CHI SIAMO
La Fondazione "Opera San Camillo" è un Ente non a scopo di
lucro i cui risulta posi vi sono u lizza nella ges one delle
opere stesse e nelle missioni.
La Fondazione ges sce 18 stru ure tra case di cura, ambulatori,
residenze di riabilitazione e per anziani non autosuﬃcien , comunità residenziali per mala psichici e altre analoghe patologie
e mala e.
La Persona Umana è il focus dell'azione assistenziale.
La ricerca scien ﬁca è portata avan nel rispe#o di una concezione e ca della vita e della salute.
Importan sono le sinergie che si creano con il territorio in cui si
opera per promuovere il miglioramento con nuo oltre che il
diri#o alla salute.

DOVE SIAMO
Via Mauro Macchi 5, Milano

FONDAZIONE
“OPERA SAN CAMILLO”

Casa di Cura San Camillo

La Casa di Cura San Camillo è una Stru#ura sanitaria privata ges ta dalla Fondazione "Opera San Camillo", nello spirito
di S. Camillo de Lellis, patrono degli ospedali, dei mala e degli
operatori sanitari.
La Casa di Cura San Camillo è dotata di 96 pos le#o per
ricoveri ordinari ed in Day Hospital distribui in 3 repar di
degenza con camere da 1 posto le#o.
È a vo il Blocco Operatorio, appena ristru#urato secondo le
leggi e le esigenze più recen , ed un eﬃciente Poliambulatorio
con numerose a vità specialis che e dotato di apparecchiature
mediche aggiornate ed eﬃcien .

CONTATTI

via Mauro Macchi n. 5 (Milano)

Metropolitana: Linea 1 - Lima
Linea 2 e 3 - Stazione Centrale
Tram: 5 e 33 - Vitruvio-Se#embrini
Autobus: 60 - Vitruvio-Se#embrini
Treno: circa 7 minu a piedi dalla Stazione Centrale

Prenotazione Ambulatorio:
02 6750 2550 – 02 6750 2551 – 02 6750 2282

UNITÀ OPERATIVA DI RIABILITAZIONE

e-mail: ambulatorio.scami.plv@camilliani.net
Prenotazione Degenza:

Servizio di Fisioterapia

02 6750 2511 – 02 6750 2512 – 02 6750 2513
e-mail: ricoveri.scami@camilliani.net

INFO: 02 6750 2555

Sito web: www.sancamillomilano.net

Fondazione Opera San Camillo

“Più cuore in quelle mani”

www.sancamillomilano.net

Servizio di Fisioterapia

Unità Operativa di Riabilitazione

La Casa di Cura San Camillo vanta da sempre un
eﬃciente Servizio di Fisioterapia, che assicura un
servizio con nuo:

Nella Casa di Cura è presente una vera e propria
Unità Opera,va di Riabilitazione, che si compone
di diverse a vità specialis che:

∗ dalle ore 08:00 alle ore 19:30 dal lunedì al venerdì
∗ dalle ore 08:00 alle ore 12:00 il sabato.

Il Servizio oﬀre numerose prestazioni manuali e
strumentali.
Le principali prestazioni sono:
Ele#ros molazione
Interx
Ionoforesi
Kinetec (C.P.M.)
Laserterapia
Linfodrenaggio
Magnetoterapia
Massoterapia
Riabilitazione motoria
Tecar
Tens
Radar terapia
Ultrasuoni
alle quali sono state aggiunte nuove prestazioni:

Fisiatria, si occupa della diagnosi, terapia e riabilitazione della disabilità causata da diverse patologie. Il medico che si occupa della Fisiatria, il
Fisiatra, impiega strumen diﬀeren a seconda
del po di problema; si avvale della ﬁsioterapia,
eseguita dai ﬁsioterapis , delle terapie ﬁsiche,
delle tecniche di terapia manuale e delle tecniche
inﬁltra ve.
Le principali patologie che può curare il Fisiatra
sono: cefalee di origine cervicale, dorsalgie acute
e croniche, lombalgie acute (Disturbi Intervertebrali Minori, discopa e, protrusioni/ernie discali)
e croniche, trauma smi ar colari, rigidità ar colari post trauma che, post fra#ure o post chirurgiche, artropa e inﬁammatorie, lesioni muscolari
e tendinee, borsi , squilibri posturali e del cammino di origine ortopedica o neurologica. Esegue
anche tra#amen riabilita vi post-chirurgia ortopedica, protesica o di sintesi.
Osteopa a
Riabilitazione del pavimento pelvico, indicata
per le persone che presentano un mal funzionamento della muscolatura del pavimento pelvico con sintomi quali l’incon nenza urinaria.

Ossigeno Ozono Terapia

AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE
Il Servizio di Fisioterapia eroga prestazioni per
pazien ambulatoriali e ricovera , presso la Casa
di Cura, per deambulazioni diﬃcoltose in periodi
d’alle#amento protra o in seguito ad interven
artroscopici o a cielo aperto, di sintesi o di protesi di anca e ginocchio con programmi personalizza che considerano le potenzialità individuali
dei pazien .

Prenotazioni prestazioni fisioterapiche
Per l'accesso all'Ambulatorio è indispensabile
so#oporsi a visita Medica specialis ca Fisiatrica o
Ortopedica preliminare per deﬁnire il corre#o
programma riabilita vo individuale, ﬁnalizzato al
recupero e alla rieducazione funzionale della
condizione di menomazione e disabilità.
Le prestazioni in ﬁsioterapia possono essere
prenotate telefonicamente, dal lunedì al sabato, componendo il numero: 02 6750 2555 negli
orari di apertura del Servizio.

ENTI CONVENZIONATI
La Casa di Cura San Camillo è convenzionata con
Assicurazioni, Fondi Integra"vi,
Fondi Sanitari, Casse Mutue e Aziende.

Regolazione Biologica Cellulare (Luxxamed)
Onde d’urto focali

Fondazione Opera San Camillo

“ Più cuore in quelle mani”

www.sancamillomilano.net

