
  

 

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: 02.98220432 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

 Centralino Fondazione Castellini: 02.982201 

 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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La Reumatologia 

 

 

 

Il Reumatologo 
 

Il Reumatologo si occupa anche dei processi degenerativi e             

metabolici dell’apparato scheletrico (artrosi, osteoporosi,   

gotta), delle sindromi miofasciali (fibromialgia) e degli stati  

infiammatori muscolari su base autoimmune (polimialgia    

reumatica e polimiosite). 

 

Un consulto specialistico è raccomandato in caso di: 
 

 Dolore, rigidità e gonfiore articolare; 

 Dolore muscolare cronico; 

 Alterazione della microcircolazione periferica  

 (fenomeno di    Raynaud); 

 Diagnosi o storia familiare di psoriasi associate a dolore            

articolare. 

 

La visita prevede: 
 

 Colloquio con raccolta della storia clinica passata e   

recente con particolare attenzione alla sintomatologia 

articolare; 

 Esame obiettivo generale e articolare; 

 Prescrizione di accertamenti specialistici se non già     

eseguiti. 

 

Il Reumatologo si avvale anche della terapia infiltrativa con 

cortisone e/o acido ialuronico per controllare la                    

sintomatologia dolorosa a livello articolare e della                

mesoterapia per agire sul dolore a livello muscolare e           

tendineo. 
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La Reumatologia è la branca della medicina interna che si 

occupa delle patologie che interessano l'apparato             

muscolo-scheletrico ed i tessuti connettivi dell'organismo.   

Le malattie reumatiche possono riguardare ossa, articolazioni 

e muscoli, ma anche organi interni quali cuore, cervello,     

polmoni, e anche vasi e nervi. 

Se il coinvolgimento articolare è preponderante allora       

vengono denominate artriti (artrite reumatoide, artrite           

psoriasica e spondiliti) e i sintomi collegati sono soprattutto il 

dolore e la ridotta capacità funzionale.  

Nelle connettiviti sistemiche (Lupus Eritematoso Sistemico,    

Sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi, Sindrome di Sjogren, 

Sclerodermia), gli anticorpi sono rivolti contro il proprio stesso 

organismo (autoimmunità).  

In questo caso poiché ad essere interessati possono essere 

diversi organi e apparati, con conseguente insufficienza della 

loro funzione, i sintomi relativi possono essere estremamente       

variabili. 

Circa l'1% della popolazione è colpito da tali patologie, in 

prevalenza donne.  

Circa le cause di molte patologie reumatiche si è orientati 

verso un coinvolgimento di fattori genetici ed ambientali, 

combinati ad agenti infettivi.  

 

 
 


