
 

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 

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 

RIABILITAZIONE 

PNEUMOLOGICA 

San Cataldo (CL) 



 

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 

ORGANIZZAZIONE 

I ricoveri in Riabilitazione Funzionale possono 

essere in regime: 

 Ordinario. L’episodio di ricovero ordinario è 

appropriato per quei pazienti in fase post-

acuta 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 omni-

comprensivi.  

 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.  

RIABILITAZIONE  

PNEUMOLOGICA 

Le malattie respiratorie sono fra le prime cause di 

mortalità e morbilità e, per la loro rilevanza 

clinico-epidemiologica e socio-assistenziale, sono 

destinate a diventare una delle aree prioritarie in 

pubblica sanità. La Riabilitazione Respiratoria è 

indicata per quasi tutte le patologie dell’apparato 

respiratorio, da sola o in associazione ad altri 

trattamenti terapeutico-farmacologici.  

Nella Casa di Cura “Regina Pacis” l’attività delle 

U.F. di Pneumologia Riabilitativa combina, 

secondo una logica multidisciplinare, in modo 

integrato assistenza medica ed infermieristica, 

terapia farmacologica, terapia riabilitativa, 

supporto psico-nutrizionale, percorsi comporta-

mentali ed educazionali e programmi di 

prevenzione.  

I servizi offerti dalla Struttura si rivolgono 

principalmente a pazienti affetti da:  
•  patologie pneumologiche acute o sub-acute 

• sindromi disfunzionali di tipo ostruttivo 

(Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva - BPCO -

, asma bronchiale, bronchiectasie, fibrosi cistica, 

insufficienza respiratoria cronica)  

• disturbi respiratori di tipo restrittivo (patologia 

interstiziale del polmone con insufficienza 

respiratoria cronica, patologia respiratoria 

secondaria a malattie neuromuscolari o della 

gabbia toracica, esiti da TBC pregressa) 

• deficit respiratorio da interventi chirurgici 

(neoplasie polmonari e mediastiniche, trapianto 

del polmone)  

• sindromi delle apnee del sonno (OSAS)   

  

Vengono inoltre garantite eventuali consulenze 

pluri-specialistiche. 


