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

TERAPIE CON ONDE D’URTO

Email: ambulatorio.scami.plv@camilliani.net
Sito Web: www.sancamillomilano.net

Casa di Cura San Camillo

Tel. 02.6750.2550 - 02.6750.255102.6750.2282

- Milano -

Fax: 02.6750.2264

Fondazione Opera San Camillo

“Più cuore in quelle mani”

www.sancamillomilano.net

ONDE D’URTO

MODALITA’ DI TRATTAMENTO

AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE

E’ stato ampliato il Servizio Fisioterapico della Casa di
Cura S. Camillo con la dotazione dell’apparecchiatura
ESWT per le ONDE D’URTO extracorporee focalizzate elettroidrauliche.

La selezione del soggetto da trattare con le onde d’urto
extracorporee viene effettuata dal medico specialista, che
si può avvalere di esami clinici e strumentali. Il paziente
viene fatto sedere o distendere su un lettino e sulla parte
anatomica da trattare viene appoggiata la membrana della
“testa di terapia”. Il trattamento dura pochi minuti e, nella
maggior parte dei casi, è del tutto indolore. Il numero dei
trattamenti è in rapporto alla gravità della patologia e alla
risposta specifica del soggetto. In genere le patologie più
complesse vengono risolte con 2-3 sedute terapeutiche
effettuate ad intervalli settimanali con successo in oltre il
90% dei casi trattati.

Per l'accesso all'Ambulatorio è indispensabile sottoporsi a visita medica specialistica fisiatrica o ortopedica preliminare per definire un corretto programma
riabilitativo, finalizzato al recupero e alla rieducazione
funzionale della condizione di menomazione e disabilità.
Il Fisiatra nel campo ortopedico si occupa delle patologie non chirurgiche dello scheletro che affronta con
strumenti differenti a seconda del tipo di problema,
avvalendosi della fisioterapia eseguita dai fisioterapisti, dalle terapie fisiche, dalle tecniche di terapia manuale alle tecniche infiltrative.

Non si segnalano veri e propri effetti collaterali, tranne che per i soggetti portatori di pacemaker, in terapia
anticoagulante e per le donne in stato di gravidanza per i
quali la terapia ad onde d’urto è assolutamente controindicata. L’erogazione delle onde d’urto deve essere effettuata
da un Medico Specialista. È importante che la terapia si
associ a un percorso fisioterapico per permettere il maggior beneficio terapeutico che corrisponde alla risoluzione
della problematica nella maggior parte dei casi trattati.

Le principali patologie che può curare il fisiatra
sono: cefalee di origine cervicale, dorsalgie acute e
croniche, lombalgie acute (Disturbi Intervertebrali
Minori, discopatie protrusioni/ernia del disco) e croniche, traumatismi articolari, rigidità articolari post
traumatiche o post fratture o post chirurgiche, artropatie infiammatorie, lesioni muscolari e tendinee,
borsiti, squilibri posturali e del cammino di origine
ortopedica o neurologica.

Le onde d’urto permettono, tramite la somministrazione di piccole correnti, modulate in base all’analisi dei
tessuti, un’azione stimolante a bassa intensità che aumenta l’attività fisiologica e favorisce il recupero biologico. Riduzione del dolore e dell’infiammazione, miglioramento del microcircolo e drenaggio linfatico ne
danno l’indicazione per patologie dolorose acute e
croniche a carico dell’apparato locomotore.

I trattamenti che vengono utilizzati sono molteplici,
tra cui: medicina manipolativa (osteopatia), ossigeno
ozonoterapia, mesoterapia, infiltrazioni articolari,
fibrolisi diacutanea, onde d'urto extracorporee, rieducazione neuromotoria, rieducazione ortopedica. Tramite apparecchi elettromedicali: elettrostimolazioni
muscolari, Tecar,Tens, Ultrasioni, Magnetoterapia,
Laserterapia, Luxxamed.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Alcune delle patologie trattabili in ambito ambulatoriale con le onde d’urto extracorporee sono quelle riferibili ai tessuti mobili:











Tendini della spalla
Epicondiliti (“gomito del tennista”) ed epitrocleite
Tendinite del gran trocantere
Tendinite rotulea del ginocchio
Tendinite achillea
Sperone calcaneare
Pubalgia
Induratio penis plastica
Borsiti
Contratture e stiramenti muscolari

Fondazione Opera San Camillo

ENTI CONVENZIONATI
La Casa di Cura è convenzionata con Assicurazioni,
Fondi Integrativi, Fondi Sanitari, Aziende. Alcune
prevedono, per i propri assicurati il pagamento diretto o indiretto di prestazioni fornite dai professionisti
della Casa di Cura.

“ Più cuore in quelle mani”

www.sancamillomilano.net

