
 

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 

di Cito-Istopatologia.  

ODONTOSTOMATOLOGIA 

San Cataldo (CL) 



COSA E’ 

L’ODONTOSTOMATOLOGIA 

 

La chirurgia orale, nota anche con il nome di 

chirurgia odontostomatologica, si occupa di 

tutta una serie di interventi chirurgici tesi a 

porre rimedio a situazione biologiche e 

anatomiche problematiche e divenute in alcuni 

casi irreversibili.  

La Chirurgia Odontostomatologica della Casa 

di Cura “Regina Pacis” integra la propria 

attività con quella del chirurgo generale, del 

chirurgo maxillo-facciale, del chirurgo plastico

-ricostruttivo, dell’otorinolaringoiatra,  dello 

ortopedico, dell’oculista, del radiologo e del 

fisiatra, tutte figure regolarmente presenti nella 

Struttura. 

La chirurgia odontostomatologica della Casa 

di Cura “Regina Pacis” si occupa 

esclusivamente di Pazienti "difficili" (NON 

trattabili presso studio dentistico, rispetto al 

quale viene realizzata una diretta sinergia), 

poco collaboranti o portatori di disabilità. 

AMBULATORIO: 

A. Diagnostica 

B. Estrattiva 

C. Cure per pazienti disabili 

parzialmente collaboranti:  

- terapia conservativa e 

chirurgica 

- riabilitazione protesica   

- prevenzione e igiene orale 

  

D. Patologia Orale: diagnosi e 

trattamento delle patologie del cavo orale  

E. Riabilitazione protesica:   

- implantologia, protesi fisse o mobili per pazienti 

disabili a seconda del grado di collaborazione 

- riabilitazioni implanto-protesiche avanzate nei 

pazienti oncologici sottoposti a terapia chirurgica 

demolitiva  

- ripristino della funzionalità masticatoria nei pazienti 

radiotrattati   

F. Prevenzione ed igiene orale:   

- trattamento delle mucositi da radioterapia 

- prevenzione e cura delle complicanze del cavo orale 

per terapie con farmaci bifosfonati  

- igiene orale per pazienti disabili e oncologici  

G. O r t o d o n z i a :   

- su pazienti disabili o con gravi patologie di ordine 

generale  

- malocclusioni di alto grado  

- trattamento pre-chirurgico   

H. Paradontologia :   

- patologie ossee e gengivali che necessitano di 

interventi chirurgici avanzati   

- preparazione parodontale del paziente onco-logico 

prima del trattamento radioterapico 

 

LA NOSTRA ATTIVITA’ 

CHIRURGIA: 

 Ricovero in regime Day Surgery/Day service per 

interventi di chirurgia oro-mascellare per:   

 Denti in inclusione ossea profonda  

 Processi infiammatori delle ossa 

mascellari  

 Neoformazioni dei mascellari   

 Parodontopatie invasive profonde  

 Traumatologia  

 Ricovero in regime Ordinario per interventi di 

chirurgia oro-mascellare in narcosi:   

 Le stesse patologie segnalate in Day 

Surgery possono essere trattate in One 

Day Surgery o in regime di ricovero 

ordinario se necessitano del supporto 

della narcosi;   

 Terapia conservativa e chirurgica per 

Pazienti disabili non collaboranti. 

      

 


