
 
Attività di assistenza   
L’Unità Operativa Complessa di “Riabilitazione” 
è dotata di locali adibiti al trattamento 
riabilitativo individuale e di gruppo, di una 
palestra riabilitativa e di diverse apparecchiature 
specialistiche di terapia fisica all’avanguardia. 
All’interno del reparto opera l’equipe riabilitativa 
interdisciplinare costituita da fisiatri e  
fisioterapisti che svolge attività assistenziale in 
regime ambulatoriale e di Day Hospital. 
L’attività ambulatoriale prevede la visita 
specialistica e il follow-up; lo screening, la 
diagnosi e la terapia delle malattie metaboliche 
dell’osso, la densitometria calcaneare ad 
ultrasuoni; le infiltrazioni intrarticolari e 
periarticolari dei diversi distretti. 
In Day Hospital vengono erogati trattamenti 
riabilitativi individuali in fase post-acuta dopo 
chirurgia maggiore ortopedica (artroprotesi di 
anca, ginocchio e spalla), patologie reumatiche, 
neurologiche, oncologiche e vascolari. 
L’UOC offre inoltre consulenza fisiatrica e 
terapie riabilitative per tutti i pazienti ricoverati.  

Attività didattica  
É rivolta agli studenti del corso di Laurea di 
Medicina e Chirurgia, Fisioterapia, Scienze 
Riabilitative e Scienze e tecniche delle attività 
sportive.  
Si svolge attività di tutoraggio per studenti dei 
vari corsi di laurea e per gli assistenti in 
formazione delle diverse Scuole di 
Specializzazione. Inoltre è sede assistenziale 
della Scuola di Specializzazione in Medicina 
Fisica e Riabilitativa.  

Attività di ricerca   
Studi sulla prevenzione, cure farmacologiche,   
trattamenti fisici e riabilitativi relativi alle 
disabilità ortopediche/reumatiche, neurologiche, 
internistiche e chirurgiche.  

 
 

℡℡℡℡ Info 

Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico “Paolo Giaccone”       

Via del Vespro, 129 
90127 Palermo  

A cura dello Staff Comunicazione  

DIPARTIMENTO  
SCIENZE SPECIALISTICHE  
MEDICO-CHIRURGICHE E 

RIABILITATIVE  
 

Unità Operativa 
Riabilitazione 

 
Direttore: 

Prof. Giulia LETIZIA MAURO  

 

NUMERI UTILI 
 

Segreteria  091.6554105 
Fax 

Reparto  
091.6554132 
091.6554190 

Ambulatorio Densitometria  091.6554118 
Ambulatorio Specialistico  091.6554139 
Ambulatorio Infiltrazioni 091.6554198  

 

 
ORARIO DI COLLOQUIO CON I MEDICI  

Martedì e giovedì dalle ore 12 alle ore 13                   
presso gli ambulatori  

 

MEDICI  
 DOTT. LORENZA LAURICELLA  

DOTT. MARCELLO SALLÌ  
DOTT. DALILA SCATURRO  

 
SEGRETERIA 

DOTT. SOFIA GUIDO 

Di cosa ci occupiamo 

 

Immagine gentilmente concessa da Dimitri Nicolau 

 


