PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA
Ospedale San Paolo
L'Azienda Ospedaliera San Paolo-Polo Universitario dispone di 635 posti letto di degenza di cui 87 in day hospital o day surgery con
un bacino d'utenza di circa 500.000 cittadini ed è stato riconosciuto dal Ministero della Salute quale "Ospedale di rilievo Nazionale".
Dal 1987 è Polo Universitario , sede della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria ospitando gli insegnamenti del corso di
laurea in Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria.
L'Ospedale San Paolo fa parte della rete H.P.H. (Health Promoting Hospital) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con progetti
di promozione della salute.
Fa parte inoltre del servizio di call center telefonico “Sanità Milano” gratuito per il cittadino, che permette di prenotare visite
specialistiche ed esami strumentali presso diverse strutture milanesi con una sola telefonata.
Dal 2000 l’Ospedale ha realizzato la Dipartimentalizzazione delle Unità complementari e quindi tra loro interdipendenti. Il
Dipartimento articola le relazioni tra le unità secondo modalità organizzative e gestionali che consentono, mediante regole
condivise e funzionali, di raggiungere obiettivi complessi non altrimenti realizzabili, migliorando dunque la qualità tecnico
assistenziale, razionalizzando i costi, superando le disfunzioni organizzative, incrementando la ricerca e il collegamento tra didattica
e assistenza.
Sono in funzione nove Sale Operatorie munite delle più sofisticate apparecchiature tecnologiche, una Tac Spirale di ultima
generazione, moderne apparecchiature per la Risonanza Magnetica e per l’Angiografia digitale.
Nel febbraio 2004 è stato inaugurato il nuovo Blocco Sale Parto che comprende una sala operatoria e cinque sale parto, di cui una
dotata di una vasca per il parto in acqua. Il punto nascita rientra nel più ampio Progetto di Umanizzazione in atto al San Paolo, e si
distingue, oltre che per le più moderne apparecchiature e tecnologie, per la scelta attenta delle caratteristiche cromatiche delle
stanze, le luci soffuse e la diffusione di un piacevole sottofondo musicale.
L’Ospedale San Paolo è inoltre sede dei seguenti Centri di Riferimento Regionale:
- Labiopalatoschisi (Chirurgia Maxillo Facciale): tel. 02.8184.4707
- Infezioni da HIV pediatriche e in gravidanza (Pediatria e Ostetricia e Ginecologia): tel. 02.8184.4534
- Diagnosi prenatale (Ostetricia e Ginecologia): tel. 02.8184.4286
- Fenilchetonuria, Dislipidemie, Glicogenosi e Galattosemia (Pediatria): tel. 02.8184.4370
- Epilessia (Centro Regionale per l'Epilessia): tel. 02.8184.4200
- Retinite pigmentosa (Oculistica): tel. 02.8184.4401
Al San Paolo lavorano 1788 persone, di cui 361 medici, 661 infermieri, 373 personale di supporto all’assistenza e 393
tecnico/amministrativi.

I principi fondamentali
L'Azienda Ospedaliera San Paolo eroga attività sanitarie prevalentemente di elevata specializzazione, nonché prestazioni di base e
di media complessità, e promuove e garantisce attività di ricerca clinica, traslazionale e didattica, mediante l’utilizzo di tecnologie
avanzate e di metodologie innovative.
L’Azienda Ospedaliera San Paolo è storicamente e culturalmente radicata:
•
nella cura della donna, del neonato e del bambino (Dipartimento materno-infantile)
•
nella diagnosi e cura delle malattie epatologiche, cardiologiche, gastroenterologiche, metaboliche (diabete), nefrologiche,
oncologiche, neurologiche, pneumologiche e dermatologiche articolate nei Dipartimenti di Medicina e di Specialità
mediche nonché nell’ambito della salute mentale, della psicologia clinica e della neuropsichiatria infantile
•
nelle terapie chirurgiche del torace e dell’addome, della patologia oncologica della mammella, maxillo facciali e
otorinolaringoiatriche,oculistiche, vascolari, ortopedico-traumatologiche, andro-urologiche articolate nel Dipartimento di
Chirurgia e Specialità Chirurgiche
•
nell’assistenza medica dedicata ai disabili gravi (Progetto DAMA)
•
nella diagnostica avanzata cito-istologica, di biologia molecolare e di Anatomia patologica, di Laboratorio analisi chimicocliniche e nell’attività di immunoematologia trasfusionale
•
nella più moderna diagnostica per immagini e di medicina nucleare
•
nel trattamento del cittadino per urgenze ed emergenze cliniche, di pronto soccorso e di rianimazione, di cure intensive
•
nell’ambito della riabilitazione
L’Azienda Ospedaliera San Paolo è storicamente Polo Universitario dell’Ateneo milanese pertanto impegnato:

•
•
•

nella formazione dei medici e nella loro specializzazione in diverse discipline mediche e chirurgiche
nella formazione di Operatori e Tecnici sanitari e nella loro specializzazione
nella ricerca e innovazione scientifica e tecnologica

Le strutture ambulatoriali dell’Azienda, articolate su un ampio ambito metropolitano, forniscono prestazioni sanitarie di 1° livello,
atte a contribuire alla riduzione della domanda di ospedalizzazione nella Città garantendo un elevato livello qualitativo
assistenziale.
I valori ai quali si orienta tutta l’organizzazione sono:
•
la centralità del paziente e il soddisfacimento dei suoi bisogni
•
il personale , come bene per garantire al meglio le prestazioni di cui il paziente necessita
•
l’innovazione a tutti i livelli, per sostenere i continui cambiamenti in corso nel settore sanitario
•
la ricerca della massima efficienza possibile, anche per non gravare con disavanzi economici sul bilancio regional
•
la qualità come attestazione certificata dell’attività e valore intrinseco delle cure prestate
•
lo stretto collegamento tra le attività di diagnosi e cura con la didattica universitaria
•
la formazione permanente di tutti gli Operatori
L’Azienda Ospedaliera San Paolo intende inoltre rafforzare il proprio ruolo di riferimento delle aree specialistiche già individuate
nella “mission” in stretto collegamento con tutte le realtà ospedaliere di interesse scientifico nazionale ed internazionale in una
reale “vision” moderna ed integrata.

Dove siamo
Azienda Ospedaliera San Paolo – Polo Universitario
via A.di Rudinì, 8 - 20142 - Milano
Come raggiungerci
MEZZI PUBBLICI
Automobile Tangenziale Ovest, uscita Assago/Viale Famagosta
Metropolitana Linea n. 2 (Verde) fermata Famagosta
Autobus 71 - 74 - 59 (dir. S. Ambrogio)
Intorno all'Ospedale ci sono 4 aree di parcheggio, due custodite a pagamento, due a parcheggio libero.
Alcuni servizi sono collocati nelle vicinanze dell’Ospedale:
U.O. DI ODONTOSTOMATOLOGIA
via Beldiletto, 1/3:
MEZZI PUBBLICI
Metropolitana Linea n. 2 (Verde) fermata Famagosta
Autobus 95 - 71 - 76
AMBULATORIO DI FISIOKINESITERAPIA
AMBULATORI DI PSICOLOGIA CLINICA
U.O. APPROVVIGIONAMENTI
UFFICIO LEGALE
viale Famagosta, 46:
MEZZI PUBBLICI
Metropolitana Linea n. 2 (Verde) fermata Famagosta
Autobus 95 - 71 - 76

