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“Io non sarò più tra voi, non mi ve-

drete camminare nella casa, non mi 

sentirete parlare o ascoltare, non 

parteciperete alla mia Messa mat-

tutina, ma la mia presenza vi ac-

compagnerà lo stesso anche se di-

versamente di prima, perché di me 

c’è l’amore che vive, permane e aleg-

gia attorno a voi e questo è il segno 

della mia presenza che non si vede 

ma si sente” 

 

 

IL FONDATORE 

Padre Luigi Orazio Ferlauto 

Non è uno slogan, come potrebbe sembrare, ma è il prin-
cipio di quest’opera che si trova nel cuore della Sicilia, 
dove non si inseguono profitto e ricchezza, ma la realiz-
zazione piena dell’essere umano e dove i più deboli sono 
al centro della nostra attenzione. 
Sono lieto di presentare  la carta dei servizi sanitari, e 
non solo, che il nostro IRCCS eroga a tutti coloro che ar-
rivano all’Oasi con il cuore pieno di speranze e aspettati-
ve. Nonostante le difficoltà economiche causate dalla 
riorganizzazione della Sanità siciliana e non solo, non 
demordiamo dal prefiggerci traguardi volti a migliorare 
sempre più i servizi esistenti, a potenziare quelli che ga-
rantiscono l’eccellenza e puntano alla riduzione dei 
“viaggi della speranza”. 
Guardiamo al futuro con ottimismo e operiamo quoti-
dianamente per rendere visibile l’umanizzazione dei 
processi di cura e di ricerca clinica e per favorirne una 
cultura socio-sanitaria aperta capace di generare solida-
rietà.

...Ognuno è qualcuno da amare!

Inizia un nuovo anno del nostro 

servizio e si apre all’insegna di al-

cune novità che ci portano ad espri-

mere innanzi tutto GRATITUDINE. 

 

IL PRESIDENTE 

Padre Silvio Rotondo 

GRATITUDINE PER P. LUIGI ORAZIO FERLUTO 
A  Padre Luigi Orazio Ferlauto va la nostra gratitudine! 
Fondatore del nostro IRCCS. Ci ha lasciati il 12 settembre 
2017, festa del nome di Maria. Vita vissuta sotto la cu-
stodia di Maria e consegnata al Padre in un giorno a Lei 
consacrato. Tutto ciò che l’Oasi è lo deve a lui. Abbiamo 
una certezza che Lui continuerà a sostenerci anche 
adesso e molto più ora che può parlare con il suo Socio 
di maggioranza nella verità assoluta. La sua opera conti-
nuerà... Tocca a me, insieme alle Consacrate, ai dirigenti 
ed al personale tutto. 
 
GRATITUDINE PER VOI FAMIGLIE CHE SCEGLIETE 
L’OASI 
A voi il nostro grazie speciale, perchè pur dovendovi 
sobbarcare di una fatica maggiore per raggiungere 
l’Opera, l’affrontate generosamente per il bene che vole-
te ai vostri figli e parenti. Insieme siamo cresciuti nel da-
re costante aiuto a loro ed insieme possiamo affermare 
che ai nostri ragazzi abbiamo dato la dignità di persona, 
la certezza che non sono da marginalizzare, la consape-
volezza gioiosa che sono figli amati da Dio, sempre e co-
munque. 
 
DALLA GRATITUDINE ALLA SPERANZA 
La speranza è un sentimento e una forza vitale per l’uo-
mo, è una lotta contro la disperazione, l’indifferenza e 
la rassegnazione. Ci da la forza di sperare la consape-
volezza che la nostra speranza è una Persona, è il Si-
gnore Gesù, che riconosciamo vivo e presente in noi e 
nei nostri fratelli. Lo avvertiamo in mezzo a noi, nei ra-
gazzi nostri ospiti, infatti Lui ha detto: “In verità io vi di-
co: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi fra-
telli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40). Questa 
rinnovata consapevolezza, la custodia di Maria e del 
nostro Fondatore, accompagnino i nostri passi in que-
sto impegno. 

...Ovunque io sia pregherò per voi 
P. Luigi Ferlauto
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• Centro di Collaborazione con l’Orga niz -
zazio ne Mondiale della Sanità (OMS) per 
la Ricerca e il Training in Neuroscienze. 

• Socio dell’Associazione per le Neuro -
scienze Cliniche e Riabilitative (ANCR). 

• Membro dell’Alleanza per gli Ospedali 
Italiani nel mondo. 

• Ospedale classificato specializzato di in-
teresse regionale per il Ritardo Mentale 
e l’Involuzione Cerebrale (Decreto 21 
settembre 2010). 

Un grande progetto fatto di valori, perso-
ne, strutture, servizi e prestazioni sanitarie 
di alto livello e qualità, di ricerca scientifi-
ca in collaborazione con i più prestigiosi 
centri mondiali di ricerca, di formazione in 
ambito sanitario.  
 
Un progetto che mira soprattutto alla co-
struzione di un nuovo stile di vita, “la città 
aperta”, dove deboli e forti si integrano e 
fondano la loro relazione sul valore dell’amo-
re, il solo che riesce a dare dignità, senso e 
significato alla vita dell’uomo e al suo inces-
sante bisogno di salute e benessere.  
 
2. I VALORI DI 

RIFERIMENTO 
 
I percorsi preventivo-diagnostici e tera-
peutico-riabilitativi dell’IRCCS si ispirano 
ai seguenti valori: 
 
La salute  
Lavoriamo per il benessere bio-psico-so-
ciale e spirituale di ogni persona, soprat-
tutto di quelle diversamente abili,  attra-
verso un approccio integrale che si rivolge 
alla persona nella sua globalità. 
 
La centralità della persona  
Ogni persona per noi è unica e i suoi biso-
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1. UNA COMUNITÀ 
APERTA PER LA 
PROMOZIONE 
DELLA SALUTE  

 
L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (IRCCS) “Oasi Maria SS.” è un 
ente a rilevanza nazionale che si prefigge 
obiettivi di ricerca scientifica insieme a 
prestazioni di ricovero e cura di alta spe-
cialità nel campo del Ritardo Mentale e 
dell’Involuzione Cerebrale Senile (art. 1 
D.Lgs. 288/03).  
 
L’IRCCS è promosso e gestito dall’Asso-
ciazione “Oasi Maria SS.” onlus di Troina 
(En), ente di diritto privato, con personali-
tà giuridica (D.P.R. n. 471 del 24/06/1974), 
allo scopo di perseguire finalità di solida-
rietà sociale nel campo dell’assistenza 
educativa e socio-sanitaria a favore delle 
persone diversamente abili (artt. 2 e 3 del-
lo Statuto).  
 
L’Associazione ha ottenuto il primo ricono-
scimento come Istituto di Ricovero e Cura 
a Carattere Scientifico (IRCCS) dal Mini-
stero della Salute e dal Ministero della 

Pubblica Istruzione nel 1988. Riconferma-
to nel corso degli anni, detto riconosci-
mento è stato ottenuto di recente per il 
biennio 2018-2020 con Decreto 22 no-
vembre 2018 del Ministero della Salute, 
pubblicato nella GU n. 44 del 21/02/2019. 
 
L’IRCCS “Oasi Maria SS.” si distingue an-
che per essere  
• Centro di Riferimento Regionale “per la 

prevenzione, la diagnosi e la cura delle 
Malformazioni Congenite, Cromosomo-
patie e Sindromi Genetiche.  

• Centro di Riferimento Regionale per le 
Genodermatosi. 

• Centro di Riferimento Regionale per le 
Malattie rare del Sistema Nervoso Cen-
trale e Periferico. 

• Membro della rete nazionale per la pre-
venzione, la sorveglianza, la diagnosi e la 
terapia delle malattie rare.  

• Ospedale di fascia A che eroga presta-
zioni sanitarie in regime di accredita-
mento con il Servizio Sanitario Nazio-
nale.  

• Centro di riferimento regionale per pato-
logie di alta specializzazione o di alto in-
teresse sociale e sanitario.  

Identità e garanzie
1  UNA COMUNITÀ APERTA PER LA PROMOZIONE 

DELLA SALUTE  
 
2  I VALORI DI RIFERIMENTO 
 
3  I PRINCIPI 
 
4  LA PROMOZIONE E IL RISPETTO DEI DIRITTI 
 
5  GLI IMPEGNI DEGLI OSPITI 
 
6  LA POLITICA PER LA QUALITÀ 
 
7  LA TUTELA DELLE PERSONE ASSISTITE E DELLE 

LORO FAMIGLIE
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laborazione con le associazioni di volon-
tariato e di tutela dei diritti, la promozio-
ne di incontri su problematiche specifi-
che con gruppi di familiari delle persone 
assistite.  
 
Continuità 
L’IRCCS assicura la continuità e la regola-
rità delle cure e delle prestazioni. In caso 
di funzionamento irregolare o di interru-
zione del servizio per cause non prevedibi-
li, l’IRCCS adotta ogni misura per arrecare 
alle persone il minor disagio possibile.  
 
Diritto di scelta  
Ogni persona ha il diritto, ove sia consen-
tito dalle specifiche condizioni clinico-as-
sistenziali, dalle normative vigenti e dal-
l’organizzazione dell’IRCCS, di scegliere, 
tra i soggetti che erogano il servizio, quelli 
che ritiene possano meglio rispondere alle 
proprie esigenze.  
 
Efficacia e Efficienza  
Tutti i servizi e le prestazioni sono ispirati 
dal criterio del miglioramento continuo 
della qualità e della soddisfazione della 
persona assistita e della sua famiglia, in 
modo da garantire un rapporto ottimale 
tra attività svolte, risultati ottenuti e risor-
se impiegate.  

 
4. LA PROMOZIONE 

E IL RISPETTO 
DEI DIRITTI  

 
L’IRCCS riconosce i diritti di ogni persona 
e si impegna per garantirne la promozione 
e il rispetto. 
In particolare vogliamo assicurare:  
 
L’Informazione 
Favoriamo il diritto di ogni persona ad es-
sere informata sul proprio stato di salute, 
sull’iter diagnostico e terapeutico, sul per-
sonale che lo ha in cura o che esegue le di-
verse attività assistenziali.  
 
Il Consenso  
Attraverso la sottoscrizione del “consenso 
informato”, le persone assistite, dopo ave -
re ricevuto le opportune informazioni sui 
rischi, sui benefici e sulle modalità opera-
tive dei diversi trattamenti, hanno il pieno 
diritto di esprimere la propria volontà.  
 
La Riservatezza  
Tutti i dati personali sono trattati nel ri-
spetto dei diritti fondamentali della perso-
na e della legislazione vigente (Regola-
mento Europeo 2016/679-GDPR).  
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gni di salute ricevono la massima conside-
razione e attenzione. Nei rapporti con la 
persona assistita curiamo molto l’acco-
glienza, la relazione e la comunicazione.  
 
