
 

ANNO 14,  NUMERO 1 

Castellini News 
Fondazione Castellini Onlus 

        SETTEMBRE - 2015 

 

SOMMARIO: 
 

 
♫ Campagna assunzioni 
a cura della redazione 
 

♫ News dal Centro Medico 
a cura della redazione 
 

♫ Anno dell’Alzheimer 
a cura della redazione 
 

♫ La nuova palazzina servizi  
a cura della redazione 
 

♫ Riqualificazione energetica 
a cura della redazione 
 
♫ Nostrastoria Cafè 
a cura della redazione 
 
♫ Aforismi 
a cura della redazione 
 
♫ Guasto linea telefonica 
a cura della redazione 

 

Direttore responsabile Stefano Cornalba 

Avevamo già diffuso una comunicazione simile nei mesi scorsi ma ci teneva-

mo ad aggiornarvi su questo argomento così delicato soprattutto in questo 

momento storico ed economico così difficile. In quest’ultimo periodo la nostra 

Fondazione  ha proseguito la sua campagna assunzioni. Il settore preponde-

rante è quello assistenziale che detiene senza dubbio il primato.  

Solo una struttura solida ed efficiente come la nostra può continuare a dare 

risposte positive e concrete, anche in tempi di crisi e instabilità, a questo tipo 

di istanza sociale. Siamo tra le poche realtà del mondo sanitario e socio-

sanitario che continua ad investire su personale qualificato e, di pari passo, 

sull’innovazione tecnologica. 
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in arrivo Nefrologia e MOC 

Il Centro Medico Castellini sta registrando risultati sempre crescenti: l’incremento di attività dei pri-

mi sei mesi del 2015 rispetto all’analogo periodo del 2014 è stato pari al 28%. Segnale questo di ap-

prezzamento da parte dei pazienti che si rivolgono al nostro Centro. Ci tenevamo a condividere con 

voi questo nostro successo. 

Nei primi mesi del 2015 abbiamo effettuato oltre 500 elettrocardiogrammi gratuiti alla popolazione 

di Melegnano, attività supportata non solo dalla bravura della dottoressa Irene Pellicioli (direttore 

sanitario del Centro) e dello staff infermieristico. Ma anche dall’efficace campagna di comunicazio-

ne, che ha certamente contribuito a farci conoscere ed apprezzare. 

Il Centro medico si arricchisce ora di due nuove attività: l’ambulatorio  di nefrologia guidato dal 

dott. Giampietro Lupi già primario del reparto di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera di Melegna-

no e la Mineralografia Ossea Computerizzata (MOC). 

Il nefrologo si occupa delle patologie dei reni. Negli ultimi anni si sta assistendo ad un aumento   

esponenziale delle malattie renali. Le cause principali sono: l’invecchiamento della popolazione       

(i pazienti con età superiore ai 65 anni che entrano in dialisi sono raddoppiati negli ultimi 20 anni), il 

diabete, le malattie cardiovascolari e l’ipertensione arterio-

sa. 

L’ambulatorio è dotato di apparecchio ecografico per la va-

lutazione della funzionalità dei reni e delle vie urinarie, del-

la strumentazione per effettuare l’esame delle urine su uri-

ne fresche. L’obiettivo è la prevenzione, la diagnosi e la cura 

delle patologie renali. 

A partire dal prossimo autunno, a rafforzare il già tanto ap-

prezzato ambulatorio di Osteoporosi arriva la MOC.  

Anche in quest’ultimo caso, sarà possibile eseguire l’esame 

evitando lunghe liste d’attesa. Ad accogliervi, specialisti in 

grado di rispondere, in modo professionale e attento, alle 

vostre esigenze. 

 

Ricapitolando, da inizio anno ad oggi, sono state “stabilizzate” cioè assunte a tempo indetermina-

to, 26 persone di cui, alcune provenienti da un’esperienza lavorativa a libera professione tramuta-

tasi ora in tempo indeterminato, altre provenienti da un rapporto di lavoro a tempo determinato 

trasformatosi a tempo indeterminato. Ad oggi, solo 19 professionisti hanno un rapporto di lavoro 

con la nostra struttura a tempo determinato.   

Tenuto conto della perdurante crisi, dell’elevato tasso di disoccupazione e del senso continuo di 

precarietà che si respira nel nostro paese, siamo orgogliosi di contribuire a rendere, almeno sotto il 

profilo lavorativo, un po’ più stabile la vita dei nostri lavoratori. Così come, siamo fieri di questi 

piccoli ma allo stesso tempo grandi successi. 

La filosofia che contraddistingue la nostra struttura è il  miglioramento continuo di tutte le attività 

svolte, in linea con l’impegno assunto per mantenere alti i propri standard qualitativi e per il rag-

giungimento della massima soddisfazione dei nostri assistiti. 

Il nostro auspicio è, che anche per il futuro, si possa essere in grado di continuare in questo trend 

positivo per offrire occupazione a molte, molte generazione di futuri giovani.   

continua dalla pagina precedente 
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 La MOC è la tecnica di riferimento per eccellenza per prevenire, diagnosticare e controllare l'evo-

luzione dell'osteoporosi, nelle donne, con l’insorgere della menopausa,  la diminuzione drastica o 

la cessata produzione di estrogeni da parte delle ovaie rappresenta un fattore di rischio per l'insor-

genza della malattia. Anche la sedentarietà, l’alimentazione carente di calcio, il fumo, l’alcool, ecc. 

contribuiscono a rendere fragili le nostre ossa. 

È un esame indicato anche per le donne giovani con amenorrea o anoressia nervosa, una calcifica-

zione anomala, una scoliosi dorso-lombare marcata, un'artrosi degenerativa della colonna o una 

frattura spontanea di una vertebra.  

