Accoglienza
L’Istituto Cardiovascolare Camogli sorge a Ruta di
Camogli (GE) presso il Parco Naturale del Monte
di Portofino: è immerso nel verde, alto sul mare, al
centro del Golfo Paradiso, sopra il famoso borgo di
Camogli. Fondato da Antonio Crosa di Vergagni
nel 1998 l’IS.C.C. è costituito da un edificio articolato su cinque piani, dotato di ampio parcheggio.
I pazienti vengono ospitati in camere a due
letti con servizi e hanno a disposizione ariosi
spazi comuni, bar, sala TV e sala ristorante
panoramica dove vengono serviti piatti di qualità.
La struttura è continuamente rinnovata negli ambienti per renderla sempre più confortevole e
funzionale: le ultime realizzazioni sono due spaziose palestre e un ampio terrazzo dal quale si
gode di incantevoli tramonti.
Tutti gli ambienti sono inoltre impreziositi da una
collezione privata di quadri a soggetto ligure.
L’ambiente e il paesaggio in cui l’Istituto è
situato, costituiscono parte integrante delle terapie
riabilitative, contribuendo a creare condizioni ottimali per una piena ripresa delle attività con la
guarigione fisica, morale e psicologica della
persona. Alcune camere, con supplemento,
permettono di ospitare un
accompagnatore, nel
rispetto di tranquillità
e privacy.

Nel CUORE
del Golfo Paradiso
www.iscc.it
IS.C.C.
Via Aurelia, 85 - 16032
Ruta di Camogli GE
Segreteria
0185.726.304
infoiscc@iscc.it

Direzione Medica
dr. Luca Corsiglia
0185.726.301
lcorsiglia@iscc.it

Coordinatore Infermieristico
e prenotazione ricoveri
Massimo Lucarini
0185.726.305
mlucarini@iscc.it

Servizio Day Hospital
dr.ssa Lucia Perria
0185.726.386
dhiscc@iscc.it

L’IS.C.C. è raggiungibile:
in auto, uscita casello di Recco, autostrada A12;
da qui, 3 km lungo la SS 1 Aurelia, direzione Rapallo,
fino alla salita di accesso (400m) che si trova sulla
sinistra, prima della località Ruta di Camogli;
in treno, stazione ferroviaria di Recco a 2 Km.
Da qui servizio taxi o autobus di linea.

ISTITUTO
CARDIOVASCOLARE
CAMOGLI

…dove la salute
incontra
lo splendore
della costa
ligure

Riabilitazione

Cura della persona

La struttura

Le cardiopatie sono tra le patologie che causano il più
alto numero di decessi nella nostra società.
Per risolverle, spesso, si rendono necessari interventi
chirurgici a cui deve seguire un periodo di riabilitazione molto importante per un corretto decorso postoperatorio e la piena ripresa delle attività della persona.
Un percorso che solitamente inizia pochi giorni dopo
l’intervento chirurgico e si protrae per almeno altri
quindici, con l’obiettivo di migliorare la tolleranza allo
sforzo, ridurre o eliminare le dipendenze e le disabilità,
consentendo una migliore qualità di vita ed il reinserimento nel mondo produttivo e nella società.

L’IS.C.C. considera il recupero funzionale delle
capacità fisiche della persona importante come
l’attenzione e la cura delle condizioni psicologiche.
Cerca di attuare un percorso terapeutico che
comprenda anche l’educazione del paziente e dei
suoi familiari, affinché sia modificato lo stile di vita,
eliminando fattori di rischio e abitudini scorrette.

L’IS.C.C. è una struttura accreditata dal Servizio
Sanitario Nazionale per la Specialità di Riabilitazione
Cardiologica. Ha inoltre ottenuto la Certificazione di
Qualità ISO 9001:2008, un riconoscimento di valore
internazionale fortemente voluto dalla Direzione
Sanitaria guidata dal dott. Massimo Conti.

In questo contesto l’Istituto Cardiovascolare
Camogli - IS.C.C., negli anni, ha consolidato il suo
ruolo di struttura riabilitativa di riferimento per i
pazienti liguri ma anche per i pazienti delle regioni
limitrofe, che si rivolgono all’Istituto provenendo dalle
cardiochirurgie e dai reparti di chirurgia vascolare di
Genova, della Lombardia e del Piemonte.

Questo processo avviene in un clima sereno e
cordiale, dove il rispetto della persona, della sua
privacy, del suo disagio momentaneo legato alla
malattia, sono di grande importanza per tutti gli
operatori… in una frase all’IS.C.C. ci si prefigge di…
“curare la persona, non la malattia”

.

Ecco così spiegata l’importanza del lavoro svolto
dell’equipe sanitaria guidata dal Direttore Medico
dott. Luca Corsiglia: un processo clinico progettato
secondo una logica multi-disciplinare, in cui tutte le
varie professionalità operanti nell’Istituto si impegnano al fine di ottenere i migliori risultati.

Il servizio di degenza è operante sia in regime di
convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale
che in regime privatistico, anche tramite convenzionamento diretto con le principali Compagnie
Assicurative.
L’Istituto è poi dotato di un servizio di ricovero a ciclo
diurno, Day Hospital, in convenzione con il Servizio
Sanitario Nazionale,
diretto ai pazienti con
patologia cardiologica
accertata e ad elevato
profilo di rischio cardiovascolare.