La multidisciplinarietà  
Per garantire una risposta adeguata ai bi-
sogni di salute delle persone assistite ci 
avvaliamo di personale altamente qualifi-
cato e specializzato il quale segue, attra-
verso il lavoro in équipe pluridisciplinari e 

multiprofessionali, in ma niera individua-
lizzata, ogni persona.  
 
Il ruolo della famiglia  
Lavoriamo per far diventare la famiglia 
protagonista dell’intervento diagnostico, 
terapeutico e riabilitativo in modo da ga-
rantire, attraverso specifici training psico-
educativi, la continuità assistenziale a do-
micilio e nel territorio in genere.  
 
  
3. I PRINCIPI  
 
Le prestazioni erogate dall’IRCCS rispetta-
no i seguenti principi:  
 
Imparzialità  
I comportamenti di tutti gli operatori verso 
le persone assistite e le loro famiglie sono 
ispirati a criteri di obiettività, giustizia e 
imparzialità.  
 
Partecipazione  
L’IRCCS garantisce a tutti i cittadini la 
partecipazione alla prestazione del servi-
zio attraverso un’informazione corretta, 
chiara e completa. La partecipazione vie-
ne assicurata anche attraverso il diritto di 
accesso agli atti, l’espressione di propo-
ste di miglioramento o di reclamo, la col-

Etica  
Il rispetto e la dignità della persona 
umana sono la fonte del nostro ope-
rare negli ambiti della prevenzione, 
della cura, dell’assistenza, della ria-
bilitazione, della ricerca clinica.

Eguaglianza 
Ogni persona ha diritto a ricevere l’as-
sistenza e le cure mediche più appro-
priate senza discriminazione di sesso, 
razza, lingua, religione, opinioni politi-
che, condizioni personali e sociali.
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Anche l’uso del telefono cellulare o di altri 
apparecchi non dovrà arrecare disturbo al 
clima del reparto e del l’Istituto.  
 
Collaborazione  
Ogni persona ha il dovere di collaborare con 
il personale sanitario. Le attività rientrano 
nel compito specifico assegnato a ciascuno 
operatore, per cui nessuno può accettare 
mance o regali. Vi preghiamo di segnalare 
eventuali comportamenti difformi. 
 
Fumo 
è vietato fumare all’interno di tutti gli am-
bienti dell’IRCCS. 
 
Sicurezza 
L’IRCCS assicura alle persone assistite il 
massimo della sicurezza ai sensi del D. 
Lgs. 81/2008. È dovere di ogni persona 
collaborare per evitare comportamenti 
difformi e per gestire eventuali situazioni 
di allarme.  
 
6. LA POLITICA 

PER LA QUALITÀ 
 
L’IRCCS Oasi ha da sempre posto al centro 
della propria attività la persona assistita ed i 
familiari, ed è stato, quindi, assolutamente 
naturale e consequenziale l’avere concen-
trato la propria attenzione sul miglioramen-
to continuo dell’attività svolta, nell’interesse 
precipuo dell’assistito. 
Ciò ha fatto maturare la consapevolezza di 
dovere provvedere alla valutazione ed alla 
autovalutazione delle azioni rivolte al mi-
glioramento della qualità dell’assistenza in 
maniera sistematica e che, per fare ciò, bi-
sognasse applicare i principi della qualità e, 
segnatamente, del Total Quality Manage-
ment. 
È per tale ragione che l’IRCCS Oasi, sin dal 
1999, ha avviato iniziative volte a diffondere 
una cultura della qualità e che oggi tale 
obiettivo sia perseguito ricercando il miglio-
ramento continuo delle prestazioni rese, 
coinvolgendo tutto il personale e monito-

rando il raggiungimento dei risultati attesi. 
Lo sforzo, compiuto sin dal 2007, sebbene 
con una modalità modulare, è stato quello 
di condurre ad unità il sistema qualità, così 
da poter ottenere una certificazione unica 
e, soprattutto, così da avere procedure, 
istruzioni operative e moduli uguali per 
tutti i dipartimenti. 
In questo modo, si ritiene di potere rag-
giungere due obiettivi: 
- facilitare il compito del personale anche 

grazie alla condivisione di modelli simili 
(almeno per quanto applicabili) in tutto 
l’IRCCS; 

- consentire una gestione più efficiente (e 
più economica) del sistema qualità. 

Ad oggi, il processo di certificazione, ai 
sensi della norma ISO9001:2015, vede già 
certificati: 
- La Direzione Amministrativa; 
- La Direzione Scientifica; 
- Il Dipartimento per l’Involuzione Cere -

brale; 
- Il Dipartimento dei Laboratori; 
- Il Dipartimento di Chirurgia; 
- Il Dipartimento per il Ritardo Mentale; 
- UOC InterdipartimentaIe di Diagno stica 

per Immagini e Neuroradiologia; 
- L’Ufficio Formazione Permanente ed ECM; 
- UOS  Farmacia; 
- Uffico Comunicazione e URP. 
Attraverso la certificazione delle proprie 
strutture, ai sensi della norma ISO 
9001:2015, l’Istituto si è posto l’intento di 
realizzare un’impresa efficiente e di mo-
strare e dimostrare che il principale fattore 
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DPO  
Responsabile della Protezione dei Dati 
(DPO) 
Innogea Srl, Via Principe di Belmonte 102, 
90139 - Palermo, Tel. 091/7434774, P.Iva: 
05270820821 
 
La Continuità scolastica  
La scuola in ospedale permette di conti-
nuare il percorso educativo e formativo a 
tutte le persone assistite, in età scolare, 
che siano in grado di fruirne.  
 
La Presenza della propria famiglia 
In ogni momento del percorso diagnostico, 
tera peutico e riabilitativo operiamo affin-

ché siano garantiti l’accoglienza, l’ascolto, 
la formazione, l’informazione, il coinvolgi-
mento e l’accompagnamento educativo 
della famiglia delle persone assistite. 
 
5. GLI IMPEGNI 

DEGLI OSPITI  
 
La permanenza all’interno dell’IRCCS 
comporta l’osservanza di alcune norme 
che raccomandiamo all’attenzione di tutti 
gli ospiti: 
 
Rispetto 
Ogni persona ha il dovere di mantenere 
un’atmosfera di quiete e discrezione.  
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In modo particolare sono state intraprese 
le seguenti iniziative: 
- Adozione delle raccomandazioni mini-

steriali sulla sicurezza in sala operatoria; 
- Applicazione della Check List per la sala 

operatoria;  
- Adozione della Scheda Unica di Terapia;  
- Utilizzo del braccialetto identificativo del 

paziente;  
- Adozione della scheda di valutazione del 

rischio caduta;  
- Adozione della scheda di valutazione del 

dolore;  
- Autovalutazione periodica secondo gli 

standard di qualità Regione Sicilia/ JCI;  
- Corsi di Formazione ECM sul Rischio 

Clinico. 
 

7. LA TUTELA 
DELLE PERSONE 
ASSISTITE E DELLE 
LORO FAMIGLIE  

 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), 
oltre a fornire informazioni sulla struttura, 
ha il compito di evadere le richieste delle 
persone assistite, attivando, in caso di 
contestazioni scritte o verbali, la procedu-
ra sulla “Gestione dei reclami” al fine di tu-
telare i diritti delle persone assistite.  
In tali casi l’URP informa prontamente la 
Direzione e, in tempi brevi, formula una ri-
sposta scritta che tenga conto anche delle 
azioni necessarie per la risoluzione del 
problema. 
In attuazione del principio di trasparenza e 
di attivazione delle azioni di miglioramen-
to, cura la rilevazione sistematica dei biso-
gni e del livello di soddisfazione dell'uten-
za, la semplificazione dei linguaggi e l’ag-
giornamento delle modalità con cui 
l’IRCCS si propone alle persone assistite e 
alle loro famiglie e l’ampliamento dell’in-
formazione. 
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differenziante resta una reale politica per 
la qualità, intesa a perseguire la piena sod-
disfazione della persona assistita e dei 
suoi familiari. È in fase di realizzazione 
l’adeguamento alla nuova norma ISO 
9001:2015, che prevede una più attenta 
analisi dei rischi di processo al fine di mi-
gliorare tutti i processi sulla base dell’evi-
denze fornite dalla persona assistita e dal-
la sua famiglia.  
L’IRCCS, nel corso del 2019, si impegna a 
migliorare i seguenti aspetti: 

Umanizzazione dell’assistenza 
Gli operatori si prendono cura della perso-
na assistita sin dal suo ingresso in istituto, 
dedicando alla stessa e al caregiver che 
l’accompagna, oltre al tempo necessario 
per gli aspetti clinici, un’attenzione parti-
colare per i bisogni anche di natura non 
squisitamente sanitaria, come quelli di ti-
po sociale ed educativo. In tal senso ven-
gono ciclicamente previsti corsi di forma-
zione specifici. 
Rispetto dei tempi di consegna delle copie 
delle cartelle cliniche. 
Il monitoraggio mensile ci permetterà di 
va lutare i tempi medi impiegati per l’eva-
sione delle richieste delle cartelle cliniche. 
L’obiettivo è: cartelle consegnate entro i 
termini superiore all’80%. 
 
Rilevamento della soddisfazione 
Sono sottoposti periodicamente alle per-
sone assistite e alle loro famiglie questio-
nari per la rilevazione della soddisfazione, 
che dovrà essere superiore all’85% della 
qualità percepita. 
 
Riduzione delle non conformità e dei re-
clami 
La certificazione di qualità è garanzia di un 
approccio clinico condotto secondo regole 
condivise e scientificamente validate a li-
vello internazionale. Il nostro impegno mi-
ra a mantenere: 
- Le non conformità non gravi entro il 3% 

per numero di prestazioni; 
- I reclami entro lo 0,5% per numero di 

persone assistite. 
 
Rischio clinico 
Il Clinical Risk Management è l’insieme 
delle complesse azioni atte a garantire la 
sicurezza delle persone assistite, preve-
nendo il verificarsi di errori e migliorando 
quindi la qualità dell'assistenza. In Istituto 
opera il Comitato Aziendale per la gestio-
ne del Rischio Clinico; i compiti sono quelli 
indicati dalla specifica normativa regiona-
le e nazionale.  

