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.

UROLOGIA

Contatti utili:

 Indirizzo: via Principe Lanza di Scalea 3/5,
93017, San Cataldo (CL)

 Telefono: 0934/515201
 Fax: 0934/572434
 E-mail: urp@casadicura-reginapacis.it

www.casadicurareginapacis.com

LA NOSTRA ATTIVITA’

UROLOGIA
L'urologia è una branca specialistica medica e
chirurgica che si occupa delle patologie a
carico dell'apparato genito-urinario, cioè reni,
ureteri, vescica, prostata ed organi genitali
maschili esterni.

La storia dell'urologia ebbe sviluppo in tempi
molto antichi nel Sud Italia e nella Magna
Grecia, sembra che il primo urologo
documentato su libri di medicina abbia
eseguito il primo intervento in Sicilia.

AMBULATORIO:


Ambulatorio di Urologia generale



Diagnostica ecocolorsonografica urologica



Diagnostica strumentale dell'apparato urogenitale



Ambulatorio di Andrologia



Terapia dell'Infertilità Maschile



Ambulatorio di Riabilitazione del Piano
Pelvico

L’Urologia della Casa di Cura “Regina Pacis”
ha un’attività completamente chirurgica che
viene integrata da quella del chirurgo
generale, del ginecologo, del chirurgo plastico
-ricostruttivo, del radiologo e della Riabilitazione Funzionale, regolarmente presenti

CHIRURGIA:


Chirurgia oncologica



Chirurgia laparoscopica



Chirurgia endoscopica



Chirurgia andrologica



Chirurgia ricostruttiva del piano pelvico

ORGANIZZAZIONE
I ricoveri in Chirurgia Urologica possono essere in
regime:


Day-service: consente al paziente -affetto da
patologie tali da non richiedere l’ospedalizzazionedi essere preso in carico da parte di uno specialista
fino alla fine del percorso diagnostico e
all’impostazione di un adeguato trattamento
terapeutico, con la garanzia di una efficace forma
assistenziale nella rete organizzativa
ambulatoriale.



Day surgery / One Day Surgery: per i pazienti
che effettuano interventi chirurgici che richiedono
una breve permanenza in ospedale e il cui ricovero
si esaurisce nell'arco delle ore diurne oppure, al
massimo, entro la mattina successiva
all’intervento.



Week surgery: è dedicata ai pazienti candidati a
interventi chirurgici di bassa o media complessità
o a procedure diagnostico-terapeutiche che
prevedano una degenza entro i 5 giorni.
L’attività si svolge dal lunedì al sabato mattina e si
basa su un modello organizzativo mirato al
contenimento dei tempi di degenza e alla
ottimizzazione delle risorse.



Ordinario: è dedicato ai pazienti che necessitano
di un periodo di ospedalizzazione superiore.

