
 
Attività di assistenza 
L’unità operativa complessa (UOC) di 
Psichiatria è dotata di 10 posti letto per 
trattamenti psichiatrici in regime di volontarietà 
ed eroga interventi di consulenza psichiatrica e 
psicologica a favore di degenti presso altri 
reparti ospedalieri.  
L’attività ambulatoriale è, in atto, svolta presso il 
plesso di via G. La Loggia n 1. Offre interventi 
psichiatrici, psicoterapici e psicodiagnostici 
relativi allo spettro psicotico e schizofrenico, ai 
disturbi depressivi, bipolari, d’ansia, di 
personalità, ai disturbi dell’alimentazione, del 
neurosviluppo e alle dipendenze patologiche. 
Presso l’UOC vengono, altresì, progettati e 
monitorati percorsi riabilitativi integrati 
multidisciplinari in assetto di continuità 
assistenziale, riguardanti pazienti psicotici  
anche con l’utilizzazione di metodologia di realtà 
virtuale. 
 

Attività didattica  
L’UOC è  sede di attività didattica e di tirocinio 
nei settori disciplinari di Psichiatria e Psicologia 
Clinica e di Tecnica della Riabilitazione 
Psichiatrica per gli studenti dei Corsi di Laurea 
in Medicina e Chirurgia, Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica, Scienze della 
riabilitazione e Psicologia dell’ Ateneo di 
Palermo oltre ad essere  sede della Scuola di 
specializzazione in Psichiatria.   

Attività di ricerca 
L’attività di ricerca si esplica in diverse aree : 
• Psicofarmacologia clinica 
• Epidemiologia psichiatrica ed esordi 

psicotici  
• Riabilitazione cognitiva  
• Realtà virtuale  
• Gioco d’azzardo patologico 
• Modelli integrati di riabilitazione psicosociale 

 

 
 

   
 
 

℡℡℡℡ Info 

Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico “Paolo Giaccone”       

Via del Vespro, 129 
90127 Palermo  

A cura dello Staff Comunicazione  

CONTATTI 
Segreteria  091.6555173 

Fax 091.6554224 
Caposala  091.6554138 

Medico di guardia  091.6552386 
Infermeria  091.6552397 

DH/DS 091.6555135 
 Segreteria ambulatorio  091.6555654 

 

ORARIO DI VISITA AI DEGENTI  
Tutti i giorni dalle ore 13 alle ore 14   

e dalle ore 18 alle ore 19  
È consentita la permanenza per casi particolari 

previo accordo con il personale sanitario 
 

ORARIO DI COLLOQUIO CON I MEDICI  
Tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore 13.30                    

presso la sala medici 

MEDICI 
R. LO BAIDO , A. FRANCOMANO, L. NASTRI,                 

R. CLEMENTE, A. MULÈ, G. MARRAZZO, 
B. BONANNO, D. MANGIAPANE  

PSICOLOGO: C. LA CASCIA  
SOCIOLOGO: F. SCIORTINO 

TECNICO PSICOLOGO: C. AUTERI 

CAPOSALA  
S. BADAGLIACCA  

Di cosa ci occupiamo 

 
DIPARTIMENTO EMERGENZA 
URGENZA E NEUROSCIENZE 

 
Unità Operativa 

Psichiatria 
 

Direttore: 
Prof. D. La Barbera  

 

 

Immagine gentilmente concessa da Dimitri Nicolau 

 