 Ufficio Comunicazione e URP 
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) 
 
Via Conte Ruggero, 73 
94018 Troina (En)  
Tel. 0935/936452 
Fax 0935/936454 
email: urp@oasi.en.it  
orari: lunedì-venerdì 9.00-13.00 
Responsabile 
Giovanna Ruccella 



14

Da oltre 20 anni l'UOC di ORL e Foniatria si occupa di 
linguaggio verbale e comunicazione in generale. 
L’attività inizia dalla presa in carico del paziente già dal 
primo accertamento sulla integrità sensoriale (sordità) 
sino alla valutazione delle capacità di comprensione ed 
espressione in senso lato. 
Valutati i deficit sensoriali e neuroanatomici di ogni sog-
getto, viene fatta una diagnosi e si imposta un progetto 
riabilitativo individuale finalizzato alla comunicazione. 
Oltre ai problemi comunicativi vengono diagnosticate e 
trattate le varie forme di disfagia in particolare quelle at-
tinenti al RM e all’IC poiché una corretta deglutizione è 
propedeutica ad un corretto sviluppo del linguaggio e al 
suo mantenimento. 
La tipologia dei pazienti presi in trattamento è varia:  per-
sone con ritardo di linguaggio semplice, disfluenza, alte-
razioni della voce, impossibilità a comunicare con il lin-
guaggio verbale. In questi casi l'utilizzo dei comunicatori 
con software dedicato diventa un indispensabile suppor-
to nell’azione di riabilitazione oltre alle varie metodiche 
come la Comunicazione Aumentativa Alternativa.

Unità Operativa Complessa 
ORL e Foniatria 
 

Direttore:           Vincenzo Neri 

Medici:               Enza Di Fazio 
                          Biagio Rizzo 

Audiometrista:   G. Toscano 
                          F. Gravagna 

Logopediste:      P. Arena, M. Costanzo 
G. Dispinzeri 
D. La Barbera, F. Grego 
E. Politi, 
M. C. Privitera 
P. Ragusa, D. Ricciari, 
C. Saladdino 
F. Santoro, C. Scaravilli 

Infermiere:         F. Lo Cascio 

Sede:                 Via Conte Ruggero, 73 
                          Troina (En) 

Telefono:           0935 936234/628 

email:                vneri@oasi.en.it 

 

Scheda 
Tematica

LOGOPEDIA

Si consideri che la riabilitazione nei sog-
getti ipoacusici con impianto cocleare fa 
parte del bagaglio esperenziale dell’IRCCS. 
Nei pazienti più “gravi” si cerca di sfruttare 
tutte le possibili modalità comunicative 
anche con l'utilizzo di sussidi tecnologici 
oggi in commercio. Inoltre, l’UOC svolge 
attività di ricerca finalizzata allo studio 
delle cause genetiche dei disturbi del lin-
guaggio (fox p2) e della ipoacusia (con-

nessine) e si è occupata di tarare in italia-
no il TROG 2 test utile alla valutazione del-
la comprensione grammaticale. 
Tutta questa attività è supoprtata da un 
team composto da medici, logopedisti, 
audiometristi, audioprotesisti, infermieri i 
quali grazie all’aggiornamento costante 
possiedono alti livelli di professionalità e 
un bagaglio esperenziale di notevole 
spessore. 
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La riorganizzazione della Rete Regionale per le Malattie 
Rare, attuata per mezzo del D.A. n. 343 del 28-02-2018, 
ha riconosciuto presso l’IRCCS Oasi Maria SS di Troina la 
presenza di tre Centri di Riferimento per le Malattie Rare: 
 
- Centro di Riferimento per le malformazioni congenite, 

cromosomopatie e sindromi genetiche (U.O.C. di Pe-
diatria e Genetica). 

- Centro di Riferimento per le malattie del sistema ner-
voso centrale e periferico (U.O.C. di Neurologia I.C.). 

- Centro di Riferimento per le Genodermatosi (U.O.S. di 
Dermatologia). 

 
Inoltre, è attivo anche un Centro di Riferimento Regiona-
le per L’ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Ipe-
rattività).

MALFORMAZIONI CONGENITE, 
CROMOSOMOPATIE E SINDROMI 
GENETICHE 
 
Le malattie genetiche rare associate a disabilità intellet-
tiva sono da tempo un’attività di eccellenza dell’IRCCS 
Oasi e la ricerca scientifica e l’assistenza clinica dedica-
ta, hanno portato al riconoscimento come Centro di Ri-
ferimento Regionale fin dal 2011. Il riconoscimento è  
stato recentemente confermato dalla riorganizzazione  
della Rete Regionale per le Malattie Rare, attuata per 
mezzo del D.A: n. 343 del 28-02-2018. Il Centro segue 
attualmente circa 1200 pazienti affetti da più di 80 diverse 
malattie rare ed ha ottenuto dal Ministero della Salute l’en-
dorsement per la partecipazione alle Reti Europee di Rife-
rimento (ERN) per le Malattie Rare. Su questa base parte-
cipa all’ERN ITHACA sulle malattie genetiche rare asso-
ciate a disabilità intellettiva. La competenza assistenziale 
di eccellenza con un approccio integrato e multidiscipli- 
nare (team diagnostico dedicato costituito da genetista, 
neurologo, pediatra, psicologo, fisiatra, foniatra e speciali-
sti d’organo) ha la sua base in un’attività scientifica di ec-
cellenza che, negli ultimi anni, ha contribuito alla scoperta 
di nuovi geni correlati ai Disturbi del Neurosviluppo (DSN), 
portando anche alla definizione del loro ruolo. 

Scheda 
Tematica

CENTRO DI 
RIFERIMENTO 
REGIONALE

UO di Pediatria e Genetica 
 

Responsabile:   Corrado Romano 

Telefono:           0935 936285/305 

email:                cromano@oasi.en.it 
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MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO 
CENTRALE E PERIFERICO 
 
Più della metà delle malattie rare coinvolgono il sistema 
nervoso centrale e/o periferico e, sebbene le malattie sia-
no rare, i pazienti con le malattie rare di pertinenza neuro-
logica non sono proprio rari. Il Centro di Riferimento Regio-
nale per le Malattie del Sistema Nervoso Centrale e Perife-
rico presso l’U.O.C. di Neurologia IC offre un servizio dia-
gnostico, sia in regime di ricovero ordinario, che di day ho-
spital, per una varietà di condizioni tipiche dell’età adulta, 
ma che possono anche avere esordio in età più precoce, 
avvalendosi della collaborazione dei diversi laboratori del-
l’IRCCS che supportano la diagnosi clinica con indagini ge-
netiche. Come esempi si possono menzionare i parkinso-
nismi atipici, la malattia di Huntington, le atassie spino-ce-
rebellari e la Sclerosi Laterale Amiotrofica. 
Di particolare importanza è l’attività svolta nei confronti 
dei pazienti con  Narcolessia (in stretta collaborazione con 
l’Associazione Italiana Narcolettici ed Ipersonni) ai quali 
viene offerto un servizio diagnostico completo, secondo i 
più recenti standard internazionali, che include anche il do-
saggio della orexina liquorale. Questo servizio è possibilie 
grazie alla presenza all’interno della stessa U.O.C. di Neu-
rologia IC di un avanzato Centro per lo  Studio del Sonno e 
dei Suoi Disturbi, accreditato presso l’Associazione Italia-
na di Medicina del Sonno. 
Successivamente alla diagnosi, il centro offre numerose 
opzioni terapeutiche (piani terapeutici) e riabilitative, co-
ordinando l’accesso anche ai diversi servizi disponibili 
presso l’IRCCS.

GENODERMATOSI 
 
Fin dal 2011 l’IRCSS Associazione Oasi Maria SS di Troi-
na (EN) ha ottenuto il riconoscimento di Centro di Rife-
rimento Regionale per la Prevenzione, la Diagnosi e la 
Cura dell’Ittiosi. Successivamente con DA in data 10 
agosto 2012 inerente la revisione della rete regionale per 
le malattie rare lo stesso IRCCS è indicato quale Centro 
di Riferimento Regionale per la prevenzione, la diagnosi 
e la Cura delle Genodermatosi. 
Con questo termine si indicano le malattie rare della pel-
le di origine genetica. L’U.O.S. di Dermatologia del-
l’IRCCS costituisce la struttura di riferimento per tali pa-
tologie. Fra le più conosciute Genodermatosi ricordiamo: 
le Ittiosi, le epidermolisi bollose, l’Incontinentia Pigmen-
ti, la Neurofibromatosi (NF1), la Sclerosi Tuberosa (STC), 
la Sindrome di Sturge-Weber, la malattia di Darier e i 
Mosaicismi della pelle.

UO di Neurologia IC 
 

Responsabile:   Filomena I.I. Cosentino 

Medici:               Mariangela Tripodi 
                          Bartolo Lanuzza 
                          Giuseppe Lanza 

Psicologo:          Debora Aricò 

Telefono:           0935 936930 

email:                fcosentino@oasi.en.it 

 

UO di Dermatologia 
 

Carmelo Schepis 
Maddalena Maria Siragusa 

Telefono:           0935 936676 

email:                cschepis@oasi.en.it 
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ADHD 
Disturbo da deficit di attenzione/iperattività 
 
L’équipe multidisciplinare dedicata all’ADHD si avvale 
della professionalità primariamente coinvolta nella fase 
diagnostica e nel follow-up (Neuropsichiatra dell’Infan-
zia/Adolescenza, Psicologo, Pedagogista), nonché delle 
altre professionalità coinvolte secondo le specificità del 
quadro clinico individuale e/o spcifiche comorbità (Fo-
niatra, Logopedista, altre). 
L’équipe, in particolare, segue con controlli sistematici, 
come da Protocollo specifico, i bambini/adolescenti che 
effettuano terapia farmacologica specifica per l’ADHD 
(in atto metilfenidato o atomoxetina), al fine di poter va-
lutare con regolarità beneficio terapeutico, eventuali ef-
fetti collaterali e/o eventi avversi. 
Un follow-up così articolato garantisce anche una pun-
tuale verifica in riferimento alla pluralità degli interventi 
consigliati e consente anche di erogare un intervento di 
counseling psicoeducativo alla famiglia ed in ambito sco-
lastico. Tra le attività svolte dall’équipe per l’ADHD vi è 
anche l’attività formativa interna dell’Istituto che verso le 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale e della Scuola.

ADHD 
équipe multidisciplinare 
 

Responsabile:   Sebastiano Musumeci 
                          (Direttore UOC di 
                          Neurologia RM) 

Team:                 Serafino Buono 
                          (Direttore UOC di  
                          Psicologia RM) 

                          Maria Cristina Costanzo 
                          (Neuropsichiatra 
                          infantile) 

                          Biagio Rizzo 
                          (Foniatra) 

                          Anna M. Torrisi 
                             (Psicologa) 

Telefono:           0935 936933 

 

Mezzi pubblici (da Catania o Enna): 
• ISEA Tel. 095/464101 – 464922 

 Fax: 095/464672 
• INTERBUS Tel. 0935/565111

Itinerari per mezzi privati 
(70 km. da Catania): 
 
Da Catania - Siracusa - Ragusa - Messina 
• Scorrimento veloce Misterbianco-Pater-

nò, uscita Paternò Nord-Schettino, pro-
seguire per S.S. 121, dopo il ponte sul Si-
meto S.S. 575 per Troina 

 
Da Agrigento - Enna - Caltanissetta - Pa-
lermo - Trapani 
• Autostrada A19 (PA - CT) uscita Agira, 
raggiungere Gagliano Castelferrato, quin-
di Troina.

