
  

 

per il controllo dei sintomi nelle  

malattie in fase  

avanzata e progressiva 

  Il Centro Medico Castellini 

  È una struttura polivalente di assoluto rilievo in grado di offrire, evitando       

  lunghe liste di attesa, l’opportunità di soddisfare bisogni sanitari, terapeutici       

  e riabilitativi, in un ambiente confortevole, in cui opera personale altamente  

  qualificato. 

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 

Direttore sanitario: Dott.ssa Irene Pellicioli 

Come raggiungerci: 

Il Centro Medico Castellini si trova a Melegnano, in via Cavour 21/B, ed è  

facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici che in auto. 

Mezzi pubblici: 

  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) 
 

In auto: 

 Autostrada Milano - Bologna, uscita Melegnano direzione centro città. 
 

 Percorrendo la via Emilia (S.S9) direzione centro città. 
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Diversi servizi offerti:  

consulenza sulla sintomatologia di difficile controllo, soprattutto 

dolore; supporto nelle celte di cura eticamente impegnative in 

un’ottica di contrasto all’accanimento diagnostico-terapeutico; 

accompagnamento nel percorso di consapevolezza e             

convivenza con la fase avanzata della malattia, orientamento 

rispetto alle risorse attivabili nella rete familiare, sociale e nella 

rete delle cure palliative e pianificazione anticipata delle cure 

Legge 219/2017 relativa alle DAT (Disposizioni anticipate di        

trattamento). 
 

 

 Assistenza ai sintomi fisici, psichici e sociali del malato e                 

della famiglia nelle fasi finali della malattia sia oncologica 

che non; 

 Presa in carico ambulatoriale del paziente e della famiglia 

in tutte le fasi della malattia oncologica (simultaneous care 

e palliative care); 

 Presa in carico ambulatoriale dei pazienti e della famiglia 

nelle fasi finali delle malattie inguaribili (es: malattie                   

neurodegenerative, pneumologiche e cardiache). 

 Preparazione delle dimissioni assistite della stessa tipologia 

di pazienti;  

 Collaborazione con le strutture accreditate per                           

l’erogazione di visite domiciliari nell’ambito dell’UCP-Dom 

(unità di cure Palliative Domiciliari) o ADI (assistenza                    

domiciliare integrata). 

 Prime visite e controlli 

 Collaborazione con il Medico di Medicina Generale. 
 

 
   “Le cure palliative iniziano quando inizia la sofferenza del malato e della famiglia” 
        

           E.Bruera 

 

 

 

 

 
 

Le cure palliative sono una disciplina della medicina che si     

occupa della cura dei pazienti affetti da malattie inguaribili a 

rapida evoluzione, quando la malattia non risponde più alle 

terapie aventi come scopo la guarigione, integrando le          

terapie farmacologiche sintomatiche a trattamenti non         

farmacologici e al supporto psicologico volti all’ottimizzazione 

della qualità della vita residua. 

Le cure palliative e la terapia del dolore, che ne è parte       

fondamentale, si rivolgono ai bisogni dei pazienti in tutte le fasi 

della malattia. 

L’ambulatorio di cure palliative ha lo scopo di fornire un        

supporto globale ai pazienti con patologia oncologica e non e 

ai  loro familiari durante il decorso della malattia.  

La consulenza e la presa in carico ambulatoriale favorisce     

l’individuazione tempestiva dei bisogni assistenziali e un             

approccio palliativo precoce, determinando una serie di       

effetti positivi non solo sulla persona malata attraverso il          

miglioramento della qualità di vita, ma anche sui familiari che 

possono trovare un ulteriore sostegno.   

L’ambulatorio di Cure Palliative e terapia del Dolore è rivolto a 

tutti quei pazienti che presentano una sufficiente autonomia e 

possono recarsi, con minimo disagio, presso l’ambulatorio della 

nostra Fondazione. 

          


