Casa di Cura San Camillo

CENTRO ODONTOIATRICO

in collaborazione con

nuova apertura

Prendersi cura del proprio sorriso, lo
sappiamo, contribuisce a migliorare
lo stato di salute generale della
persona. Per questa ragione, la Casa
di Cura San Camillo si è arricchita di
una nuova e importante realtà con
l’apertura del Centro Odontoiatrico,
realizzato in collaborazione con
White Dentisti Associati.
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Luglio 2018

La Casa di Cura San Camillo Milano ha
avviato un importante percorso di rinnovamento e ammodernamento che ha come
primo obiettivo la volontà di garantire ai
pazienti la massima qualità nella cura e
nell'assistenza e ai medici e al personale
sanitario gli strumenti migliori per svolgere
al meglio il loro fondamentale lavoro.

Abbiamo così voluto garantire al
paziente un servizio caratterizzato da
qualità e competenza anche in questo
ambito. Medici esperti e qualiﬁcati
seguono passo dopo passo il percorso
intrapreso insieme con il paziente, in
modo da assicurare trattamenti
personalizzati con l’ausilio di
approfondite diagnosi cliniche
garantite dall’utilizzo di
strumentazioni all’avanguardia.

A questo proposito, negli ultimi mesi sono
stati effettuati investimenti molto signiﬁcativi nell'acquisizione di nuove attrezzature
con l'obiettivo di sempliﬁcare le operazioni
più complesse. È un impegno quotidiano
che portiamo avanti in ogni ambito perché
chi sceglie la San Camillo deve avere la
certezza di trovare le migliori cure disponibili, la sicurezza più totale e un'assoluta
attenzione alle proprie necessità. Da
sempre la persona rappresenta infatti il
focus della nostra azione assistenziale.

IL SORRISO È UN SOGNO CHE CE L’HA FATTA

I NOSTRI SERVIZI
Conservativa
Endodonzia
Parodontologia
Chirurgia
Implantologia
Protesi

Faccette
Igiene orale
Estetica dentale
Pedodonzia
Ortodonzia
Gnatologia

IGIENE ORALE PROFESSIONALE A 54,50€!
L’offerta è valida ﬁno al 30 settembre

ORARIO DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00
Il sabato dalle 9.00 alle 12.00

INFO E PRENOTAZIONI
FONDAZIONE “OPERA SAN CAMILLO”
Casa di Cura San Camillo
Via Mauro Macchi 5
20124 Milano
Tel. 02675021 – Fax 02.6750.2253
www.sancamillomilano.net
C.F. 97477630152 - P. IVA 06532810964

sportello dedicato nell’area
accettazioni ambulatoriali
+39 02 67 50 24 44
www.sancamillomilano.net

RINNOVAMENTO
È PRENDERSI
CURA DEI NOSTRI
PAZIENTI

COMUNICARE I NOSTRI VALORI
Fondamentale diventa dunque anche la
capacità di rivolgerci all'esterno e di comunicare i nostri valori, le nostre eccellenze e
la nostra capacità di accoglienza empatica.
Per questa ragione stiamo svolgendo un
importante lavoro di comunicazione su
tutti i livelli, online e ofﬂine, rivedendo e
creando i nuovi strumenti con i quali la
Casa di Cura si presenta all’interno e
all’esterno.
Nel contempo sta proseguendo con successo il percorso di informatizzazione per
aumentare la nostra efﬁcienza. E, allo stesso
modo, si sta procedendo a un importante
cambiamento dei processi interni, necessario afﬁnché gli obiettivi che ci siamo posti si
trasformino in risultati concreti: un'unità di
intenti assoluta e coerente con i principi e
la mission che la Casa di Cura San Camillo
si pone ogni giorno in ogni sua azione
sempre al servizio dei propri pazienti.
Dott. Andrea Pantò
Amministratore delegato
Fondazione Opera San Camillo

SANCAMILLOMILANO.NET
Il nuovo sito della Casa di Cura

Nell’ottica del grande rinnovamento
in atto, anche il sito della Casa di
Cura è stato rivoluzionato. Pensato
per essere immediato, comprensibile e utile, il nuovo portale consente
agli utenti di navigare con estrema
facilità a cominciare dalla Homepage, dove si trovano subito le indicazioni sui servizi offerti dal poliambulatorio e dai ricoveri.
Nel sito si potranno inoltre trovare
informazioni sulle prestazioni, con
approfondimenti e interviste ai
medici su malattie, iter diagnostici e
cure. La volontà è quella di essere
sempre d’aiuto ai nostri pazienti,
tenendoli aggiornati sulle tecniche e
operazioni all’avanguardia che ieri
come oggi hanno reso la Casa di
Cura San Camillo un’importante
realtà della sanità italiana.