Dove siamo
COME RAGGIUNGERE TROINA 
CON I MEZZI PUBBLICI 
E ITINERARI PER MEZZI PRIVATI
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Nel Dipartimento per il Ritardo Mentale, 
dopo il primo ricovero possono essere 
programmati, su indicazione dell’équipe 
pluridisciplinare, dei ricoveri di controllo 
(follow-up), generalmente di durata infe-
riore al primo, per una rivalutazione perio-
dica del quadro clinico. La richiesta di rico-
vero può essere fatta direttamente dalla 
persona assistita, dalla famiglia, dal medi-
co che ha in cura la persona assistita op-

pure da un servizio socio-sanitario del ter-
ritorio di appartenenza.  
 
Riabilitativo 
Il ricovero riabilitativo è sempre preceduto 
da un primo ricovero finalizzato alla dia-
gnosi e si svolge sulla base del percorso 
terapeutico-riabilitativo elaborato dalla 
équipe pluridisciplinare che ha seguito la 
persona assistita durante la fase diagno-
stica.  
 
Chirurgico  
Il ricovero chirurgico avviene per persone 
le cui diagnosi di ritardo mentale o involu-
zione cerebrale sono state effettuate in un 
precedente ricovero presso le strutture 
specifiche per tali problemi ed è diretto ad 
effettuare quegli interventi chirurgici che 
richiedono la conoscenza della specificità 
del caso in relazione alle patologie che si 
presentano.  
 
 
2. RICOVERO 

IN DAY HOSPITAL 
(ospedale di giorno) 

 
Il Day Hospital è un modello assistenziale 
e organizzativo caratterizzato da un nu-

L’IRCCS eroga i seguenti servizi:  
 
A. Ricovero Ordinario  
• Diagnostico - Terapeutico 
• Riabilitativo 
• Chirurgico  
 
B. Ricovero in Day Hospital 
(ospedale di giorno) 
• Diagnostico - Terapeutico 
• Riabilitativo  
 
C. Ricovero in Day Surgery 
(chirurgia in un giorno)  
 
D. Prestazioni in Day Service 
Ambulatoriale ospedaliero (DSAO) 
 
E. Prestazioni Specialistiche  
• Ambulatoriali in convenzione con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale  
• A pagamento (attività libero professio-
nale intramoenia)  
 
Le diverse tipologie di ricovero  
• Sono rivolte alle persone assistite con 

diagnosi di Ritardo Mentale o sospetto 
Ritardo Mentale e delle patologie in co-

morbilità; diagnosi di Involuzione Cere-
brale o sospetta Involuzione Cerebrale e 
delle patologie in comorbilità 

• Prevedono l’inserimento della persona 
assistita in lista d’attesa  

• Sono a totale carico del Servizio Sanita-
rio Nazionale.  

 
Le prestazioni specialistiche ambulatoriali  
• Sono aperte a tutti i cittadini  
• Prevedono l’inserimento della persona 

assistita in lista d’attesa  
• Possono essere in convenzione con il 

Servizio Sanitario Nazionale oppure a 
pagamento.  

 
 
1. RICOVERO ORDINARIO  
 
Diagnostico-Terapeutico 
• Primo ricovero  
• Follow-up 
Il ricovero diagnostico-terapeutico si svol-
ge in forma programmata, su prenotazio-
ne. La durata media è di circa 10 giorni nel 
Dipartimento per il Ritardo Mentale e di 
circa 5 giorni nel Dipartimento per l’Invo-
luzione Cerebrale. 

Servizi sanitari
1  RICOVERO ORDINARIO 
 
2  RICOVERO IN DAY HOSPITAL 
 
3  RICOVERO IN DAY SURGERY  
 
4  PRESTAZIONI IN DAY SERVICE - 

AMBULATORIALE OSPEDALIERO (DSAO) 
 
5  PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI 
 
6  DOCUMENTI PER L’ACCETTAZIONE 
 
7  DOCUMENTAZIONE CLINICA
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5. PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE 
AMBULATORIALI 

 
L’IRCCS eroga prestazioni specialistiche, 
programmate su prenotazione, attraverso 
attività diagnostico-strumentali e visite in 
regime ambulatoriale. 
Le Prestazioni ambulatoriali sono espleta-
te sia in convenzione con il Servizio Sani-
tario Nazionale che a pagamento.  
L’Attività Libero Professionale consente la 
scelta dello specialista da parte della per-
sona assistita e le prestazioni sono a tota-
le carico dell’assistito. 
L’elenco completo delle prestazioni ambu-
latoriali e dell’Attività libero professionale 
è disponibile presso il sito internet del-
l’IRCCS (www.irccs.oasi.en.it).  
 
 
6. DOCUMENTI 

PER L’ACCETTAZIONE  
 
Primo ricovero  
 
DIPARTIMENTO RITARDO MENTALE 
(l’accettazione va effettuata presso l’Ufficio 
Spedalità - Via Conte Ruggero 73):  
• Impegnativa di ricovero, rilasciata dal 

medico di medicina generale o dal pedia-
tra di libera scelta per “approfondimenti 
diagnostici per ritardo o sospetto ritardo 
mentale ed eventuali patologie a rischio”  

• Scheda di accesso in ospedale “allegato 
E”, rilasciata dal medico di medicina ge-
nerale o dal pediatra di libera scelta 

• Tessera sanitaria 
• Certificato di nascita (o autocertificazio-

ne)  
• Stato di famiglia (o autocertificazione)  
• N° 4 foto formato tessera  
• Documento di identità dell’accompa-

gnatore  
• Documentazione clinica precedente al 

ricovero 
 
DIPARTIMENTO INVOLUZIONE CEREBRALE 
(l’accettazione va effettuata presso la Citta-
della dell’Oasi, C.da S. Michele):  
• Impegnativa di ricovero, rilasciata dal 

medico di medicina generale per “appro-
fondimenti diagnostici per involuzione o 
sospetta involuzione cerebrale, ed even-
tuali patologie a rischio”  

• Scheda di accesso in ospedale “allegato 
E”, rilasciata dal medico di medicina ge-
nerale  

•Tessera sanitaria 
• Documento di identità della persona as-

sistita  
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mero di accessi ospedalieri programmati, 
limitati ad una sola parte della giornata, in 
cui è prevista l’erogazione di prestazioni 
sanitarie multiprofessionali e/o plurispe-
cialistiche che non necessitano del ricove-
ro ordinario. 
Esso può essere di tipo diagnostico, riabi-
litativo, terapeutico, e viene programmato 
dal medico che ha seguito la persona assi-
stita durante il ricovero ordinario. 

 
 
3. RICOVERO 

IN DAY SURGERY 
(chirurgia in un giorno) 

 
La Day Surgery è la possibilità clinica di ef-
fettuare interventi chirurgici od anche pro-
cedure diagnostiche e/o terapeutiche in-
vasive e semi invasive in anestesia locale, 
locoregionale o generale, in regime di rico-
vero limitato alle sole ore del giorno o con 
una sola notte di degenza.  
Il ricovero in Day Surgery viene program-
mato dal medico che ha seguito in prece-
denza la persona assistita.  
 
 
4. PRESTAZIONI 

IN DAY SERVICE 
AMBULATORIALE OSPEDALIERO 
(DSAO) 

 
Il Day Service è un modello assistenziale 
alternativo al regime di ricovero, in parti-
colare al day hospital. Allo stato attuale il 
Day Service viene programmato dal medi-
co a seguito di una precedente valutazione 
ambulatoriale. 
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• Documento di identità dell’eventuale ac-
compagnatore  

• Documentazione clinica precedente al 
ricovero. 

 
Ricoveri successivi  
• Impegnativa di ricovero con indicazione 

della diagnosi, rilasciata dal medico di 
medicina generale o dal pediatra di libe-
ra scelta 

• Scheda di accesso in ospedale “allegato 
E”, rilasciata dal medico di medicina gene-
rale o dal pediatra di libera scelta  
• Tessera sanitaria 
• Documento d’identità dell’accompagna-

tore (Dipartimento Ritardo Men tale)  
• Documento d’identità della persona as-

sistita (Dipartimento Involuzione Cere-
brale) e dell’eventuale accompagnatore 

 
Prestazioni Specialistiche  
• Prescrizione medica  
• Documento d’identità  
• Tessera sanitaria 

Orari di apertura: 
Ricoveri  
lun./ven. ore 9.00-13.00 e 14.30-17.00 
Visite Ambulatoriali 
lun./ven. ore 8.00-13.00 e 14.00-18.00 
 
7. DOCUMENTAZIONE 

CLINICA  
 
Cartella Clinica  
La copia della cartella clinica viene rila-
sciata di norma entro i termini di legge. 
 
Per il rilascio della cartella clinica occorre:  
a) Effettuare un versamento di € 15,00 

(per ritiro a mano) oppure di € 27,00 
(per spedizione) direttamente presso 
l’Ufficio Spedalità, tramite vaglia posta-
le ordinario intestato a: Associazione 
“Oasi Maria SS.” Onlus, Via Conte Rug-
gero 73 94018 Troina, (EN) con causale 
“cartella clinica + nome della persona 
assistita” o Tramite bonifico bancario 
sul conto Credito Valtellinese filiale di 
Enna. IBAN: 

     IT 83 X05216 16800 000008095707. 

b) Inoltrare una richiesta indirizzata alla 
Direzione Sanitaria (modulo scaricabile 
dal sito www.irccs.oasi.en.it)  

• Da consegnare personalmente presso 
l’Ufficio Spedalità  

• Tramite posta (Via Conte Ruggero 73 - 
94018 Troina, EN) accludendo fotocopie 
della ricevuta del versamento e del do-
cumento di identità del richiedente  

• Tramite fax (0935/936454) accludendo 
fotocopie della ricevuta del versamento e 
del documento di identità del richiedente  

 
Altri documenti  
È possibile richiedere il rilascio dei se-
guenti documenti  
 
• Estratti di cartella clinica con singoli e 

specifici esami (i costi variano in base al 
numero, alle tipologie degli esami richie-
sti e alla modalità di spedizione – contat-
tare preventivamente l’Ufficio Spedalità 
allo 0935/936424 opp. 0935/936733) 

• Duplicati di esami strumentali su cd (ra-
diografie, TC e RMN) € 10,00 per ritiro a 
mano, € 15,00 con spedizione. 

