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.
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 con nuo
oltre che il diri"o alla salute.

DOVE SIAMO

Via Mauro Macchi 5, Milano

FONDAZIONE
“OPERA SAN CAMILLO”

Casa di Cura San Camillo

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 .

via Mauro Macchi n. 5 (Milano)

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

DIAGNOSTICA STRUMENTALE

PROCTOLOGIA

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

INFO: 02 6750 2227

Sito web: www.sancamillomilano.net

Fondazione Opera San Camillo

“Più cuore in quelle mani”

www.sancamillomilano.net

SERVIZIO DI PROCTOLOGIA

Proctoscopia

Ecografia trans anale a sonda rotante

Siamo lie di comunicare l’introduzione presso la
Casa di Cura San Camillo del Servizio di Proctologia.

La Proctoscopia è un esame morfologico non doloroso
che perme"e di visualizzare il re"o, il sigma e il canale
anale.

Proctologia

Viene eseguito a"raverso un tubo endoscopico può essere collegato ad una telecamera computerizzata, che
perme"e di proie"are le immagini su schermo, ingrandendo e registrando le immagini raccolte.

Si tra"a di un esame morfologico deputato allo
studio ecograﬁco del canale anale, con una ricostruzione tridimensionale dello sﬁntere anale e di tu"e
le stru"ure intorno al canale anale. Questo viene
valutato in tu"e la sue par e viene visualizzato come una serie di stra concentrici.

Manometria ano rettale

La Proctologia risponde alle necessità di pazien
aﬀe da disturbi ano-re"ali, quali prurito, dolore, bruciore, fas dio, prolasso, gonﬁore, sanguinamento, secrezioni, perdite e s chezza.
Il moderno proctologo è lo specialista che riassume
in sé le conoscenze piche dell'internista e le capacità operatorie del chirurgo; il suo compito principale
è quello di arrivare prontamente alla diagnosi, così
da poter prescrivere la terapia farmacologica più
idonea oppure procedere, laddove necessario, al
tra"amento chirurgico.
La visita proctologica rappresenta la risposta più
rapida ed eﬃcace al paziente che riferisce comparsa
di sintomi anore"ali. Nell’ambito proctologico riveste notevole importanza il progresso registrato nelle
tecniche di diagnos ca strumentale.

Fondazione Opera San Camillo

Si tra"a di un esame funzionale che perme"e di registrare
le pressioni e le loro variazioni rilevate nel canale anale nei
diversi sta funzionali (riposo, spinta, contrazione), oltre alla
rilevazioni di alcuni riﬂessi loco-regionali.
Esso viene svolto mediante introduzione nel canale anale
di un so lissimo sondino perfuso con acqua (ne esistono
anche ad aria). La pressione, registrata a"raverso piccoli
trasdu"ori di pressione, origina un graﬁco e produce pertanto un proﬁlo del quadro
clinico, che perme"e di rilevare un’alterata funzionalità
nei casi di incon nenza anale.
È u le per indagare alcune patologie come s psi, diﬃcoltà
ad evacuare, incon nenza fecale, ragade anale, prolasso
re"ale, emorroidi o dolori e spasmi re"ali; inoltre, viene
eﬀe"uata prima degli interven sul re"o e delle terapie riabilita ve.

“Più cuore in quelle mani”

È indicato nello studio dell'integrità dello sﬁntere
anale, della presenza di ascessi ﬁstolizza o meno, e
della patologia oncologica .
Pelvigrafia
La Pelvigraﬁa è un esame radiologico che perme"e di
visualizzare le alterazioni morfologiche a carico degli organi pelvici e la loro incidenza sulla dinamica evacua va.
Essa comprende la cistograﬁa, la colpograﬁa, la defecograﬁa e l'opacizzazione del tenue nella donna e nell'uomo, perme"endo di osservare e di quan ﬁcare anche la
presenza di prolassi re"ali, vescicali, invaginazioni re"oampollari e discesa di anse ileari nella pelvi e, come tu"e
queste alterazioni, possano determinare una diﬃcoltosa
evacuazione. In tal modo il Chirurgo è in grado di valutare
la corre"a indicazione terapeu ca e di stabilire, in caso di
intervento chirurgico, quale tecnica proporre al Paziente.
ENTI CONVENZIONATI
La Casa di Cura San Camillo è convenzionata con
Assicurazioni, Fondi Integra#vi,
Fondi Sanitari, Casse Mutue e Aziende.

www.sancamillomilano.net

