
 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, 

Mammotome, tomografia computerizzata, riso-

nanza magnetica 3 Tesla, densitometria), dei 

Laboratori di Analisi e di Cito-Istopatologia e 

del Centro di Genetica Oncologica.  

TERAPIA 

DEL DOLORE 

San Cataldo (CL) 



 

TERAPIA DEL DOLORE 

 
La terapia del dolore ha lo scopo di 
riconoscere, valutare e trattare nella 
maniera piu  consona il dolore. E’ un 
intervento terapeutico e scientifico 
applicato al trattamento del dolore. 
Quest’ultimo causa spesso inabilita  sia 
dal punto di vista fisico che emotivo 
minando seriamente la qualita  di vita. Il 
dolore e  la chiara manifestazione di 
disturbi o malattie di tipo osseo, 
reumatico, metabolico o oncologico. 
La terapia del dolore e  molto utilizzata 
durante le ultime fasi di una malattia 
terminale, come cura palliativa, ma e  
molto utile anche nella cura di dolori 
cronici provocati da ernie/protrusioni 
discali, interventi chirurgici, malattie 
delle articolazioni e muscolari fino ad 
arrivare alle malattie neurologiche. 
 
La terapia del dolore della casa di Cura 
“Regina Pacis” si avvale di specialisti di 
questa branca e di attrezzature e locali 
molto all’avanguardia nella diagnosi e 
nel trattamento di tali sintomi. 
Tutto questo e  possibile grazie alla 
disponibilita  sia di sale operatorie a 
completa disposizione dell’antalgologo 
sia dei sistemi di diagnosi e localizza-
zione del dolore tra i piu  avanzati in 
circolazione in campo sanitario. 

ORGANIZZAZIONE 

 

L’iter diagnostico e terapeutico segue delle 
vie ben definite: 
 
 
 
• Visita specialistica in cui verra  

inquadrata la patologia di cui e  affetto 
il paziente; 

 
 
 
• Day service: consente al paziente di 

essere preso in carico da parte dello 
specialista antalgologo fino alla fine del 
percorso diagnostico-terapeutico con 
la garanzia di una efficace forma 
assistenziale nella rete organizzativa-
ambulatoriale. 

LA NOSTRA ATTIVITA’ 

• Trattamento del mal di schiena (ernie/
protrusioni discali) e delle classiche 
sciatalgie attraverso tecniche invasive 
e non, tra tutte le peridurali antalgiche 
in cui il farmaco idoneo a trattare il 
dolore e la patologia viene immesso 
direttamente sul sito causa del dolore 
stesso; 

 
 
• Trattamento del dolore cronico; 
 
 
• Trattamento del dolore oncologico; 
 
 
• Infiltrazione punti “trigger” cioe  dei siti 

che causano il dolore con infiltrazioni 
mirate; 

 
 
• Trattamento del dolore neuropatico 

(nevralgia posterpetica, neuropatia 
diabetica, nevralgia del trigemino, 
traumi colonna vertebrale); 

 
 
• Trattamento del dolore articolare 

(spalla, ginocchio, mano, gomito, ecc..) 
 
 
• Trattamento dell’infiammazione dei 

nervi periferici con tecniche avanzate 
di infiltrazioni eco guidate. 