Per informazioni e prenotazioni 
 
UFFICIO SPEDALITÀ 
Via Conte Ruggero, 73  
 
Ricoveri 
Tel. 0935/936424 
ore 09.00-13.00 e 15.00-17.00 
 
Visite Ambulatoriali 
Tel. 0935/936733 - Fax 0935/936454 
da lun./ven. ore 09.00-13.00  
email: uspedalita@oasi.en.it  
 
Ambulatorio Dermatologia 
Tel. 0935/936676 
lun./mar./gio. ore 09.00-12.30 e 14.30-17.00 
mer./ven. ore 09.00-12.30 
 
Ambulatorio RMN 
Tel. 0935/936697 
lun./gio. ore 11.00-12.30 e 15.30 -17.30 
ven. ore 11.00-12.30
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Sia la richiesta che il ritiro della cartella cli-
nica e degli altri documenti possono esse-
re effettuati dalla persona assistita, o dai 
genitori, o da un’altra persona in possesso 
di una delega con allegata una fotocopia 
del documento di identità della persona 
assistita e del richiedente. In caso di man-
cato versamento la richiesta non verrà 
evasa.

Il nostro IRCCS garantisce l’assistenza 
sanitaria ai cittadini stranieri. Per ogni 
eventuale informazione è possibile rivol-
gersi ai seguenti uffici: 
 
UFFICIO SPEDALITÀ 
Via Conte Ruggero, 73 
Tel. 0935/936424 - Fax. 0935/936454 
email: uspedalita@oasi.en.it 
 
UFFICIO COMUNICAZIONE E URP 
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) 
Via Conte Ruggero, 73 
Tel. 0935/936452 - Fax. 0935/936454 
email: urp@oasi.en.it 

• Registrazione EEG su cd o dvd (per la let-
tura occorre essere in possesso del soft-
ware Micromed)  

• Esami in originale (vengono rilasciati 
dietro cauzione, restituita alla riconse-
gna degli esami)  

 
Per la consegna occorre  
a) Effettuare un versamento 
• Direttamente presso l’Ufficio Spe dalità  
• Tramite vaglia postale ordinario intestato 

a Associazione “Oasi Maria SS.” Onlus, 
Via Conte Ruggero 73 – 94018 Troina, 
(EN) con causale “rilascio documentazio-
ne clinica + nome della persona assistita” 

• Tramite bonifico bancario sul conto. 
b) Inoltrare una richiesta indirizzata alla 

Direzione Sanitaria (modulo scaricabile 
dal sito www.irccs.oasi.en.it)  

• Da consegnare personalmente presso 
l’Ufficio Spedalità  

• Tramite posta (Via Conte Ruggero, 73 – 
94018 Troina, EN) accludendo le fotoco-
pie della ricevuta del versamento e del 
documento di identità del richiedente  

• Via fax (0935/936454) accludendo le 
fotocopie della ricevuta del versamento e 
del documento di identità del richiedente  
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I training di “Potenziamento cognitivo” hanno lo scopo di 
progettare e realizzare percorsi di intervento mirati al 
potenziamento delle abilità cognitive e metacognitive, 
scolastiche, di comunicazione sociale e dei livelli di au-
tonomia funzionale, in bambini e adolescenti con disabi-
lità intellettiva e altri disturbi del neurosviluppo, quali di-
sturbi del linguaggio, dell’attenzione, degli apprendi-
menti, dello spettro autistico. 
Il modello di apprendimento su cui si basano tutti gli in-
terventi è incentrato sulla mediazione cognitiva e sulle 
più recenti acquisizioni neuropsicologiche.  
 

METODOLOGIA 
L’intervento è organizzato in cicli abilitativi. Ciascun ci-
clo prevede 12 incontri, da effettuare con cadenza biset-
timanale, in regime di DH. La metodologia di lavoro pre-
vede l’alternanza di fasi di intervento e fasi di generaliz-
zazione in contesti ecologici.   

Scheda 
Tematica

TRAINING DI 
POTENZIAMENTO 
COGNITIVO

Unità Operativa Complessa 
di Psicologia 
 

Psicologi: Serafino Buono 
Tommasa Zagaria  

 
Medico: Concetta Barone 
 
Pedagogista: Antonella Costanzo 
 
Educatori 
professionali: Emanuele Anzalone   

Silvio Maccarrone   
Dina Marassà  

 
Terapista 
Occupazionale: Carol Strano 

FASE DELL’INTERVENTO  
I percorsi abilitativi vengono individualiz-
zati in base ai bisogni specifici di ciascun 
utente e alla condizione clinica.  In ciascun 
ciclo di trattamento viene individuata una 
o più funzioni cognitive carenti che i mem-
bri dell’équipe potenzieranno contempo-
raneamente attraverso la proposta di atti-
vità diversificate nei differenti setting di 
apprendimento. 
 
Intervento di potenziamento cognitivo  
Potenziare le abilità cognitive, migliorare 
l’efficacia dei processi mentali, favorire 
l’autonomia nel problem solving e la gene-
ralizzazione degli apprendimenti.   
In base alla funzione cognitiva individuata, 
l’intervento mira a favorirne la conoscenza 
e il controllo, attraverso la mediazione di 
strategie di apprendimento e di applicazio-
ne a compiti presentati con differenti mo-
dalità (concreta, figurativa, verbale, nume-
rica, ecc.).  
I programmi di potenziamento cognitivo 
utilizzati, tra cui il PAS, fanno riferimento a 
Vygotsky, Piaget e Feuerstein. 
 
Intervento di potenziamento abilità stru-
mentali 
Potenziare le aree  inerenti gli apprendimen-
ti strumentali (lettura, scrittura, calcolo, 
comprensione-produzione scritta); favorire 
secondo un approccio metacognitivo lo svi-
luppo di strategie funzionali ed efficaci a ri-
solvere il compito; potenziare le componen-
ti emotivo-motivazionali;  favorire l’acquisi-
zione di un metodo di lavoro e di studio. 

Attività ri-abilitativa multimediale 
Fornire strumenti compensativi e tecnolo-
gie assistive personalizzate, attraverso la 
creazione di esercizi multimediali e la per-
sonalizzazione degli ausili. Promuovere 
l’apprendimento di abilità di comunità per 
l’autonomia sociale e funzionale, la strut-
turazione di attività integranti per il tempo 
libero, l’individuazione di strategie di co-
municazione aumentativa, l’uso di stru-
menti compensativi per l’apprendimento.  
 
Terapia occupazionale   
Favorire il potenziamento e l’acquisizione 
di abilità cognitive,  ideomotorie, di pro-
grammazione e prassiche, funzionali al 
raggiungimento  di un maggiore livello di 
autonomia personale. Gli obiettivi  vengo-
no personalizzati non solo in riferimento 
alle propensioni di ciascun utente ma an-
che tenendo in considerazione i bisogni 
dell’intero nucleo familiare. 
 

FASE DELLA 
GENERALIZZAZIONE 
Il training di “Potenziamento cognitivo” pre-
vede un attivo coinvolgimento delle figure 
genitoriali, alle quali è affidato il compito di 
favorire la generalizzazione delle abilità ac-
quisite nei differenti setting di apprendimen-
to strutturati in contesti di vita quotidiana. 
Gli operatori lavorano in collaborazione con i 
familiari fornendo consulenza in merito a 
specifiche richieste e indicazioni di interven-
to personalizzati che rispondono ai bisogni 
concreti e tengono conto delle caratteristi-
che del ragazzo e dei contesti di vita. 
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Struttura 
Domus Mariae
STACCA QUESTE DUE PAGINE. 
TI AIUTERANNO A TROVARE 
IL SERVIZIO CHE CERCHI



3534

Legenda Strutture Sanitarie 
 

1. Domus Mariae (via Conte Ruggero, 73) 
    • Dipartimento per il Ritardo Mentale 
    • Dipartimento Diagnostica per Immagini 
    • Dipartimento dei Laboratori 
    • Dipartimento di Chirurgia 
    • Reparti di degenza 
    • Day Hospital 
    • Presidenza 
    • Direzione Staff del Presidente 
    • Direzione Amministrativa 
    • Direzione Sanitaria 
    • Direzione Scientifica 
    • Servizio Sociale 
    • Farmacia 
    • Ufficio Spedalità 
    • Ufficio Relazioni con il Pubblico 
    • Ufficio Qualità 
    • Ufficio Servizio Civile 
 
2. Casa Squillaci (via Conte Ruggero, 116) 
    • Ufficio Servizi Tecnici Sanitari 
 
3. Cittadella dellʼOasi (C.da San Michele) 
    • Dipartimento per l’Involuzione Cerebrale 
    • Risonanza Magnetica 
    • Cardiologia e Dermatologia 
    • Ufficio Formazione ed ECM 
    • Hotel e Centro Congressi 
 
4. Villaggio Cristo Redentore (C.da Lercara) 
    • Reparti di Neuroriabilitazione (Casa Speranza, 
      Villa Giovanna, Villa Betania, Villa Esther) 
    • Parco

La Via Conte Ruggero ha una 
sede stradale di ridotte 
dimensioni e pochi spazi 
destinati a parcheggio. 
Si raccomanda di utilizzare il 
Bus navetta con partenza da 
Largo Convento 
Sant’Agostino
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Allergologia                                                                   1             B              B 
Analisi Cliniche e Microbiologiche                            0             C              C 
Anestesia e Rianimazione                                           3             C              C 
Audiometria Comportamentale                                 2             C              C 
Audiovestibologia                                                        2             C              C 
Auditorium                                                                    3             B              B 
Bar                                                                                  5             A        A  B 
Biblioteca “Giovanni Paolo II”                                  10            A              A 
Biblioteca Scientifica                                                   3             B              B 
Blocco Operatorio                                                        3             C              C 
Capo Sala                                                                      5             A         A B 
Cappella dell’Adorazione                                            11             A         A E 
Cardiologia e Medicina Interna                                   1             C              C 
Chiesa “Cristo Risorto”                                              13             A              A 
Chirurgia Generale                                                       5             C              C 
Day Hospital                                                                 4             B              B 
Diagnosi Genetica                                                       0             B              B 
Direzione Amministrativa                                           7             A              A 
Direzione Sanitaria                                                       5             A         A B 
Direzione Scientifica                                                    8             A              A 
Ecografia                                                                        2             C              C 
Endocrinologia                                                              1             B              B 
Farmacia                                                                        2             B              B 
Fluoroangiografia                                                         2             C              C 
Ginecologia Fisiopatologia della Riproduzione        1             C              C 
Laboratorio Attività Occupazionali                           -1             B              B 
Laboratorio Neuropatologia clinica                          0             B              B 
Laboratorio Riabilitazione Visiva                               2             B              B 
Laserterapia                                                                  2             C              C 
Ludoteca                                                                       4             B              B 
Medica fisica e Riabilitazione                                    2             B              B 
Mensa (Sion - Primule)                                               9             A         A E 
Mensa (Immacolata – S. Tarcisio)                             11             E              E 
Neurologia                                                                     5             A              A 
Oculistica                                                                      2             C              C 
Odontostomatologia                                                   4             C              C 
Otorinolaringoiatria-Foniatria                                    2             C              C 

 

