Guarda oltre. Devolvi il

Casa di Cura San Camillo

5 PER MILLE A FONDAZIONE PRO.SA
CI PRENDIAMO CURA DELLA
VITA. OVUNQUE SIA

La salute e il benessere rappresentano
fattori essenziali per lo sviluppo sociale. Consentire a tutte le persone di tenere sotto
controllo le proprie condizioni, siano esse
ﬁsiche o mentali, è uno degli obiettivi che da
sempre si pone la Casa di Cura San Camillo,
nella consapevolezza di operare in un
ambito di interesse fondamentale per
l'individuo, le famiglie, le comunità.

Dal 2001 la Fondazione PRO.SA
realizza nei 5 continenti progetti per la
Promozione Umana e la Salute: dalla
scolarizzazione alla specializzazione,
dalla nutrizione preventiva alla cura e
all’assistenza.
Nella dichiarazione dei redditi,
pertanto, puoi indicare la Fondazione
PRO.SA come destinataria del tuo
5 per mille, inserendo il codice f iscale
97301140154 nel riquadro “Sostegno
del volontariato e delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale”.

Living San Camillo

TUTTI VEDEVANO SOLO UNO SCARTO.
RASHID HA VISTO UNA MOTO.

Aprile 2019
PROGETTI PER LA PROMOZIONE UMANA E LA SALUTE NEI 5 CONTINENTI

TUTTI VEDEVANO SOLO UN RUDERE.
ANELE HA VISTO UN TEATRO PER DANZARE.

Sotto questo aspetto, l'innovazione è un
elemento cardine: signiﬁca investire in
tecnologie all'avanguardia, in grado di
cambiare la vita ai pazienti perché permettono
di rendere sicuri e più semplici interventi
anche molto complessi. Per questa ragione,
l'impegno economico portato avanti negli
ultimi mesi continuerà, onde garantire
prestazioni di alta qualità a chi sceglie di
afﬁdarsi alle nostre cure e alla nostra competenza.

UN PONTE TRA DUE MONDI

ACCOGLIENZA E ASSISTENZA

Dal 2006, siete stati 18.753 a scegliere la
Fondazione PRO.SA come destinataria
del vostro 5 per mille, donandole
€ 740.547,00.

Il concetto che sta alla base dell'attività del
San Camillo è molto più ampio. Un ruolo di
primo piano è sempre stato riservato all'accoglienza, con un occhio rivolto al paziente e
l'altro a chi lo sostiene in un momento che
può essere molto delicato. Per questo
abbiamo effettuato un investimento
importante sotto il proﬁlo della degenza, in
modo da assicurare a chi viene ricoverato un
ambiente confortevole e protetto.

Un meraviglioso gesto di solidarietà che
le ha permesso di portare nutrizione,
scolarizzazione, assistenza sanitaria e
sviluppo alle popolazioni più povere del
Sud del Mondo.

“Più cuore in quelle mani” è e sarà sempre
la stella polare della nostra struttura,
intenzionata a non smarrire mai la via indicata
da Camillo de Lellis, il santo che ha trasformato
l'assistenza agli ammalati nella sua missione
sulla terra.

PRO.SA onlus, Fondazione per la promozione
umana e la salute ha sede legale e amministrativa
in via Lepetit 4 a Milano, nelle immediate
vicinanze della Stazione Centrale.

FONDAZIONE “OPERA SAN CAMILLO”
Casa di Cura San Camillo
Via Mauro Macchi 5
20124 Milano
Tel. 02675021 – Fax 02.6750.2253
www.sancamillomilano.net
C.F. 97477630152 - P. IVA 06532810964

LA SALUTE COMUNE
GENERA IL BENE

PER INFORMAZIONI
+39.02.6710.0990
info@fondazioneprosa.it

TUTTI VEDEVANO SOLO RAGAZZE ANALFABETE.
ELENA HA VISTO MAESTRE.

