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 Cito-Istopatologia.

Oftalmologia

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

OFTALMOLOGIA

LA CHIRURGIA

L'oftalmologia (o oculistica) è la branca
della medicina che si occupa di prevenzione,
diagnosi, terapia e chirurgia per le malattie
dell'occhio, della correzione dei vizi refrattivi e
delle patologie oculari.
L’Oftalmologia della Casa di Cura “Regina
Pacis” integra la propria attività con quella del
chirurgo generale,
del chirurgo plasticoricostruttivo 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.
I ricoveri chirurgici in Oftalmologia possono
essere in regime:




Day-service: consente al paziente - affetto
da patologie tali da non richiedere
l’ospedalizzazione - di 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

La Chirurgia Oftalmologica si occupa di:
 Interventi sulle palpebre:
cisti, entropion, ectropion,
xantelasmi.

tumori,

 Interventi sulle vie lacrimali:
ricostruzione vie lacrimali, dacriocistorinostomia ab interno laser,
asportazione sacco lacrimale, impianto di
tubi in silicone.
 Interventi sulla congiuntiva:
asportazione di cisti, asportazione
di
neoformazioni, asportazione di pterigio,
plastiche per scorrimento e/o innesto.

L’AMBULATORIO
L'attività ambulatoriale di Oftalmologia è svolta da un
team di medici, tutti specialisti in Oculistica, dotati di
estrema competenza nelle varie branche della
Specialità, coadiuvati da personale paramedico ed
infermieristico di eccellente livello.
La visita prevede lo studio di:
- misurazione della vista;
- esame del fondo oculare;
- pressione endoculare.
L’attività, diagnostica viene svolta avvalendosi di
strumentazione ed apparecchiature di ultima
generazione, sottoposte a test qualitativi e di
efficienza, programmati:
- campimetria e perimetria computerizzata;
- contattologia medica;
- ecografia oculare;
- elettrofisiologia oculare;
- fluorangiografia retinica digitalizzata;
- laser-terapia per retina;
- ortottica e ipovisione;
- topografia e pachimetria corneale;
- tomografia ottica computerizzata (OCT) retinico.



Interventi sulla cornea:
trapianto di cornea, cross-linking per
cheratocono, applicazione di lenti a contatto
terapeutiche.



Intervento sul cristallino:
asportazione di cataratta con introduzione di
cristallino artificiale utilizzando sia lenti
monolocali che lenti multifocali per la
correzione della presbiopia che lenti toriche per
la correzione dell’astigmatismo.



Interventi sulla sclera:
interventi antiglaucomatosi,
ciclodialisi, goniotomia.

ciclocrioterapia,



Interventi sull’iride:
iridectomia, sinechiotomia, sutura iridea,
riduzione prolasso irideo, asportazioni cisti con
plastica.



Interventi sulla retina.