 
Pedagogia (studio 100)                                                    1             B              B 
Pedagogia (studi 304-305-308-310)                                 3             B              B 
Pediatria e Genetica Medica                                       1             B              B 
Piscina                                                                            3             B              B 
Presidenza                                                                    8             A              A 
Psicologia (studio 212)                                                    2             B              B 
Psicologia (studi 301-302-303-307 – da 321 a 328)                3             B              B 
Psicomotricità                                                               1             B              B 
Radiologia                                                                     0             C              C 
Reparto Immacolata                                                   11             A              A 
Reparto Primule                                                          12             A              A 
Reparto San Giovanni Bosco                                      4             C              C 
Reparto San Giuseppe                                               12             A              A 
Reparto San Tarcisio                                                   12             A              A 
Reparto Sion                                                                 6             A              A 
Sala “Madre Teresa di Calcutta”                                3             B              B 
Sala “M. Kolbe”                                                             3             B              B 
Sala “Pio Giardina”                                                     10            A              A 
Scuola Ospedaliera                                                      3             B              B 
Segreteria Generale                                                   10            A              A 
Segreteria Scuola Ospedaliera                                   3             B              B 
Servizio Audiovisivo                                                    4             B              B 
Servizio di Dietetica                                                     1             B              B 
Servizio Infermieristico Tecnico                                 5             A              A 

Servizio Educativo                                                       5             A              A 
Servizio Sociale                                                            5             A              A 
Tac                                                                                   1             B              C 
Teatro                                                                            4             B              B 
Training Famiglie                                                           1             B              B 
 (Lab. Informatica – Day Habilitation – TEACCH)                           

Ufficio Accettazione – Spedalità                                8             A              A 
Ufficio dell’Amministrazione del Personale             8             A              A 
Ufficio Qualità                                                               7             A              A 
Ufficio Relazioni con il Pubblico                                8             A              A 
Ufficio di Servizio Civile                                              7             A              A 
Ufficio Sintesi Pluridisciplinari                                   4             B              B 

PIANO
SERVIZIO

BLO
CCO

ASCENSORE

PIANO
SERVIZIO

BLO
CCO

ASCENSORE

Nuovo recentissimo traguardo di competenza raggiunto dal 
nostro Istituto e, soprattutto, nuova opportunità di trattamen-
to per i pazienti con Malattia di Parkinson in fase avanzata. 
D’ora in poi, infatti, presso l’UOC di Neurologia per l’Involu-
zione Cerebrale della nostra Struttura sarà possibile la valuta-
zione dei pazienti con Malattia di Parkinson complicato e 
scarsamente o non più responsivi alla tradizionale terapia 
specifica per via orale. In questi pazienti, l’infusione di Duodo-
pa è un’importante opzione di trattamento in quanto in grado 
di ridurre efficacemente le fluttuazioni motorie e le discinesie 
e di migliorare la qualità di vita del paziente e la gestione da 
parte del caregiver. L’UOC di Neurologia per l’Involuzione Ce-
rebrale, essendo uno dei pochi Centri in Sicilia autorizzato 
all’uso di tale terapia, si occupa dello screening iniziale con 
una accurata e puntuale valutazione multidisciplinare e del-
l’identificazione dei pazienti idonei a questa terapia nonché 
dei successivi periodici follow-up di controllo per la verifica 
del beneficio del trattamento e/o l’eventuale ottimizzazione 
dei dosaggi terapeutici.

Scheda 
Tematica

CENTRO PER LA 
MALATTIA DI 
PARKINSON IN FASE 
AVANZATA

Centro per la malattia di 
Parkinson in fase avanzata 
 

Direttore:           F. I. I. Cosentino 
 
Team:                 B. Lanuzza 
                          M. Tripodi 
                          G. Prestianni 
 
Sede:                 La Cittadella Dell’Oasi 
                          C.da S. Michele, 
                          Troina (En) 
 
Telefono:           0935 936930 
 
email:                fcosentino@oasi.en.it 
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1. VITA IN OSPEDALE 
 
Cosa portare con sé  
• Asciugamani  
• Eventuali ausili ortopedici  
• Farmaci in uso. 
• Lenzuola per accompagnatore 
Il pigiama è richiesto solo per la notte. 
 
Camere  
Ogni Dipartimento ha tipologie di camere 
diverse (singole, doppie e/o triple, con ba-
gno indipendente o destinato ad un nume-
ro limitato di utenti). Tutte le camere sono 
dotate di telefono e apparecchio televisivo. 
 
Organizzazione Giornata  
Sveglia ore 7.00 - Colazione ore 8.00-8.30  
Pranzo ore 13.00 - Cena ore 19.00  
 
Il programma inerente le attività diagno-
stiche, terapeutiche e/o riabilitative viene 
comunicato giornalmente dal personale 
sanitario del reparto di degenza. 
 
Ludoteca  
Domus Mariae 
(Asc. B - Piano 4°) 

Tel. interno 6324 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Ve-
nerdì ore 09.00 – 12.30 / 14.30 - 18.00 
Sabato, Domenica ore 14.30 - 18.00 
 
Servizio Civile 
I giovani in servizio civile volontario dedi-
cano un anno della propria vita a un’espe-
rienza di crescita personale e di servizio a 
favore delle persone assistite e delle fami-
glie che sono presenti nell’IRCCS. 
Tel. 0935.936462 
email: serviziocivile@oasi.en.it 
 
Pasti  
I pasti prevedono un menù fisso settima-
nale. In casi particolari è previsto uno spe-
cifico regime alimentare su indicazione 
del nutrizionista e del servizio di dietetica.  
 
Ingresso familiari - visitatori  
Giorni feriali  

Dipartimento Ritardo Mentale - Diparti-
mento Chirurgia:  
ore: 17.30-18.30  
Dipartimento Involuzione Cerebrale:  
ore: 12.00-13.00/17.30-19.00  
 

Giorni festivi  
Dipartimento Ritardo Mentale - Diparti-
mento Chirurgia:  
ore: 10.00-12.00/15.00-18.00  
Dipartimento Involuzione Cerebrale:  
ore: 12.00-13.00/17.30-19.00  
 
Ingresso minori  
Nel Dipartimento per il Ritardo Mentale, 
per favorire il coinvolgimento dei familiari 
in tutto il percorso diagnostico e/o terapeu-

tico-riabilitativo, viene favorito l’ingresso 
dei minori ove trattasi di parenti o figure si-
gnificative per la persona assistita. Negli al-
tri Dipartimenti è consentito l’ingresso ai 
minori con età superiore ai 12 anni. 
 
Permessi di uscita  
Solo in casi particolari e motivati, le perso-
ne ricoverate, possono usufruire di per-
messi di uscita per un solo pernottamento 
fuori dall’Istituto. Le modalità vanno con-
cordate con il medico di riferimento ed au-
torizzate dalla Direzione Sanitaria.  
 
Dimissione  
La data di dimissione viene comunicata 
dal personale in anticipo, così da rendere 
più agevole ai familiari l’organizzazione 
dell’uscita.  
Al momento della dimissione viene con-
segnata una “sintesi clinica pluridiscipli-
nare” con le informazioni essenziali per la 
continuità assistenziale e per il rapporto 
con la medicina del territorio.  
Nel caso di richiesta di dimissione “con-
tro il parere dei sanitari”, la persona assi-
stita o l’eventuale accompagnatoreè ob-
bligata a firmare una dichiarazione, sul 
diario della cartella clinica, che solleva 
l’Istituto da ogni responsabilità legata a 
tale decisione. 

Informazioni generali
1  VITA IN OSPEDALE 
 
2  INFORMAZIONI UTILI
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La Cittadella dell’Oasi - Ristorante  
Orari: aperto tutti i giorni  
Telefono interno: 2812 
Tel. 0935 653966 - Fax 0935 653660 
email: info@oasiturismo.com  
 
Bus urbano  
Il comune ha attivato un servizio Bus che 
collega il centro storico (P.zza Conte Rug-
gero) con la parte bassa del paese (Largo 
Sant’Agostino). Il servizio è attivo dal lu-
nedì al ve nerdì. Orari di spo  nibili presso la 
re ception ed i re par ti di degenza. 
 
ALLOGGI  
Hotel “La Cittadella dell’Oasi”  
Contrada San Michele – Troina  
Tel. 0935/653966 - Fax 0935/653660 
info@oasiturismo.com  
 
B&B “Al Conte Ruggero” 
Via Conte Ruggero, 43 - Troina (EN) 
Cell. 338 128 45 93 
www.alconteruggerotroina.it 
info@alconteruggerotroina.it 
 
B&B “Al Centro Storico” 
Via N. Bracconeri, 42/44 - 52 
(traversa Via Conte Ruggero) - Troina 
Cell. 348 926 0068 
bbalcentrostoricoditroina@gmail.com 

 
B&B “Al Borgo” 
Via Marino, 12 - Troina (EN) 
Tel./Fax 0935/657107 
Cell. 320 5624035 - 334 1809240 
www.bbalborgo.net 
bbalborgo@virgilio.it 
 
B&B “Idria 14” 
Via Idria, 14 (traversa via Conte Ruggero) 
Troina (EN) 
Tel. 0935 654589 
Cell. 338 7444897- 339 3208632 
 
San Procopio “Affittacamere” 
Via Conte Ruggero, 180 - Troina (EN) 
Cell. 338 6260444 - 338 7232220 
sanprocopiotroina@gmail.com 
 
B&B “Panoramic” 
Via Posterna, 62- Troina (EN) 
Cell. 3389880304 
mauriziocardaci@live.it 
 
Noi e l’Oasi “Casa Amica” 
Santa Lucia, 5 Troina (EN) 
Cell. 3382123092 - 3332983255 
casaamicanoieloasi@gmail.com 
www.noieloasi.it 
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2. INFORMAZIONI UTILI 
 
L’Assistenza Religiosa  
Santa Messa  
Domus Mariae:  
ore 7.45 (feriale) - ore 9.30 (festivo)  
Rosario – Liturgia delle Ore: ore 18.30 
Cittadella dell’Oasi: ore 18.30 (festivo)  
 
Assistenza Spirituale: 
Don Silvio Rotondo 
 
LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO  
Gli “Amici dell’Oasi”  

L’Associazione collabora 
per promuovere uno 
scambio di idee ed espe-
rienze sui temi della disa-
bilità e dell’integrazione, 
diffondere, attraverso atti-

vità promozionali, i valori e le esperienze le-
gate al progetto “Oasi Città Aperta”, soste-
nere lo sviluppo di un’adeguata legislazione 
a favore delle persone diversamente abili.  
Associazione “Amici dell’Oasi”  
Tel.0935/936111 
        email: ggaudio@oasi.en.it  
 
 
“La Solidarietà” Onlus  

È un’organizzazione di 
volontariato, senza fini 
di lucro, che perseguen-
do finalità di solidarietà 
sociale, intende rag-
gruppare, formare ed or-

ganizzare persone che vogliono mettersi a 
servizio degli altri in modo personale e gra-
tuito, nello spirito dell’Oasi Città Aperta.  
Associazione “La Solidarietà Onlus”  
Tel. 0935/936495 
www.associazionelasolidarieta.it 
email: info@associazionelasolidarieta.it 
email: aimpellizzeri@oasi.en.it 
 
“Noi e l’Oasi”  

L’Associazione opera 
per la promozione di 
strutture per il “dopo 
di noi”, l’organizza-
zione di attività di 

formazione per le famiglie delle persone 
diversamente abili, la realizzazione di  ser-
vizi di teleassistenza.  
Associazione “Noi e l’Oasi” 
Tel. 0935/936111 
email: noieloasionlus@alice.it 
sito web: www.noieloasi.it 
Presidente: Cellura Angelo 
Referente: Gaetana Ruberto 
Segretario: Giuseppe Villanti 
 
PUNTI DI RISTORO  
Domus Mariae (piano 5°)  
Bar Panineria con un piccolo Bazar  
Orari: lunedì-venerdì 7.30-17.00 
sabato 7.30-11.30  
Telefono interno: 6325 
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L’U.O.C. di Psicologia presso il Dipartimento per l’Involu-
zione Cerebrale Senile ha attivato un servizio di diagno-
stica neuropsicologica e un servizio di riabilitazione neu-
ropsicologica cognitiva, individuale e di gruppo, della du-
rata di due mesi, rivolta a pazienti con disturbi cognitivi 
acquisiti.  
 
