CASA DI CURA SAN CAMILLO - MILANO

Casa di Cura San Camillo: nel centro di Milano
una realtà all'avanguardia nell'assistenza sanitaria
La Casa di cura San Camillo è una realtà che, nel centro di Milano, a pochi minuti
dalla Stazione Centrale, da oltre settant'anni propone ai pazienti servizi
ambulatoriali per la salute, la prevenzione e la diagnosi precoce, assicurando un
percorso assistito e coordinato, con la presenza di specialisti nei più diversi
ambiti. L'accoglienza empatica e familiare, un servizio accurato e personalizzato,
garantiscono un'assistenza sanitaria nella quale spiccano il rispetto assoluto del
paziente, della sua privacy, oltre alla professionalità del personale medico e
infermieristico. Sono inoltre consolidate le realtà interdisciplinari che
cardiologia
coinvolgono medici di eccellenza e che garantiscono al paziente una competenza
chirurgia
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Gli ospiti hanno
disposizione 96 posti letto, in camere recentemente
dermatologia
ristrutturate, per ricoveri ordinari e in day hospital (senza pernottamento),
endocrinologia
distribuiti in tre reparti di degenza. Nell’ambito dei ricoveri ordinari rientrano
gastroenterologia
anche quelli di breve durata, che normalmente richiedono la permanenza nella
ginecologia
Casa di cura per una sola notte. Ogni camera di degenza è dotata di servizi privati
medicina
e con servizio di pay tv, servizio wi-fi, letto per familiare o
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Le quattro sale operatorie sono progettate e realizzate per consentire
neurochirurgia
l’esecuzione di interventi chirurgici: rispondono a ogni requisito tecniconeurologia
organizzativo richiesto e sono dotate - come avviene in altri servizi offerti dalla
oculistica
Casa di cura, come la Diagnostica per immagini - di strumentazioni
oncologia
all'avanguardia. Inoltre, nel blocco operatorio si trovano anche una sala per
ortopedia
chirurgia ambulatoriale e un ricovero protetto post-operatorio. Presso la Casa di
otorinolaringoiatria
cura è così possibile, in caso di urgenze, essere ricoverati e operati nell'arco di
pneumologia
sole quarantotto ore. E, per quanto riguarda le spese a carico del paziente, è
psichiatria
stata attivata una serie di convenzioni con le più importanti assicurazioni e casse
reumatologia
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