CHI SIAMO

DOVE 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.

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.
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 connuo oltre che il diri"o alla salute.
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

FONDAZIONE
“OPERA SAN CAMILLO”

Casa di Cura San Camillo
Via Mauro macchi n. 5 (Milano)

Metropolitana: Linea 1 - Lima
Linea 2 e 3 - Stazione Centrale
Tram: 5 e 33 - Vitruvio-Settembrini
Autobus: 60 - Vitruvio-Settembrini
Treno: circa 7 minuti 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

Riabilitazione del pavimento pelvico
Prenotazione Degenza:

INFO: 02 6750 2555

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

Fondazione Opera San Camillo

“Più cuore in quelle mani”

Riabilitazione del pavimento pelvico
Siamo lie di comunicare l’introduzione presso
la Casa di Cura San Camillo del tra"amento di
Riabilitazione del pavimento pelvico.
Per l’esecuzione del tra amento non è richiesta alcuna preparazione par colare, non è
necessario rispe are il digiuno o sospendere le
eventuali terapie in a o. È opportuno presentarsi con una prescrizione medica.

Modalità di esecuzione
La Riabilitazione del pavimento pelvico viene eseguita
ambulatorialmente e viene svolta con il/la Paziente in
posizione sdraiata, seduta o in piedi, a seconda della fase
clinica.
Le manovre diagnos che, terapeu che e la valutazione
del tra"amento potranno essere svolte per via vaginale,
perivaginale, anale e perianale.
Metodiche utilizzate

A chi è rivolto
Il tra"amento è indicato per le persone nelle
quali si veriﬁca un mal funzionamento del pavimento pelvico, ossia della stru"ura che chiude
inferiormente il bacino. Trova applicazione nei
casi di:
∗ perdita di urina durante o dopo uno sforzo

Chinesiterapia: non prevede l’u lizzo di alcuna apparecchiatura ele"romedicale. Consiste principalmente in esercizi di a vazione e rilassamento cosciente
della muscolatura. Possono essere esegui in diverse
posizioni a seconda della problema ca da risolvere.

Ele ros molazione : prevede sempre l’u lizzo di
una sonda posta in vagina o nel canale anale, in
grado di fornire impulsi di frequenza, ampiezza e
intensità diverse a seconda del quadro clinico.
Viene prevalentemente u lizzata per:
migliorare la propriocezione della muscolatura
del pavimento pelvico
aumentare la forza della muscolatura
aumentare la resistenza muscolare

∗ prolasso genitale non grave e di dolore pelvico
∗ complicazioni pre e post -parto
∗

interven chirurgici a carico degli organi e degli
appara della regione pelvi-perineale

∗ diﬃcoltà nei rappor sessuali.

Negli uomini inoltre la riabilitazione perineale è
indicata dopo prostatectomia (asportazione della
prostata), indura o penis plas ca o mala a di La
Peyronie.
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Biofeedback: u lizza una sonda, posta in vagina o nel
canale anale, collegata ad un computer o ad un’apparecchiatura provvista di monitor.
Viene valutata l’a vità muscolare del pavimento pelvico a riposo e durante una contrazione volontaria da
parte del Paziente.
Il segnale viene quindi trasformato in un segnale visivo
consentendo al Paziente di veriﬁcare le contrazioni o il
rilassamento e di imparare a compierli in modo corre"o.

“ Più cuore in quelle mani”

Nella Casa di Cura San Camillo la Riabilitazione
del pavimento pelvico si colloca anche all’interno di gruppi mul disciplinari (patologie proctologiche, urologiche e ginecologiche).
Al Paziente viene oﬀerto un percorso diagnos co
coordinato e assis to in tu"e le sue fasi ad opera
di professionis della Stru"ura aﬀeren a diverse
branche mediche specialis che.

www.sancamillomilano.net