Diagnostica neuropsicologica: l’assessment neuropsicolo-
gico rappresenta una tappa fondamentale nella valuta-
zione diagnostica del paziente con sospetto deteriora-
mento cognitivo. Obiettivo principale è differenziare l’in-
vecchiamento fisiologico dal deterioramento patologico 
e, all’interno di questo, distinguere le sue diverse forme 
(demenza tipo Alzheimer, vascolare, post traumatica, 
ecc.). Grazie all’indagine neuropsicologica è inoltre pos-
sibile valutare longitudinalmente il decorso del decadi-
mento cognitivo. 

Unità Operativa Complessa 
di Psicologia per l’Involuzione 
Cerebrale Senile 
 

Direttore:           Simonetta Panerai 

Team:                 Cinzia Bonforte, 
Sfefano Muratore, 
Sabrina Musso, 
Giuseppina Prestianni, 
Domenica Tasca 

Settore ricerca:  Debora Aricò, 
Valentina Catania, 
Francesco Rundo  

Terapista 
occupazionale:  Graziana Maria Faralli, 

Federico Ganci 

Sede:                 La Cittadella Dell’Oasi 
                          C.da S. Michele, 
                          Troina (En) 

Telefono:           0935 936941 

email:                spanerai@oasi.en.it 

 

Scheda 
Tematica

DIAGNOSTICA E 
RIABILITAZIONE 
NEUROPSICOLOGICA

Per raggiungere tali obiettivi sono utilizzati 
strumenti di indagine in grado di raccoglie-
re informazioni sull’efficienza di svariati 
ambiti cognitivi (orientamento, memoria, 
linguaggio, prassie, attenzione, problem 
solving) e di esprimere in maniera quanti-
tativa l’entità di eventuali deficit. 
Il report neuropsicologico completa la fase 
dell’assessment. 
 
Riabilitazione/attivazione neuropsicologica: i 
principi generali che orientano questo la-
voro sono  principalmente due: a) l’inter-
vento centrato sul paziente; 
b) la pedagogia della mediazione. 
L’intervento individuale avviene in un rap-
porto uno ad uno con l’operatore e viene 
portato avanti ogni giorno per un’ora. Si 
concentra prevalentemente sul recupero 
delle funzioni carenti e sul potenziamento 
di quelle indenni. Contempora nea mente, 

viene attuata consulenza e sostegno ai ca-
re-givers. 
L’intervento di gruppo, rivolto prevalente-
mente a  pazienti con demenza o deterio-
ramento cognitivo di grado lieve o lieve-
moderato,  prevede una stimolazione di 
tutte le funzioni cognitive e dà una parti-
colare rilevanza al “come” piuttosto che al 
“cosa”: la creazione di un clima positivo, 
rilassante, gratificante e divertente, la ca-
pacità di humor e di empatia diventano 
elementi fondamentali. Viene effettuato 
quotidianamente per una durata di circa 
quattro ore. Possono partecipare anche i 
caregiver per acquisire modalità di inter-
vento e riproporle in famiglia.  La stimola-
zione riguarda: orientamenti, giochi di 
memoria, prassie, attività funzionali, at-
tenzione selettiva visiva e uditiva, pro-
blem solving e funzioni esecutive, lin-
guaggio e comunicazione.
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L'U.O.C. è un importante riferimento, per il territorio si-
ciliano, per la presa in carico dei bambini con patologie 
neurologiche, motorie congenite e acquisite. Si avvale di 
posti letto dedicati al trattamento riabilitativo neuromo-
torio intensivo (RIP) in regime di ricovero ordinario, in 
regime di ricovero diurno e in attività ambulatoriale. 
La presa in carico, del bambino, nel percorso riabilitativo 
è rivolto prevalentemente alle Paralisi Cerebrali Infantili 
e ad altre encefalopatie, malattie genetiche con disordini 
del movimento, gravi cerebrolesioni acquisite in età evo-
lutiva ed inoltre nel trattamento della spasticità post 
inoculo con tossina e nel trattamento post-chirurgico. Si 
avvale di interventi multiprofessionali e interdisciplinari. 
L'approccio è di tipo olistico, l'individuo trattato nella 
sua globalità, motoria, cognitiva, percettiva, sensoriale e 
funzionale con pieno coinvolgimento della famiglia nella 
condivisione di strategie e strumenti da utilizzare per il 
raggiungimento degli obiettivi. 

Unità Operativa Complessa di 
Medicina Fisica e Riabilitazione 
 

Direttore:           Maria Bianco 

Medici:               Francesco La Barbera, 
Ilaria Cardillo 

Coordinatore TdR: M. P. Galiano  

Fisioterapisti:    S. D’Amico, A. R. Fazio  
F. Maida, V. Saitta 
M. C. Scavone 
G. Siciliano 
M. G. Pappalardo 
E. Ruberto, F. Zitelli, 
A. Turrisi 

Neuropsicomotricista dell’età evolutiva: 
                          M.C. Scannella 

Infermiere:        V. Russo 

Sede:                 Via Conte Ruggero, 73 
                          Troina (En) 

Telefono:           0935 936922/274/276 

email:                mbianco@oasi.en.it

Scheda 
Tematica

U.O.C. 
MEDICINA FISICA 
E RIABILITAZIONE

Le prestazioni erogate sono rappresentate 
da indagini diagnostiche e indicazioni te-
rapeutiche: valutazione funzionale con re-
lativa elaborazione del programma riabili-
tativo, prescrizioni-collaudi-addestramen-
to di ausili ed ortesi; valutazione goniome-
trica, somministrazione di scale motorie; 
analisi del cammino, valutazione fisiotera-
pica, videoregistrazione, realizzazione di 
ortesi in materiale termomodellabili (valve 

femoro-malleolari e palmari con funzioni 
dinamiche e statiche), realizzazione di 
bendaggi funzionali; trattamento neuromo-
torio, trattamento fisiochinesiterapico stru-
mentale e manuale), ARP (Abilità Riabilita-
tive Percettive), idrokinesiterapia, neuropsi-
comotricità in acqua. A completamento del 
percorso riabilitativo alla famiglia vengono 
date indicazioni sul percorso riabilitativo da 
proseguire nel territorio.



4746

1. ORGANISMI 
DI GOVERNO 

 
Il Presidente ha la responsabilità della ge-
stione ordinaria complessiva dell’IRCCS, 
con poteri di amministrazione straordina-
ria e di rappresentanza dell’ente. 
Al Presidente compete la gestione del-
l’Istituto; egli, in particolare, assume le 
determinazioni in ordine alla realizzazio-
ne dei programmi e progetti adottati, è 
responsabile della gestione finanziaria, 
tecnica ed amministrativa dell’Istituto, 
incluse l’organizzazione e gestione del 
personale e dispone il conferimento de-
gli incarichi di responsabilità dirigenzia-
le, in coerenza con l’organizzazione in-
terna e la dotazione organica deliberate 
dal Consiglio di Amministrazione. Egli è 
responsabile degli indirizzi strategici e 
della relativa gestione dell’IRCCS Oasi, 
attraverso ed in coerenza del mandato 
assegnatogli dal Consiglio di Ammini-
strazione. 
 
STRUTTURA STAFF DEL PRESIDENTE 
Al fine di garantire il perseguimento della 
Mission, il Presidente a supporto delle 

proprie funzioni e per sviluppare e soste-
nere particolari e specifiche esigenze di 
coordinamento, si avvale di Uffici di staff 
caratterizzati da elevato orientamento ai 
risultati. 
 
1. Programmazione strategica e controllo 
di gestione 
L’Ufficio ha la responsabilità di sviluppare 
e di gestire gli strumenti e le tecniche del 
controllo direzionale. L’obiettivo è la pro-
grammazione e la verifica, strategica e ge-
stionale, dell’efficienza, dell’efficacia e 
dell’economicità della gestione di tutte le 
strutture organizzative dell’IRCCS. 
 
2. Comunicazione istituzionale – URP 
La struttura organizzativa opera in stretta 
collaborazione con i dipartimenti medici e 
la direzione scientifica per l’individuazione 
e l’elaborazione di notizie da diffondere sui 
media locali, nazionali, della carta stam-
pata, sui siti specializzati, sulle agenzie di 
stampa a livello locale, regionale e nazio-
nale. Questa struttura rappresenta, il pun-
to di collegamento tra l’Azienda e il conte-
sto in cui impattano i servizi erogati dal-
l’IRCCS. 

L’URP, nello specifico svolge attività fina-
lizzate a tutelare i diritti dell’utenza, favo-
rendone la conoscenza e l’utilizzo dei ser-
vizi erogati. 
 
3. Formazione permanente ed ECM 
L’U.O. Formazione Permanente e ECM in-
dividua e coordina adeguati percorsi for-
mativi, ed eroga la formazione a tutto il 

personale dipendente, nell’ottica di un 
cambiamento organizzativo aziendale fi-
nalizzato alla valorizzazione ed allo svilup-
po delle competenze interne. 
Da novembre 2014 è provider standard 
nel sistema ECM Nazionale (N. rif. 336), 
dopo essere stato già dal 2002, organiz-
zatore di eventi accreditato presso il Mini-
stero della Salute. 
Dal 2010 l’IRCCS, grazie alla convenzione 
con l’Assessorato Regio nale alla Salute e 
l’Assessorato Regionale alla Famiglia, al la-
voro e alle Politiche Sociali, eroga percorsi 
formativi, nell’ambito delle discipline e 
aree di elezione, nei confronti del persona-
le del servizio Sanitario Regionale e delle 
Scuole. 
 
