Casa di Cura

Casa di Cura “Regina Pacis”:
come accedere

“Regina Pacis”
San Cataldo (CL)

I Pazienti possono prenotare il ricovero o
altre prestazioni sanitarie la mattina
recandosi all’ufficio prenotazioni oppure
telefonando al numero: 0934/515201
Il servizio di prenotazione telefonica è
attivo:
- Lun-Ven: 10.30–12.30
15.30 – 18.00
- Sabato:
10.30 –12.30
Il servizio di accettazione è attivo:
- Lun-Ven: 07.00–13.00
15.30 – 18.00
- Sabato:
07.00 – 13.00
Il servizio di prenotazione via fax è sempre
attivo al numero: 0934/572434
Si consiglia, in ogni caso, la prenotazione
on line disponibile presso il sito ufficiale:
www.casadicurareginapacis.com

CHI SIAMO

La Casa di Cura “Regina Pacis”, convenzionata
con il S.S.N., eroga prestazioni di diagnosi e
cura sia in regime ambulatoriale che di ricovero. Essa si avvale della Chirurgia Generale con
le Specialità Chirurgiche (Senologia, Chirurgia
Plastica Ricostruttiva, Ginecologia, Urologia,
Ortopedia, Chirurgia Vascolare, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Orale, Oculistica), della
Riabilitazione Funzionale (Cardiologica, Pneumologica, Neurologica e Motoria), della Diagnostica per Immagini con la Radiologia interventistica (radiografia, ecografia, tomosintesi,
tomografia computerizzata, risonanza magnetica, densitometria) e dei Laboratori di Analisi e

CHIRURGIA
GENERALE

Contatti utili:

 Indirizzo: via Principe Lanza di Scalea 3/5,
93017, San Cataldo (CL)

 Telefono: 0934/515201
 Fax: 0934/572434
 E-mail: urp@casadicurareginapacis.com

www.casadicurareginapacis.com

ORGANIZZAZIONE

CHIRURGIA GENERALE: COSA E’
La Chirurgia Generale si occupa della diagnosi e
cura della patologia chirurgica programmata e
d’urgenza, nell’ambito della chirurgia generale e
oncologica. In questi ultimi anni si è posta
l’obiettivo di raggiungere livelli eccellenti di
qualità in particolari aree di attività: chirurgia
laparoscopica, chirurgia della tiroide, chirurgia
senologica e proctologica, chirurgia in regime di
day surgery. Per queste aree esistono esperienze
consolidate, tecnologie moderne e possibilità di
collaborazione multi-disciplinare all’interno
della Struttura.
La Chirurgia Generale della Casa di Cura
“Regina Pacis” integra la propria attività con
quella del senologo, del chirurgo plasticoricostruttivo, del ginecologo, dell’urologo,
dell’otorinolaringoiatra, dello odontostomatologo, dell’ortopedico e del radiologo
interventista, tutte figure regolarmente presenti
nella Struttura.

I ricoveri in Chirurgia Generale possono essere in
regime:


Day-service: consente al paziente -affetto da
patologie tali da non richiedere l’ospedalizzazionedi essere preso in carico da parte di uno specialista
fino alla fine del percorso diagnostico e
all’impostazione di un adeguato trattamento
terapeutico, con la garanzia di una efficace forma
assistenziale nella rete organizzativa
ambulatoriale.



Day Surgery / One Day Surgery: per i pazienti
che effettuano interventi chirurgici che richiedono
una breve permanenza in ospedale e il cui ricovero
si esaurisce nell'arco delle ore diurne oppure, al
massimo, entro la mattina successiva
all’intervento.



Week Surgery: è dedicata ai pazienti candidati a
interventi chirurgici di bassa o media complessità
o a procedure diagnostico-terapeutiche che
prevedano una degenza entro i 5 giorni.
L’attività si svolge dal lunedì al sabato mattina e si
basa su un modello organizzativo mirato al
contenimento dei tempi di degenza e alla
ottimizzazione delle risorse.



Ordinario: è dedicato ai pazienti che necessitano
di un periodo di ospedalizzazione superiore.

LA NOSTRA ATTIVITA’



Chirurgia addominale, sia a cielo aperto che
laparoscopica (patologia chirurgica di
colecisti, vie biliari, fegato, piccolo e grosso
intestino, ernia iatale, ecc.);



Chirurgia mammaria (patologia chirurgica
benigna o maligna);



Chirurgia di parete (ernie inguinali,
addominali, laparoceli);



Chirurgia proctologica (ragadi e fistole anali,
emorroidi, prolasso mucoso rettale);



Chirurgia del pavimento pelvico (prolasso
uterino, cistocele, rettocele);



Chirurgia di cisti e fistole sacro-coccigee, sia
con tecnica classica che mininvasiva;



Chirurgia del distretto della testa e del collo
(linfoadenopatie, patologie delle ghiandole
salivari, patologia tiroidea);



Chirurgia flebologica (varicocele, varici arti
inferiori, fistole arterovenose);



Dermatochirurgia (cisti, lipomi e nevi).

