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.

DOVE SIAMO
Via Mauro Macchi 5, Milano

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.

FONDAZIONE
“OPERA SAN CAMILLO”

La Persona Umana è il focus dell'azione assistenziale.
La ricerca scien ﬁca è portata avan nel rispe%o delle concezione e ca personalis 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.

Casa di Cura Sa Ca i
via Mauro Macchi n. 5 (Milano)

La Casa di Cura San Camillo è una Stru%ura sanitaria privata
ges ta dalla Fondazione "Opera San Camillo", nello spirito di
san 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

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

SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA
ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

e-mail: ambulatorio.scami.plv@camilliani.net
Prenotazione Degenza:
02 6750 2511 – 02 6750 2512 – 02 6750 2513

INFO: 02 6750 2567

e-mail: ricoveri.scami@camilliani.net
Sito web: www.sancamillomilano.net
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EsofaGosatroDuodenoScopia (EGDS)
Presso la Casa di Cura San Camillo è a!vo il Servizio
di Gastroenterologia ed Endoscopia Diges va.

La Gastroenterologia è quella branca medica che si
occupa dello studio e della cura delle patologie a carico dello stomaco, dell'intes no e in più in generale di
tu%o l'apparato digerente.
L'Endoscopia è una specializzazione della medicina dedicata all'osservazione diretta degli organi interni cavi.
Il Medico specialista della Gastroenterologia è il Gastroenterologo.
La visita specialista dal Gastroenterologo può essere
richiesta per diverse sintomatologie (ad esempio brucione di stomaco, diﬃcoltà diges ve, nausea, mal di
pancia, diarrea) sopra%u%o quando si presentano in
modo frequente in quanto potrebbero nascondere
speciﬁche patologie che richiedono adegua tra%amen o accertamen diagnos ci.
Nel Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia, della
Casa di Cura San Camillo, aﬀeriscono medici ed infermieri
specializza , che sono in grado di eseguire tu%e le metodiche diagnos che e opera ve riguardan l'apparato digerente.
Le a%rezzature impiegate nel Servizio, comprendono videoprocessori ad alta deﬁnizione (HD), endoscopi in grado
di trasme%ere le immagini endoscopiche su monitor per
poter eseguire una valutazione del quadro clinico e poter
corredare il referto a%raverso l’impiego di foto rela ve ai
tra! esplora durante l’esame e l’argon plasma in grado di
render possibile tu! gli interven di chirurgia endoscopica
mira a risolvere patologie benigne e maligne di per nenza
endoscopica e non chirurgica.
Altro punto di eccellenza riguarda la disinfezione, ad alto
livello, degli endoscopi impiega durante gli esami eseguita
tramite l’impiego di lavatrici automa che e che consentono
la completa tracciabilità di ogni singolo ciclo di disinfezione.
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È un esame invasivo che, con l’u lizzo di un endoscopio so!le e ﬂessibile, inserito dalla bocca del Paziente,
consente di analizzare esofago, stomaco e duodeno.
Durante l’esame è possibile eseguire biopsie ed esami
istologici u li per evidenziare la presenza del ba%erio
Helicobacter Pylori o per l’asportazione di polipi.
Per poter eseguire l’esame è richiesta una preparazione ed il digiuno.

RettoSigmoidoScopia
È un esame invasivo che, con l’u lizzo di un endoscopio so!le e ﬂessibile, perme%e di analizzare la mucosa
del re%o (parte terminale dell’intes no) consentendo di
controllare dire%amente eventuali lesioni della parete
re%ale ed in par colare della mucosa e della so%omucosa.
Rappresenta un esame di primo livello per diagnos care proc , polipi e tumori colon-re%ali.
Per poter eseguire l’esame è richiesta una preparazione oggi di un giorno solo.

Colonscopia
È un esame invasivo volto ad esplorare le pare interne del colon, per scoprire eventuali lesioni, ulcerazioni,
occlusioni, masse tumorali.
È un importante strumento di prevenzione, che perme%e di individuare e, se necessario, rimuovere all'istante, dei tumori anche molto piccoli e in fase iniziale,
impedendone lo sviluppo e la degenerazione.
La colonscopia è consigliata ad intervalli regolari di 5-6
anni come corre%a a!vità di screening per tu! i sogge! a rischio: ad esempio per coloro che hanno familiarità con i tumori del colon; o comunque dopo i 50 anni,
quando dall’esame delle feci si rileva la presenza di sangue, anche in tracce minime.
Per poter eseguire l’esame è richiesta una preparazione .
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Visita Gastroenterologica
Nel caso si tra! di “ prima visita”, vengono raccol i
da clinici conosci vi del Paziente.
Nel caso si tra! di “visita di controllo”, verranno veriﬁca i risulta degli esami o cure eseguite dal Paziente
e potranno essere prescri%e nuove terapie o ulteriori
accertamen .
Nel caso in cui siano sta fa! degli accertamen è
opportuno portare al Gastroenterologo tu%a la documentazione medica in possesso a!nente alla problema ca in esame.

Rilascio del referto
Il Gastroenterologo rilascerà dire%amente al Paziente
il referto della visita o dell’esame eseguito, con la diagnosi ed eventuali indicazioni terapeu che.
Nel caso in cui, durante l’esame fossero eseguite delle
biopsie o esami istologici, il loro esito sarà consegnato
in un secondo tempo previa visione da parte del Gastroenterologo che ha eseguito l’esame.

Erogazione delle prestazioni
Gli esami Endoscopici possono essere esegui in
regime ambulatoriale, Day Hospital o ricovero ordinario.
Il Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia della
Casa di Cura San Camillo, si è specializzata nell’eseguire
endoscopie “senza dolore” con l’assistenza di un medico anestesista che provvede alla somministrazione di
un farmaco “Propofol” che consente di eseguire tu%e
le manovre endoscopiche senza il minimo disagio da
parte del Paziente.

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