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Pronexibus e Rinovacell: la Fondazione Castellini ne ha la gestione esclusiva sul territorio.

Presentati due macchinari per curare varie patologie

L

a
Fondazione Castellini di
Melegnano ha
presentato due macchine che possono curare
svariate patologie. Le
due macchine sono in
gestione esclusiva sul
territorio da parte della Fondazione; si tratta
del Pronexibus e Rinovacell.
Pronexibus è una macchina molto innovativa
che sta dimostrando di
fornire risultati eccellenti. In varie aree delapparecchio elettromedicale pensato per chi
in riabilitazione ed in

terapia antalgica. Può
essere utilizzato con
successo in patologie
quali: cervicalgie, traumatiche e degenerative, lombalgie, lombosciatalgie, periartriti,
gonalgie,
stiramenti,
problemi muscolari, affaticamento muscolare,
fasciti plantari, distorsioni, tendiniti, dolori
articolari, epicondiliti,
rizartrosi, artrosi in genere, dolori reumatici.
Riguardo il paziente ha
un importante effetto
matorio, sin dalle prime
sedute. Questo diviene
un vantaggio anche per

l’operatore, perché sin
dalle prime sedute il
suo operato.
Rinovacell è una macchina molto innovativa
che sta dimostrando di
fornire risultati eccellenti in varie aree della
Vulnologia.
Può essere utilizzato
con successo in patologie quali: Piaghe da
decubito, Piedi diabetici, post operatorio e
lesioni aperte in genere,
nonché in terapia antalgica in tutti i casi suddetti. Riguardo il paziente ha un importante

dalle prime sedute. Gli
specialisti che l’hanno
utilizzata
segnalano:
scomparsa del dolore
già al primo trattamento nel 60% dei casi,
ed al terzo trattamento
nell’80% delle casistiche; riattivazione dei
processi riparativi con
riduzione dei fenomeni
medio di tre settimane;
detersione ed aumento
della vascolizzazione
della ferita in 2-3 trattamenti; nessun evento
avverso e nessun paziente che ha abbondonato il trattamento;
risultati positivi nel
100% dei casi trattati.

Incontro nelle scuole e dibattito in biblioteca con l’associazione siciliana “Addiopizzo”

Una giornata contro la mafia

U

na
giornata
all’insegna della lotta alla ma-

comunale sono stati il
vice sindaco Raffaela
Caputo ed il Presidente
dell’Unione del commercio di Melegnano,
Guido Scotti, a fare gli
onori di casa nella tavola rotonda che ha visto
al centro dell’interesse
l’Associazione
“Addiopizzo”.La giornata

iniziata con l’incontro
fra Dario Riccobono,
di Addiopizzo, e gli
alunni della scuola di
viale Lazio ed agli studenti del Bernini. Una
particolarità dell’Associazione “Addiopizzo” è l’aver fondato
una agenzia di viaggi
un euro speso possa

avviene attraverso
ristoranti, alberghi,
hotel, locali che hanno detto No al pizzo.
Gli incontri hanno
registrato la fattiva collaborazione
anche di Gas Melegnano, Osservatorio
Legambiente circolo
Arcobaleno e Federconsumatori. Sono
stati promossi da
Banca del Tempo.

Guido Scotti, Presidente
Confcommercio SudMilano

È il fascicolo sanitario elettronico che l’azienda ospedaliera ha divulgato ulteriormente in occasione della Festa del Perdono

Salute on line

P

renotare
visite
specialistiche e consultare on line gli esiti. E’
il fascicolo sanitario
elettronico che l’Azienda Ospedaliera di
Melegnano ha provveduto a divulgare

ulteriormente in occasione della Festa del
Perdono. Rispetto al
2012 c’è una novità:
non è più necessario
collegarsi al lettore
di smart card; è sufsito della sanità regio-

nale (www.crs.regione.lombardia.it/sanita
) . Il tutto però dopo
-

si presso gli sportelli
dell’azienda ospedaliera di riferimento,
la parte restante viene

La complicazione è
in questo punto perché una parte viene
rilasciata rivolgendo-

un modulo di adesione.

Martedì 9 Aprile incontro pubblico alle ore 21.00 in sala della Battaglia presso il Castello Mediceo

Un protocollo di legalità per appalti privati

N

el percorso per
la costruzione
di un Protocollo di legalità per il
Comune di Melegnano
nell’ambito degli appalti privati, il tavolo
di lavoro recentemente
costituito all’unanimità

da parte del Consiglio
Comunale, promuove
un incontro pubblico e
invita tutti i cittadini, le
forze politiche, le associazioni e le consulte a
partecipare alla serata
in cui interverrà quale
Relatore: Dott. Pierca-

millo Davigo, Giudice
della Corte Suprema di
Cassazione. Moderatridinatrice del Tavolo di
lavoro protocollo Martedì 09 Aprile 2013 ore
21.00 Sala delle Battaglie c/o Castello Medi-

ceo. Tavolo di lavoro
per la redazione di un
protocollo di legalità in
merito agli appalti pribellini.

