CHI SIAMO

DOVE SIAMO

La Fondazione "Opera San Camillo" è un ente non a
scopo di lucro i cui risultati positivi sono utilizzati nella
gestione delle opere stesse e nelle missioni.
La Fondazione gestisce 18 strutture tra case di cura, ambulatori, residenze di riabilitazione, residenze per anziani non
autosufficienti, comunità residenziali per malati psichici e
altre analoghe patologie e malattie.
La Persona Umana è il focus dell'azione assistenziale.
La ricerca scientifica è portata avanti nel rispetto di una
concezione etica della vita e della salute.
Importanti sono le sinergie che si creano con il territorio in
cui si opera per promuovere il miglioramento continuo oltre
che il diritto alla salute.

Via Mauro Macchi 5, Milano

La Casa di Cura "San Camillo" è una struttura sanitaria
privata gestita dalla Fondazione "Opera San Camillo", nello
spirito di S. Camillo de Lellis, patrono degli ospedali, dei
malati e degli operatori sanitari.
La Casa di Cura San Camillo è dotata di 96 posti letto per
ricoveri ordinari in day hospital distribuiti in 3 reparti di
degenza con camere da 1 posti letto.
È attivo il blocco operatorio appena ristrutturato secondo le
leggi e le esigenze più recenti.
È inoltre attivo un efficiente poliambulatorio con numerose
attività specialistiche e dotato di apparecchiature mediche
aggiornate ed efficienti.

CONTATTI

FONDAZIONE OPERA
SAN CAMILLO

Metropolitana:
Linea 1 - Lima
Linea 2 e 3 - Stazione Centrale
Tram:
5 e 33 - Vitruvio-Settembrini
Autobus:
60 - Vitruvio-Settembrini
Treno:
5 minuti a piedi dalla stazione centrale

SERVIZIO

GINECOLOGIA
Percorsi diagnostici ginecologici e ostetrici

Prenotazione Ambulatorio: 02.6750.2550-02.6750.255102.6750.2282
Email: ambulatorio.scami.plv@camilliani.net

Casa di Cura San Camillo

Prenotazione Degenza: 02.6750.2511- 02.6750.251202.6750.2513
Email: ricoveri.scami@camilliani.net

- Milano -

Sito web: www.sancamillomilano.net

Fondazione Opera San Camillo

“Più cuore in quelle mani”

www.sancamillomilano.net

PERCORSI DIAGNOSTICI GINECOLOGICI
E OSTETRICI
Siamo lieti di comunicare l’ampliamento del Servizio
ambulatoriale di ginecologia e ostetricia della Casa di
Cura San Camillo con la formazione di percorsi diagnostici e preventivi da eseguire nel corso di un unico accesso, sulla base di tariffe a “pacchetto”.
Viene offerta la possibilità di eseguire visite ginecologiche e ostetriche assieme all’esame ecografico in un’unica seduta, offrendo alla paziente un percorso coordinato e assistito, attraverso il supporto di specialisti
costantemente presenti durante l’intero percorso.

PERCORSO PREVENTIVO DEI DISTURBI
URO- GINECOLOGICI

Visita uroginecologica+ Ecografia Transvaginale+
eventuale Pap Test
Tale percorso è specifico per le pazienti che presentano
problemi relativi ad incontinenza urinaria e/o fecale associata a prolasso. Dopo aver eseguito la visita ginecologica con o senza pap test, viene effettuata un’ecografia
transvaginale a completamento del pacchetto.
Tale ecografia trova applicazione nella diagnosi di patologia ginecologiche di età fertile e tipiche della menopausa
(valutazione dell’endometrio per lo screening tumorale).
PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA
GRAVIDANZA

PERCORSO PREVENTIVO PER ESAMI
PRECONCEZIONALI

Trova applicazione nella valutazione della fertilità
di coppia. Viene effettuata un’anamnesi accurata,
visita ginecologica, pap test e tampone vaginale.
Dopo aver effettuato un’ecografia transvaginale è
possibile realizzare uno studio raffinato della cavità uterina e della pervietà delle tube con un esame
definito sonoisterosalpingografia.
Sonoisterosalpingografia
È un esame diagnostico che permette di valutare
in una donna, che cerca una gravidanza, se le tube
presentano alterazioni strutturali o occlusioni. L’esame dura circa 20 minuti e non richiede farmaci e
anestesia.
Vantaggi
 Non è necessario il ricovero in ospedale e la

Visita ostetrica+ Ecografia
PERCORSO PREVENTIVO GINECOLOGICO

Il percorso permette di ottenere un’assistenza continua
durante l’intera gestazione.

Visita ginecologica +Pap Test+Ecografia Transvaginale o Transaddominale

Viene offerta la possibilità di eseguire, a seguito della
visita ostetrica, l’ecografia ostetrica (I ,II e III trimestre)
e il Bi-test o ultrascreen.

La prevenzione assume sempre più importanza
nell’ambito delle patologie riguardanti la sfera genitale
femminile. Il percorso attraverso specifici esami, si propone di offrire alla paziente un quadro generale sullo
stato di benessere del proprio apparato genitale.

L’ecografia ostetrica consente di individuare il numero
dei feti, di monitorare l’attività cardiaca fetale, l’epoca
della gravidanza, l’anatomia, la crescita e la posizione
fetale.

REPORT FINALE

Al termine di ciascun percorso descritto, viene
effettuato un colloquio finale con lo specialista.
Durante il colloquio si rilascia un unico report
finale nel quale vengono riportati approfondimenti diagnostici o specifiche indicazioni terapeutiche.

Il pap test risulta fondamentale per la prevenzione del
tumore alla cervice .
L’ecografia transaddominale permette di verificare l’integrità anatomica dell’utero e delle ovaie e trova applicazione nelle pazienti che non possono eseguire l’ecografia transvaginale.
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somministrazione di farmaci.
 Risulta essere un esame innocuo perché non
prevede l’uso di radiazioni.

L’esame viene eseguito durante un’ecografia
transvaginale e in un’unica seduta, la paziente ottiene informazioni circa la pervietà delle
proprie tube e sul proprio apparato genitale
interno, escludendo la presenza di polipi endometriali, cisti ovariche e fibromi uterini.

Referenti percorsi: Dott.ssa Marinella Dell’Avanzo - Dott. Enzo Capicotto - Dott.Giuseppe Stasi Dott.ssa Camilla Anghileri

“Più cuore in quelle mani”

www.sancamillomilano.net

