
 

Casa di Cura 

“Regina Pacis” 
Casa di Cura “Regina Pacis”:  

come accedere 

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 

 

www.casadicurareginapacis.com 

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 

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 ricove-

ro. Essa si avvale della Chirurgia Generale con 

le Specialità Chirurgiche (Senologia, Chirurgia 

Plastica Ricostruttiva, Ginecologia, Urologia, 

Ortopedia, Chirurgia Vascolare, Otorinolarin-

goiatria, Chirurgia Orale, Oculistica), della 

Riabilitazione Funzionale (Cardiologica, Pneu-

mologica, Neurologica e Motoria), della Dia-

gnostica per Immagini con la Radiologia inter-

ventistica (radiografia, ecografia, tomosintesi, 

tomografia computerizzata, risonanza magneti-

ca, densitometria) e dei Laboratori di Analisi e 

CHIRURGIA  

PLASTICA  

RICOSTRUTTIVA 

San Cataldo (CL) 

 
“Disiecta Membra - Piedi”, Gaetano Cammarata  

 



COSA E’ LA CHIRURGIA 

PLASTICA RICOSTRUTTIVA 

L’obiettivo della chirurgia plastica è quello di 

correggere la forma di quelle parti del corpo 

che presentano un’anomalia rispetto a quella 

che è considerata la normalità anatomica. Tale 

anomalia può essere congenita, ossia presente 

dalla nascita, oppure acquisita, o secondaria, in 

seguito a malattie, traumi oppure ad interventi 

chirurgici. 

Il chirurgo plastico interviene modellando 

parti di organi e tessuti del corpo oppure 

ricostruendoli nel caso 

vi sia una mancanza o 

una perdita di sostanza. 

  

Lo scopo dell’ inter-

vento è quello di 

ripristinare, secondo la 

gravità e la sede della 

patologia, la forma ed 

eventualmente anche la 

funzione dell’organo e 

del tessuto. 

La chirurgia plastica interviene, inoltre, per 

correggere difetti di tipo estetico, anche 

conseguenti al processo di invecchiamento 

della persona. 

Poiché gli organi ed i tessuti sui quali si 

interviene sono presenti in tutto il corpo, 

questa specializzazione chirurgica ha la 

caratteristica di essere “multidisciplinare”, 

collaborando con tutte le altre specialità della 

chirurgia. 

 CHIRUGIA RICOSTRUTTIVA 

ONCOLOGICA 

- Successiva ad asportazione di tumori cutanei 

- Ricostruzione di aree corporee morfologica-

mente alterate da patologie tumorali 

 CHIRURGIA MAMMARIA 

- Riduzione del seno per ipertrofia sintomatica 

- Correzione della gigantomastia 

- Ricostruzione mammaria dopo asportazione di 

lesione mammaria 

- Ricostruzione del capezzolo e dell’areola 

- Correzione di malformazioni congenite ed 

asimmetrie mammarie 

- Mastoplastica additiva e mastopessi 

 CHIRURGIA DERMATOLOGICA   

- Asportazione di lesioni cutanee (nevi, cisti, 

lipomi, verruche, condilomi, ecc.) 

- Trattamento delle piaghe da decubito 

- Correzione di cicatrici formatesi dopo traumi, 

LA NOSTRA ATTIVITA’ 

 CHIRURGIA ADDOMINALE 

- Addome pendulo 

-  Laparocele 

 CHIRURGIA POST-

BARIATRICA    

- Ripristino della 

morfologia corporea 

conseguente alla 

perdita eccessiva di 

peso in sedi come 

l’addome, le 

mammelle, le braccia 

e le cosce. 

 CHIRURGIA 

PALPEBRALE 

- Tumori palpebrali 

- Ptosi palpebrale 

- Entropion 

- Ectropion  

- Xantelasma 

- Malattie 

dell’apparato lacrimale 

 CHIRURGIA PLASTICA  

FUNZIONALE/ESTETICA 

- Rinoplastica 

- Otoplastica 

- Blefaroplastica 

- Mentoplastica 

- Lifting del collo e del viso 

- Lifting delle braccia e delle cosce 

- Liposuzione 

- Iperidrosi (sudorazione eccessiva di ascelle, 

mani, piedi) 


