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 della
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.
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 .

Casa di Cura Sa Ca i

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

CONTATTI

SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
DIAGNOSTICA STRUMENTALE

Prenotazione Ambulatorio:

Ris a a ag etica
G Sca 0 25 Tes a

02 6750 2550 – 02 6750 2551 — 02 6750 2282
e-mail: ambulatorio.scami.plv@camilliani.net

INFO: 02 6750 2227

Sito web: www.sancamillomilano.net
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Risonanza Magnetica G-scan Esaote
Presso il Servizio di Diagnos ca per Immagini della
Casa di Cura San Camillo è impiegata la
Risonanza Magne ca G-scan 0.25 Tesla
che consente l’esecuzione di esami so%o carico.

Caratteristiche della RM G-scan Esaote
L’innovazione dell’apparecchiatura, ancora poco diﬀusa
sul territorio nazionale, consiste nello sta vo a magnete
permanente “aperto e rotante” per il diverso posizionamento del Paziente.
Il sistema consente, infa!, di ruotare contemporaneamente sia il Paziente (sdraiato sul le!no) sia il
magnete dalla posizione orizzontale
a quella ver cale.
La risultante è una più precisa valutazione dell’apparato muscolo-scheletrico, esaminato anche so%o carico ﬁsiologico con conseguente valore aggiunto sopra%u%o nella diagnosi di patologie interessan alcuni
distre! anatomici come la colonna vertebrale ed il ginocchio.

Applicazioni della RM G-scan

Vantaggi
∗ dell’arto superiore (braccio, gomito,
avambraccio, polso, mano)

La Risonanza Magne ca G-Scan è un apparecchio
poco rumoroso e “aperto”, quindi psicologicamente

∗ del bacino

ada%o anche a pazien claustrofobici che mal tollerereb-

∗ dell’anca monolaterale
∗ dell’arto inferiore (coscia, ginocchio, polpaccio,
caviglia, piede).
per la :
valutazione neurologica ed ortopedica delle patologie degenera ve della colonna pre-tra amento
chirurgico o farmacologico:

bero l’ambiente chiuso, po “tunnel”, della Risonanza
Magne ca convenzionale.
La possibilità di eseguire esami compara vi a Paziente
supino e in ortosta smo esalta l’eﬀe%o del carico sulle
stru%ure muscolari, ossee, car laginee e legamentose
dimostrando come le stesse intera-

• Patologia degenera va discale, in cui il trauma rappresenta il principale fa%ore patogene co, includendo il soprappeso cronico, il mul trauma smo cronico e le conseguenze di un trauma acuto.
• Instabilità vertebrale e valutazione del rachide operato,
nel cui sospe%o è u le eﬀe%uare l’esame con apparecchiature RM dedicate allo studio so%o carico, in modo da
perme%ere di evidenziare spondilolistesi ed eventuali
conﬂi! radicolari associa , non diagnos cabili con uno
studio sta co.

giscano tra loro so%o il peso corporeo, nella condizione cioè più frequentemente associata alla accentuazione della sintomatologia.

Prenotazioni prestazioni
L’esame viene eseguito dietro prescrizione del Me-

valutazione posturale ed ortopedica delle patologie derivan da cause di disallineamento osteoar colare

dico Specialista .

valutazione ortopedica delle patologie osteoar colari da stress (Medicina Spor va)

te, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 18:30

La prestazione può essere prenotata telefonicamencomponendo il numero: 02 6750 2227.

valutazione neurologica ed ortopedica dell'eﬃcacia del tra amento chirurgico eﬀe uato

ENTI CONVENZIONATI
La Risonanza Magne ca G-scan della Esaote rappresenta oggi la più avanzata apparecchiatura per lo studio delle
diverse patologie a carico :
∗ della colonna vertebrale

In caso di necessità, l’apparecchiatura esegue l’esame prima in
ortosta smo (posizione ere(a) e poi in clinosta smo (posizione
distesa) in modo da poter comparare le diﬀerenze tra i due
esami.

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

∗ della spalla
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