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 di CitoIstopatologia.

Ginecologia

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



GINECOLOGIA
La Ginecologia è la specializzazione della
medicina che si occupa della fisiologia e delle
patologie che riguardano l’apparato genitale
femminile. Il ginecologo si occupa della donna
in tutte le fasce d’età, dalla pubertà, al periodo
fertile, alla menopausa fino alla postmenopausa.
La ginecologia tratta anche delle problematiche
legate alla sfera ripro-duttiva.
L’attività ambulatoriale prevede un percorso
di diagnosi e cura a 360 gradi e si articola in
servizi dedicati alla ginecologia generale (visita
standard con eventuale PAP test),
all’ecografia (eseguita sia per via addominale
che per via trans-vaginale), alla colposcopia/
vulvoscopia, con riferimento sia alle patologie
ginecologiche benigne, sia alla uro-ginecologia
sia, infine, alla onco-ginecologia. E’ presente
l’ambulatorio di diagnosi e la terapia della
sterilità.
La Chirurgia Ginecologica della Casa di Cura
“Regina Pacis” integra la propria attività con
quella del chirurgo generale, del senologo, del
chirurgo plastico-ricostruttivo, dell’urologo e
del radiologo interventista, tutte figure
regolarmente presenti nella Struttura, ed è
coadiuvata dall’attività del Reparto di
Diagnostica per Immagini e dai Laboratori di
Analisi e di Cito-Istopatologia.

ORGANIZZAZIONE
I ricoveri in Chirurgia Generale possono essere in
regime:

LA NOSTRA ATTIVITA’




Isteroscopia: è una tecnica mini-invasiva
endoscopica che, attraverso l’uso di un’ottica
con telecamera sottilissima e di strumenti
adeguati, consente di diagnosticare (isteroscopia diagnostica) e curare (isteroscopia
operativa) diverse condizioni patologiche.
Quando l’isteroscopia viene utilizzata per
effettuare interventi chirurgici si parla di
isteroscopia operativa o resettoscopia, che
rappresenta una tecnica innovativa perché
consente, senza lasciare cicatrici e senza la
necessità di un lungo ricovero, di trattare
patologie dell’utero come polipi, fibromi,
malformazioni dell’utero (setti uterini,
sinecchie ed aderenze).
Chirurgia laparoscopica: viene utilizzata per
la cura delle patologie benigne che
interessano ovaie e salpingi, endometriosi,
patologie dell’utero (miomectomia o
isterectomia, quando praticabile) e prolasso
genitale in donne giovani.
La chirurgia laparoscopica può essere indicata
anche per la cura di patologie oncologiche, tra
cui le neoplasie all’utero e al collo dell’utero e
i tumori ovarici “borderline”.



Chirurgia laparotomica: è riservata alle
pazienti con neoplasia genitale, dove la
chirurgia laparoscopica non è fattibile o
indicata.



Chirurgia per via vaginale: l’asportazione
dell’utero per il prolasso genitale o, in casi
selezionati, per fibromi o altra patologia viene
eseguita per via vaginale.



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.