PRENOTAZIONE ONLINE
Un’altra significativa novità è il
potenziamento del servizio di prenotazione on line. Tramite un form il
paziente ha modo di inoltrare una
richiesta di visita velocemente e in
tutta comodità con pochi click.

VOCE A TE!

L’opinione dei nostri pazienti è
sempre importante. E da oggi
anche nel sito c’è una sezione dedicata a loro. Nell’Homepage infatti si
trova la finestra "La tua opinione"
che raccoglie i feedback di chi ha
eseguito visite ambulatoriali o un
ricovero. Questo dialogo è reso possibile da un format che guida la San
Camillo in una nuova dimensione e
che ha radici nella nostra mission: la
volontà di mettere il cuore nelle
mani di chi si prende cura della
salute degli altri.

GASTROSCOPIA E COLONSCOPIA
Servizio di Endoscopia digestiva

Nell’ultimo anno il servizio di Endoscopia
digestiva è stato completamente rivoluzionato. I nuovi locali sono stati adeguati
ai più alti standard internazionali di qualità, sicurezza e privacy del paziente. E la
strumentazione di ultima generazione di
cui è dotato serve a garantire una migliore accuratezza degli esami e la massima
disinfezione delle apparecchiature
utilizzate.
Uno degli obiettivi più grandi da raggiungere è quello di evitare che l’endoscopia
sia un esame troppo invasivo per i
pazienti e che possa lasciare in loro un
sentimento di paura. Parte da questa
premessa l’impegno che la Casa di Cura
San Camillo ha voluto prendersi nei
confronti di chi necessita di sottoporsi a
questo esame. Una metodologia che ci
spiega il dottor Gianluigi Toti, coordinatore del servizio di Endoscopia e
Gastroenterologia:

L’esame endoscopico ha sempre
rappresentato nell’immaginario di
molti pazienti una manovra invasiva e
dolorosa. Proprio per poter fornire un
esame endoscopico senza dolore o
paura, presso la nostra Casa di Cura è
possibile, a richiesta, eseguire gastroscopie o colonscopie senza dolore,
mediante l’esecuzione, da parte di
personale medico e infermieristico
specializzato, di una sedazione tale
da ottenere l’abolizione del disagio
(discomfort) del paziente, la garanzia
di una sua maggiore sicurezza in
relazione alla protezione analgesica e
infine la garanzia di una più facile e
accurata esecuzione della procedura
endoscopica.
Dr. Gianluigi Toti

Fondazione “Opera San Camillo”

CASA DI CURA SAN CAMILLO

PRESTAZIONI
Poliambulatorio Ricovero

LA RISONANZA IN
ORTOSTATISMO
La Risonanza Magnetica in Ortostatismo è una sofisticata apparecchiatura di ultima generazione
che garantisce diagnosi precise e
affidabili e permette al paziente di
rimanere in posizione eretta
durante l’esame.
Grazie alla Risonanza Magnetica
in Ortostatismo la valutazione
delle patologie osteo-articolari
derivanti da instabilità biomeccaniche è più approfondita poiché la
stazione eretta consente di rilevare patologie e problematiche non
altrettanto individuabili a riposo.
LEGGI DI PIÙ SUL SITO

Visita
Broncoscopie
Chirurgia endoscopica
Colonscopia con endoscopio flessibile
Colonscopia-ileoscopia retrograda
Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]
Rettosigmoidoscopia con
endoscopio flessibile

INFO E PRENOTAZIONI
sportello dedicato nell’area
accettazioni ambulatoriali
Dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18.30
Il sabato dalle 8.00 alle 12.00

telefonando al +39 02 67 50 21
Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18.00
Il sabato dalle 8.00 alle 12.00

www.sancamillomilano.net

