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
Prenotazione Ambulatorio: 02.6750.2550- 02.6750.255102.6750.2282

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

VAAFT
Trattamento video assistito
delle fistole anali

E.P.Si.T

Trattamento endoscopico delle cisti
sacro-coccigee
U.O. CHIRURGIA GENERALE
PROCTOLOGIA

Email: ambulatorio.scami.plv@camilliani.net
Prenotazione Degenza: 02.6750.2511- 02.6750.251202.6750.2513
Email: ricoveri.scami@camilliani.net

Casa di Cura San Camillo

Sito web: www.sancamillomilano.net

- Milano -

Fondazione Opera San Camillo

“Più cuore in quelle mani”

www.sancamillomilano.net

VAAFT: trattamento video

MODALITA’ DI TRATTAMENTO

E.P.Si.T

La peculiarità della tecnica chirurgica è che viene
eseguita sotto visione diretta, grazie all’impiego di
una speciale ottica (fistuloscopio operativo) che viene introdotta nella fistola stessa e di un sistema video. Ciò consente di identificare l’orifizio interno
della fistola, di chiuderlo ermeticamente e di curare la
fistola stessa dal suo interno, seguendo passo per
passo le fasi operatorie sul monitor.

Gli stessi principi utilizzati per la VAAFT trovano applicazione nella cura delle cisti sacro –
coccigee, sia semplici che complicate da fistole,
attraverso un trattamento chirurgico video assistito definito E.P.Si.T (Endoscopic Pilonidal
Sinus Treatment).

assistito delle fistole
Siamo lieti di comunicare l’introduzione presso
la Casa di Cura San Camillo della tecnica
VAAFT: trattamento video assistito delle
fistole anali.
La Casa di Cura S. Camillo è l’unica struttura
milanese e una delle prime strutture lombarde
ad utilizzare questa innovativa metodica.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
La pratica chirurgica viene eseguita in endoscopia rimuovendo l'intera area infetta.
Si ottiene una completa guarigione evitando
ampie ferite chirurgiche e soprattutto lunghe e dolorose convalescenze.
VANTAGGI
La E.P.Si.T viene eseguita in regime di day surgery e in anestesia locale assicurando una completa guarigione.

VANTAGGI
La VAAFT determina una breve degenza (day o
one day surgery) ed una riduzione delle ferite chirurgiche rispetto alle tecniche tradizionali; il paziente
riprende la propria attività lavorativa pochi giorni
dopo l’intervento.
La VISIONE DIRETTA, di cui la tecnica

si avvale, consente di. seguire il tragitto fistoloso primario e di identificare anche eventuali tragitti secondari riducendo drasticamente la possibilità di recidiva.

Fondazione Opera San Camillo

La mini-invasività della tecnica non rende necessari, nel periodo postoperatorio, medicazioni ma solo lavaggi con soluzione fisiologica
effettuabili dal paziente stesso senza avvertire
dolore. La visione diretta garantisce la possibilità di individuare e distruggere tramiti secondari o cavità ascessuali non visibili con le tradizionali tecniche chirurgiche.

La visione diretta consente di evitare indagini preoperatorie come ecografie e risonanza magnetica.

ENTI CONVENZIONATI

Trattando la fistola dall’interno, l’integrità sfinterica viene conservata e non vi è alcun rischio di
incontinenza.

La Casa di Cura è convenzionata con Assicurazioni, Fondi Integrativi, Fondi Sanitari, Casse
Mutue e Aziende.

“ Più cuore in quelle mani”

www.sancamillomilano.net