Può inoltre essere prescritta agli sportivi che hanno spesso a che fare con infortuni da stress che 

non hanno una causa chiara o nel caso in cui si sospetti una rarefazione dell'osso. 

Sempre per il prossimo autunno sarà operativo anche il servizio di ortopedia, ma di questo ne par-

leremo nel prossimo numero. 

 A partire da sabato 23 maggio, è iniziato un ciclo di in-

contri dedicati al tema della malattia di Alzheimer. Un 

viaggio all’interno di questa patologia che, ogni anno, 

miete tante “vittime” sul suo, per ora, inarrestabile cam-

mino. 

Le persone affette da demenza necessitano di aiuto e assi-

stenza, da parte di chi si prende cura di loro, in modo 

progressivamente più intenso, a causa dell'evoluzione 

della malattia. I famigliari devono quindi pianificare le 

modalità assistenziali più adeguate secondo le diverse fasi della malattia, senza dimenticare che c'è 

sempre la possibilità e il dovere di permettere, anche al malato più grave, il mantenimento di una 

vita dignitosa. Un sentimento diffuso nei famigliari è spesso un forte senso di impotenza e una dif-

ficoltà a riorganizzare i propri impegni in base alle gravose necessità del proprio assistito. È neces-

sario quindi mantenere un rapporto continuativo con il medico di fiducia, la struttura clinica d'ap-

poggio, la rete di servizi territoriali in modo da potersi confrontare con personale esperto e qualifi-

cato sulle decisioni da prendersi rispetto alla gestione dei problemi assistenziali. Questo collega-

mento è importante anche per ottenere appoggio e  conforto nei momenti di frustrazione cosi da 

mantenere una prospettiva costruttiva nell'affrontare le difficoltà quotidiane vincendo il senso di 

impotenza, il disfattismo e la tentazione di rifugiarsi in false speranze.  

È stata questa la molla che ci ha spinto a pianificare questa serie di incontri che spaziano tra diverse 

tematiche: la malattia; la relazione; la comunicazione; le difficoltà emotive, sentimentali e affettive; 

la gestione del malato, sia che esso viva in casa propria sia che venga accolto in una struttura ade-

guata; le terapie non farmacologiche come ad esempio il Metodo Validation e la Doll Therapy. Il 

percorso si concluderà, infine, nella primavera del 2016  con un dibattito dedicato alla predizione: si 

può oggi predire se in futuro ci ammaleremo di questo male? 

Gli appuntamenti, hanno riscosso sinora grande consenso da parte del pubblico. 

Il terzo incontro avrà luogo sabato 17 ottobre alle ore 9.00.  Si parlerà del sostegno psicologico alle 

famiglie. Interverrà la dottoressa Ilaria Maccalli, psicologa e psicoterapeuta responsabile dei servizi 

psico-sociali dell’Associazione Italiana Malati di Alzheimer  (AIMA). 

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti. Per partecipare, telefonare allo 02 98220163 oppure scrive-

re una e-mail all’indirizzo info@fondazionecastellini.it  
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Sono in fase di chiusura i lavori della nuova palazzina la cui agibilità è prevista per fine anno. È  

stato ultimato il tunnel di collegamento, all’interno del quale è previsto un sistema di trasporto au-

tomatizzato delle salme dal padiglione Castellini alla nuova palazzina servizi. 

La palazzina ospiterà la sala preparazione salme, la camera ardente, i locali destinati alle funzioni 

religiose e la sala del commiato riservata a famigliari e conoscenti dei defunti. Sarà questa un’inizia- 

tiva innovativa per l’intero territorio, in quanto, al momento non vi esiste struttura analoga.  

La Fondazione ha avviato un impegnativo progetto di riqualificazione energetica di tutti gli impian-

ti tecnologici: soluzioni innovative per la produzione di acqua calda sanitaria, generatori ad alto ren-

dimento energetico,nuovo impianto di termoregolazione termico, sostituzione degli attuali fancoil, 

produzione di vapore per cucina e lavanderia. Il tutto controllato e gestito da un sistema in grado di 

monitorare e segnalare l’utilizzo dei diversi settori. 

La riqualificazione e la realizzazione dei nuovi impianti 

consentirà rilevanti giovamenti nella gestione degli stes-

si, permettendoci di usufruire, inoltre, di significativi 

sgravi fiscali. Il tutto, alla fine, porterà ad una considere-

vole trasformazione positiva del conto economico per 

effetto della riduzione delle spese, con conseguenze im-

portanti sul contenimento della retta di degenza.  

A partire da settembre, riprendono gli appuntamenti con Nostrastoria Cafè. Gruppo di Auto Mutuo 

Aiuto nato per sostenere chi ha subito il dramma della perdita di una persona cara. Il Gruppo è gui-

dato da Giuseppina Carrubba, psicologa e psicoterapeuta.  

Gli appuntamenti hanno luogo il secondo e il quarto giovedì di ogni mese dalle ore 18.00 alle 19.30. 

Per chi fosse interessato, può contattare la dottoressa Giuseppina Carrubba al numero:  3497784751 

oppure, scrivere una e-mail all’indirizzo  carrubba@validation.it  

"I sigari sono le dita del tempo che si trasformano in cenere." 

Ramòn Gòmez de la Serna 
 

“L'esperto è una persona che ha fatto in un campo molto ristretto tutti i possibili errori”.  

Niels Bohr – Premio Nobel per la fisica nel 1922 

Lunedì 31 agosto, si è verificato un importante disservizio dovuto ad un guasto sul sistema di telefo-
nia gestito da VODAFONE. 
Ci scusiamo con coloro che, a causa di ciò, hanno avuto problemi a mettersi in contatto con la Fon-
dazione. 
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