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:

CHI SIAMO

RIABILITAZIONE
NEURO-MOTORIA

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

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

MEDICINA RIABILITATIVA
La Casa di Cura “Regina Pacis” eroga da quasi
quindici anni servizi riabilitativi intensivi ed
estensivi in linea con quanto indicato dai Piani
Sanitari Nazionali per l’organizzazione della
riabilitazione sul territorio nazionale.
Ispirandosi a un nuovo concetto di salute intesa
come “benessere bio-psico-sociale della
persona”, la Casa di Cura “Regina Pacis”
interpreta l’attività riabilitativa nella duplice
accezione di recupero funzionale delle capacità
residue e di reinserimento socio-produttivo
dell’individuo nella comunità. Questo per
patologie complesse di natura cardiologica,
pneumologica, neuromotoria ed oncologica.
La U.F. di Riabilitazione opera sia in regime di
ricovero ordinario che in Day Hospital. In
particolare, l’attività riabilitativa riguarda i
pazienti che, in seguito a patologia acuta od
intervento chirurgico, rientrino nella sfera di
competenza della cardiologia riabilitativa, della
riabilitazione funzionale neurologica, motoria,
pneumologica e post-chirurgica.
L’attività è condotta nell’ottica di raggiungere il
massimo livello di autonomia, sul piano fisico,
psicologico e sociale, la migliore capacità di
interazione con l’ambiente e la migliore qualità
di vita concessa dalla malattia, nonché di ridurre
la dipendenza da terzi e diminuire le esigenze di

RIABILITAZIONE
NEURO-MOTORIA
I recenti progressi del trattamento medico nelle
patologie acute ed il rapido incremento delle
malattie invalidanti ad andamento cronico stanno
aumentando le richieste di interventi di tipo
riabilitativo in generale e rieducativo-motorio in
particolare.
Negli ultimi decenni la Casa di Cura “Regina Pacis”
ha approfondito le proprie competenze in questo
campo, sviluppando attività di neuroriabilitazione
per soggetti con menomazioni del sistema nervoso
centrale o periferico, dovute a malattie vascolari,
degenerative, infiammatorie, auto-immuni,
neoplastiche, post-traumatiche e con menomazioni
dell’apparato muscolo-scheletrico, soprattutto
successive ad interventi chirurgici.
Le patologie trattate possono associarsi a disturbi
cognitivi, psicologici, del linguaggio, della
deglutizione, dell’apparato respiratorio e
vescicosfinterale, che costituiscono altrettante aree
specifiche d’intervento per i Medici specialisti della
Struttura. L’attività di recupero e
rieducazione motoria è indirizzata a
contrastare le alterazioni del tono
muscolare e della funzionalità degli
arti supe-riori e inferiori che
costituiscono la normale
conseguenza dei disordini
n e u r o l o g i c i .
Durante il ricovero vengono eseguiti
tutti gli accertamenti clinicostrumentali ed emato-chimici
necessari, allo scopo di definire e
ottimizzare la strategia terapeutica,
seguire e persona-lizzare la
riabilitazione e verificarne gli effetti.
Vengono inoltre garantite eventuali
consulenze pluri-specialistiche.

ORGANIZZAZIONE
I ricoveri in Riabilitazione Funzionale possono
essere in regime:


Ordinario. L’episodio di ricovero ordinario è
appropriato per quei pazienti in fase postacuta precoce trasferiti da reparti per acuti
(terapie intensive, cardiochirurgica,
neurochirurgica, ecc.). Si tratta di pazienti
ancora potenzialmente instabili sul piano
internistico generale, con necessità di
assistenza medica e infermieristica dedicata
nell’arco delle 24 ore che necessitano di
interventi riabilitativi intensivi omnicomprensivi.



Day Hospital. L’episodio di ricovero in day
hospital è appropriato per quei pazienti con
disabilità di grado lieve-moderato in
condizioni generali stabili da non richiedere
degenza ospedaliera, che possono essere
avviati a programmi riabilitativi prolungati e
multidisciplinari.

