioni multi specialistiche con gestione e veridica delle attivi- 
    tà; 
▪   disponibilità di medicazioni avanzate e/o interettave; 
▪   disponibilità di una vasta gamma di bendaggi; 
▪   disponibilità di  apparecchiature  di  screening  (minidoppler  ed  
    ecocolordoppler; 
▪   elaborazione di programmi educativo-assistenziali di vulnologia.  
           

Al termine del percorso diagnostico/terapeutico, al paziente viene 
rilasciata una lettera per il medico curante, nella quale vengono 
riportati i trattamenti e le indagini effettuati e i consigli terapeutici 
per la prevenzione secondaria.      

L’Ambulatorio di Vulnologia si occupa dello studio, della 
prevenzione e del trattamento delle lesioni cutanee. 
Le feriti difficili e il piede diabetico sono complicanze di 
altre patologie, la cui prognosi può prevedere tempi 
anche molto lunghi, con la tendenza a recidivare facil-
mente.         
Queste patologie provocano un deterioramento della 
qualità di vita e presentano problematich di trattamento 
ad alta complessità legate alla patologia, alla localizza-
zione della ferita, alle condizioni generali e, in alcuni casi, 
a pregressi trattamenti sbagliati.    
Dopo una valutazione preliminare delle cause, si defini-
sce un piano terapeutico personalizzato che può essere 
attuato avvalendosi di terapie mediche.   
Presso l’Ambulatorio di Vulnologia si eseguono:  
▪  visite vulnologiche:  diagnosi eziologica della  lesione e   
    impostazione del  trattamento;    
▪  ecocolordoppler artero/venoso arti superiori e inferiori; 
▪  medicazioni semplici e complesse;    
▪  follow up di eventuali recidive.      

Organizzazione
con Sistema di 
gestione per la Qualità
Certificato TUV Italia
ISO 9001:2015

L’Ambulatorio di Vulnologia

Cosa offriamo

Documentazione rilasciata
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