
  

 

  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 

 www.fondazionecastellini.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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L'Otorinolaringoiatria è la branca della medicina che si occupa di            

prevenzione, diagnosi e terapia sia medica che chirurgica delle  patologie 

del distretto testa-collo. La presa in carico del paziente prevede              

l’accompagnamento sia nelle forme mediche che chirurgiche.  

Principali  patologie trattate dallo specialista 

 Problemi respiratori: possono avere cause e livelli di gravità tra 

i più svariati, dall’ostruzione delle vie nasali a forme allergiche. Tra 

i disturbi più comuni apnee notturne e russamento.  
 

 Sinusite cronica: causata in genere da infezioni batteriche      

ricorrenti, è l’infiammazione delle cavità nasali e paranasali con 

produzione di muco infetto e difficoltà respiratorie. Altre possibili 

cause sono la presenza di polipi o la deviazione del setto nasale.  
 

 Setto nasale deviato: malformazione congenita o acquisita       

(ad esempio a seguito di traumi) che rende difficoltosa la            

respirazione. La terapia medica prevede l ’utilizzo di uno spray   

nasale e nei casi più resistenti si ricorre alla settoplastica e alla  

decongestione dei turbinati.  
 

 Disfagia: difficoltà nella deglutizione che può avere moltissime 

cause, talvolta rende estremamente difficile alimentarsi con cibi 

liquidi, solidi e semisolidi.  
 

 Diminuzione dell’udito: Un problema che si presenta                      

soprattutto dopo i 65 anni, ma che può interessare anche i giovani 

a seguito di traumi meccanici, rumore, infezioni o scarso apporto 

di sangue all’orecchio. 
 

 Anomalie del palato congenite.  
 

 Faringiti, tracheiti, laringiti: infiammazioni delle rispettive aree 

della gola che possono avere una origine virale o batterica, ma   

anche allergica. La laringite si riconosce perché provoca              

abbassamento e alterazione della voce fino a scomparsa della     

stessa. 
 

 Tonsilliti ricorrenti: di natura batterica trattate con antibiotico e 

nei casi resistenti alla terapia medica si ricorre alla tonsillectomia 

(asportazione delle tonsille).  
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 Polipi nasali: terapia corticosteroidea e nei casi resistenti alla       

terapia si procede all’asportazione dei polipi. 
 
 

 Vertigini e disorientamento: spie di problemi all ’orecchio medio e 

interno, dove si trova la sede del senso dell ’equilibrio. 
 

 Otiti infezioni dell’orecchio, comuni tra i bambini.  
 

Patologie del collo 
 

Ghiandole salivari, parotide e sottomandibolare. 

Tiroide, gozzi, tumori, basedow. 

Linfonodi del collo: biopsia e asportazione. 

Senso di corpo estraneo alla gola: fibrolaringoscopia. 

Reflusso gastroesofageo, fibrolaringoscopia. 
 
 

Quando è consigliato un consulto specialistico 
 

 Acufeni ricorrenti, ronzii alle orecchie, ipoacusia (abbassamento 

dell’udito) o sensazione di avere una o entrambe le orecchie          

tappate. 

 Senso di sbandamento, disorientamento, vertigini e capogiri          

ricorrenti. 

 Senso di corpo estraneo alla gola, disfagia, dolore e                       

infiammazione alla gola che non passa.  

 Naso chiuso, congestione nasale cronica, dolore al naso, difficoltà 

nella respirazione. 
 
 

La visita prevede: 
 

 Una fase propedeutica (raccolta informazioni sulla sintomatologia e 

familiarità). 

 Esame obiettivo (palpazione del collo, analisi della gola, ispezione 

del naso e della gola). 

 Eventuali esami specialistici, rinofibroscopia, fibrolaringoscopia. 

 

 

 

 

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

https://www.doveecomemicuro.it/notizie/approfondimenti/vertigini
https://www.doveecomemicuro.it/notizie/approfondimenti/otite