Padre Giuseppe Rigamonti
Direttore
Casa di Cura San Camillo

AMBULATORIO DI OCULISTICA
Una chiara visione per i tuoi occhi

PREVENZIONE, SPECIALIZZAZIONE
E COOPERAZIONE
Garantire un’assistenza clinica di altissimo
livello per ogni singolo paziente, in linea
con le prerogative della Casa di Cura San
Camillo Milano, offrendo i più avanzati
strumenti diagnostici e terapeutici.
È con queste basi che la Casa di Cura ha
provveduto a un profondo rinnovamento
dell’ambulatorio oculistico, punto di
riferimento per la prevenzione, la
diagnosi e la cura di tutte le patologie
dell’occhio, con una specializzazione
particolare per i problemi che coinvolgono
retina, cristallino, palpebre, occhio
secco.
Al gruppo di professionisti già presenti in
ambulatorio, si è affiancato un team di
lavoro coordinato dal professor Vito De
Molfetta, luminare conosciuto in tutto il
mondo per i suoi studi e le sue tecniche

NUOVA DEGENZA

Una confortevole ospitalità

innovative: l’obiettivo è quello di porre
l’esperienza al servizio del maggior
numero di persone, attraverso una rete
di connessione tra grandi oculisti.

Abbiamo fondato la Casa di Cura
San Camillo seguendo l’idea, il credo e
lo stile di vita che San Camillo de Lellis
ci ha insegnato con le sue opere verso i
malati.

CHI SIAMO

Più cuore nelle mani che ti curano.
Dare sollievo al corpo durante la cura.
Accogliendolo.

Presso l’ambulatorio di oculistica della
Casa di Cura si possono eseguire visite
specialistiche e interventi chirurgici con:
Dott. Alberto ALINI
Dott. Paolo ARPA
Dott. Pietro BRUTTINI
Dott. Giovanni CAPILLI
Dott.ssa Cecilia CRAVINO
Dott. Carlo DE CONCILIIS
Dott. Vito DE MOLFETTA
Dott. Domenico DE FELICE
Dott.ssa Donatella FASOLATO
Dott. Luigi MARINO
Dott.ssa Angela ROMAGNOLI
Dott. Stefano ZENONI

SPECIALIZZAZIONI
D’ECCELLENZA
Siamo specializzati nella
risoluzione dei problemi che
coinvolgono:
RETINA
CRISTALLINO
per la cura della cataratta
PALPEBRE
OCCHIO SECCO

L’IMPORTANZA DELL’ACCOGLIENZA
Una struttura sempre più all'avanguardia,
anche per l'ospitalità: questo è il San
Camillo Milano. La Casa di Cura ha
riammodernato le stanze, tutte singole,
per un'offerta complessiva di 96 posti
letto. Distribuite in tre reparti, sono a
disposizione di chi necessita di un ricovero
ordinario (considerando pure quelli di
breve durata, che richiedono la permanenza

di una sola notte) e di chi usufruisce del
servizio di Day Hospital. Le stanze sono
state rinnovate negli arredi e sono
dotate di ampi servizi privati, con doccia,
televisore con pay tv e connessione wi-fi.
Per chi ne avesse bisogno è disponibile
anche il letto per il parente o l’accompagnatore.
Quello delle camere è un aspetto importante
nell'esperienza camilliana. L'accoglienza
ha infatti sempre avuto un ruolo di
primaria importanza nei confronti del
paziente e di chi lo accompagna nel
percorso di riabilitazione e cura.
Alla Casa di Cura i degenti trovano gli
specialisti, che li assistono non soltanto
come semplici malati, e i comfort che li
fanno sentire come a casa propria, per
far sì che quella della malattia sia
un'esperienza da vivere nella maniera
più confortevole possibile.

TIME TO CARE
SOLLEVATORI GULDMANN
PER IL RECUPERO IN SICUREZZA
DEI PAZIENTI

In caso di difficoltà deambulatoria e
ridotta capacità di equilibrio, la Casa di
Cura è provvista di strumentazione specifica
di ultima generazione per supportarti
nella mobilità e nell’esercizio motorio.
Si tratta di sollevatori mobili Guldmann, a
binario. Un’imbragatura in poliestere
che aiuta a mantenere la posizione
eretta, offrendo sostegno durante la
camminata per un recupero funzionale
più veloce.

