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.

SENOLOGIA

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

COSA E’ LA SENOLOGIA
La Senologia è la branca della medicina che
studia le patologie della mammella. Si tratta di
una materia complessa che si è sviluppata
particolarmente negli ultimi decenni,
diventando oggetto di studio di molte branche
specialistiche tra cui la radiologia, l’oncologia,
la chirurgia e l’anatomia patologica.
La necessità di una branca specialistica
dedicata alla patologia mammaria nasce dalla
sua complessità, che richiede un preciso
percorso diagnostico-terapeutico personalizzato e multidisciplinare.
Le attuali conoscenze in campo oncologico e
le esperienze maturate in tanti anni hanno
dimostrato che questa malattia così complessa
necessita di un approccio multimodale sia nel
momento della diagnosi (ecografista e
radiologo) che in quello della stadiazione
(anatomo-patologo) fino alla scelta terapeutica
(chirurgo, radioterapista, oncologo).
E’ stato ampiamente dimostrato che l’inquadramento multidisciplinare della patologia
mammaria all’interno di una Breast Unit
certificata (come la Casa di Cura “Regina

LA NOSTRA ATTIVITA’

1. AMBULATORIO:


Visita senologica



Mammografia digitale e
Tomosintesi



Ecografia e
Ecocolordoppler della
mammella



Risonanza Magnetica (RM)
mammaria



Agobiopsia mammaria sotto guida
ecografica-stereotassica-RM



Cito-Istopatologia dedicata

Casa di Cura “Regina Pacis”:
BREAST UNIT dal 2013
Dal 2013, la Casa di Cura "Regina
Pacis" è parte integrante di un network
internazionale di Centri dedicati allo
studio ed al trattamento delle patologie
mammarie benigne e maligne.
L'implementazione della radiologia
interventistica, la dotazione di nuove
apparecchiature per l'esecuzione del
"linfonodo sentinella", l'intenso lavoro
d'équipe multidisciplinare (chirurgia
senologica, chirurgia plastica e
ricostruttiva, ginecologia, radiologia,
anatomia patologica, riabilitazione
funzionale) hanno consentito di
confermare, in ambito europeo e
mondiale, la vocazione della Struttura
per la Senologia.

2. CHIRURGIA:


Nodulectomia



Quadrantectomia



Mastectomia



Linfoadenectomia ascellare



Biopsia del linfonodo sentinella



Ricostruzione plastica

3. RIABILITAZIONE FUNZIONALE

www.breastcentresnetwork.org