4. Risorse Umane 
L’ufficio Risorse Umane è deputato alla 
gestione amministrativa del personale in 
raccordo, per competenza, con le singole 
strutture organizzative interne (Direzioni, 
Servizio infermieristico, tecnico, riabilitati-
vo ecc…). 
 
5. Sistemi informatici 
Garantisce la sicurezza funzionale ed ope-
rativa del sistema informatico nel suo 

Organizzazione
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tutte le strutture organizzative aziendali 
assicurando la corretta gestione econo- 
mica e finanziaria delle risorse nonché la 
legittimità di tutti gli atti. Essa predispo-
ne altresì il bilancio fiscale e civilistico, 
gli adempimenti fiscali, tributari, previ-
denziali e assicurativi. La direzione am-
ministrativa coordina altresì Ufficio Af-
fari Generali, Ufficio Economico-finan-
ziario e Patrimoniale, l’Ufficio acquisi-
zione e gestione beni e servizi, Ufficio 
spedalità. 
 
IL COLLEGIO DI DIREZIONE 
Per l’attuazione del modello dipartimen- 
tale il Presidente si avvale del Collegio di 
Direzione che collabora per il governo del-
le attività cliniche, l’organizzazione dei 
servizi, la formulazione dei programmi di 
formazione, la valutazione dei risultati 
conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. 
 
LA STRUTTURA DIPARTIMENTALE  
L’IRCCS  ha strutturato la propria attività 
attraverso 4 Dipartimenti che rappresen-
tano il cuore del sistema organizzativo. I 
Dipartimenti sono costituiti dalla “federa-
zione” delle strutture semplici e comples-
se (Unità Operative) con  l’obiettivo di fa-

vorire l’unitarietà della risposta assisten-
ziale e scientifica, migliorare il razionale 
impiego delle risorse disponibili, promuo-
vere efficaci percorsi di apprendimento e 
di sviluppo delle conoscenze attraverso 
audit clinici periodici. L’elenco completo 
delle prestazioni e delle attività delle Unità 
Operative è disponibile presso  il portale 
internet (www.irccs.oasi.en.it). 
 
 
2. DIPARTIMENTI 
 
DIPARTIMENTO 
PER IL RITARDO MENTALE 
Direttore: Maurizio Elia  
 
Unità Operativa Complessa di 
Neurologia per il Ritardo Mentale  
Direttore: Sebastiano A. Musumeci  
Sede: Domus Mariae – 5° Piano (Asc. B)  
Segreteria: Tel. 0935/936407 
email: erusso@oasi.en.it  
 
Attività di diagnosi e cura delle malattie 
neurologiche con ritardo mentale (malfor-
mazioni cerebrali, paralisi cerebrali infan-
tili e malattie neurogenetiche) e loro com-
plicanze e comorbidità.  

48

complesso, sia per l’area amministrativa 
sia per quella sanitaria. 
Collabora con la Direzione, per la defini-
zione delle strategie evolutive e della pro-
grammazione ICT per soddisfare le esi-
genze informatiche aziendali. 
 
DIREZIONE SANITARIA 
Direttore: Michelangelo Condorelli 
La Direzione Sanitaria rappresenta l’orga-
nismo ospedaliero a garanzia della qualità 
tecnico-professionale dell’assistenza ero-
gata e della sicurezza per le persone assi-
stite e il personale sanitario, senza trascu-
rare il punto di vista degli utenti rispetto al 
grado di soddisfazione dei propri bisogni 
di salute. Essa è inoltre costantemente 
orientata a sviluppare nuove modalità or-
ganizzative e gestionali atte a promuovere 
e favorire la realizzazione della mission 
dell’Istituto nel rispetto dei principi di effi-
cacia, efficienza e appropriatezza del ser-
vizio reso alla collettività. 
Per lo svolgimento delle sue funzioni la Di-
rezione Sanitaria si avvale di uno staff co-
stituito da: Servizio Infer mieri stico, Tecni-
co-Sanitario ed Educativo; Qualità e Ri-
schio Clinico; Prevenzione e Protezione Ri-
schi; Medico Compe tente; Ingegneria Cli-

nica; Fisica Medica; Nutrizione Clinica. 
Alla Direzione Sanitaria fanno capo inol-
tre: l'UOC Interdipartimentale di Diagno-
stica per Immagini e Neuro radiologia; 
l'UOS Interdipartimentale di Farmacia 
Ospedaliera; il Servizio Sociale.  
 
DIREZIONE SCIENTIFICA 
Direttore: Raffaele Ferri 
La Direzione Scientifica ha tra i suoi com-
piti istituzionali la promozione, il coordi-
namento, la gestione e lo sviluppo dei pro-
getti di ricerca scientifica intrapresi dagli 
operatori dell’Istituto nell’ambito della ri-
cerca biomedica e organizzativa, corrente 
e finalizzata sulla Disabilità intellettiva e 
l’Involuzione Cerebrale in collaborazione 
con organi istituzionali quali il Ministero 
della Salute, gli altri IRCCS, le Istituzioni di 
ricerca italiane ed internazionali. La Dire-
zione Scientifica coordina l’Ufficio Gestio-
ne Amministrativa e Ricerca Scientifica, il 
Grant Office (Ufficio Ricerca bandi e fi-
nanziamenti), la Biblioteca scientifica e lo 
Stabulario. 
  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
Direttore: Arturo Caranna 
La Direzione Amministrativa supporta 
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Centro di prescrizione per l’ormone della 
crescita (GH) sia in età pediatrica che in 
età adulta  
Responsabile: Letizia Ragusa  
(Alta specializzazione Endocrinologica) 
Tel. 0935/936235  
email: lragusa@oasi.en.it 
 
Attività: Diagnosi e cura di bambini e adul-
ti affetti da disordine del neurosviluppo, 
malattie genetiche e/o rare, deficit di or-
mone della crescita. Consulenza genetica. 
Consulenza allergologica. Consulenza en-
docrinologica. Consulenza gastroentero-
logica. Consulenza nefrologica pediatrica. 
Consulenza ginecologica. Diagnosi e fol-
low-up Sindrome di Down, Sindrome X 
fragile.  
 
 
Unità Operativa Complessa di 
Neurologia e Neurofisiopatologia 
Clinica e Strumentale  
Direttore: Maurizio Elia  
Sede: Domus Mariae – 5° Piano (Asc. B)  
email: melia@oasi.en.it  
Segreteria: Tel. 0935/936407 
email: erusso@oasi.en.it  
 

Attività: Centro riconosciuto dalla Lega 
Italiana contro l’Epilessia. Diagnosi e cura 
delle epilessie, dell’età evolutiva e adulta, 
in particolare di quelle farmacoresistenti. 
Il laboratorio è dotato di stanze di registra-
zione per diversi tipi di indagini eseguite: 
elettroencefalografia standard, dinamica, 
video, in veglia e in sonno; polisonnogra-
fia; potenziali evocati. 
 
 
Unità Operativa Complessa di 
Medicina Fisica e Riabilitazione 
Direttore: Maria Bianco  
Sede: Domus Mariae - 2° piano ( asc.B) 
Tel. 0935/936922 
email: mbianco@oasi.en.it 
 
Attività: Valutazione funzionale con for-
mulazione del progetto riabilitativo e del 
programma terapeutico individuale. 
Prescri zio ne, collaudo e addestramento 
all’uso di ausili e ortesi. Vengono erogati 
trattamenti riabilitativi individuali di riabi-
litazione neuromotoria, respiratoria, chi-
nesiterapica, Attività Riabilitative Percetti-
ve, idrochinesiterapica e di rieducazione 
po stu rale. Terapia fisica manuale e stru-
mentale. Linfodrenaggio e bendaggi fun-
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Attività di Neuropsichiatria Infantile, di-
sturbi del neurosviluppo, disturbi dello 
spettro dell’autismo ADHD, disturbi psi- 
copatologici (spettro schizofrenico, di-
sturbi di personalità, disturbi dell’umore, 
disturbi della condotta alimentare). 
 
 
Laboratorio di Elettromiografia 
Responsabile: G. Aurelio Vitello 
Tel. 0935/936365  
email: avitello@oasi.en.it 
Attività: Diagnostica delle patologie del 
Sistema Nervoso Periferico. 
 
Ambulatorio paralisi cerebrali infantili, 
disordini del Movimento e terapia con 
tossina Botulinica  
Attività: Accoglie le persone che necessi-
tano di una presa in carico globale per il 
trattamento di disordini del movimento e 
della spasticità in età pediatrica. 
 
Unità Operativa Semplice di Malattie 
Neuromuscolari  
Responsabile: Carmela Scuderi  
Sede: Domus Mariae - 5° Piano (Asc. A)  
Tel. 0935/936416 
email: cscuderi@oasi.en.it  

Attività: L’Unità Operativa di Malattie 
Neuromuscolari, col supporto del Labora-
torio di Neuropatologia, svolge la propria 
attività clinica e di ricerca sui disordini 
neuromuscolari e neurogenetici principal-
mente nell’ambito delle  patologie dell’età 
evolutiva, della disabilità intellettiva e del 
deterioramento cognitivo, mediante un 
approccio moderno che prevede l’integra-
zione di indagini cliniche, neurofisiologi-
che, neuroradiologiche con studi genetici, 
biochimici e morfologici di fluidi corporei e 
di tessuti, tra cui assume un ruolo fonda-
mentale la biopsia muscolare. 
 
 
Unità Operativa Complessa di Pediatria e 
Genetica Medica  
Direttore: Corrado Romano  
Sede: Domus Mariae – 1° Piano (Asc. B)  
Tel. 0935/936285  
email: cromano@oasi.en.it  
 
 
Centro di Riferimento Regionale per le 
Malattie Genetiche Rare associate a Ri-
tardo Mentale e a Involuzione Cerebrale 
Senile. 
Direttore: Corrado Romano  
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Attività: Interventi diagnostici, abilitativi e 
riabilitativi di tipo cognitivo e metacogniti-
vo (disturbi dell’apprendimento, valuta-
zione del potenziale d’apprendimento, di-
slessia), progettazione degli interventi 
educativi e didattici. Psico motricità.  
 
Unità Operativa Semplice Dipartimenta-
le di Dermatologia  
Carmelo Schepis - Maddalena Maria Siragusa 
Sede: Cittadella dell’Oasi - 2° Piano 
Tel. 0935/936676  
email: cschepis@oasi.en.it  
 
Attività: Dermatologia geriatrica e pedia-
trica, genodermatologia, crioterapia, fisio -
pa tologia unguale e degli annessi cutanei, 
dermatoscopia per diagnostica delle le-
sioni neviche e pigmentate. Con su len za 
allergologica. Centro di riferimento regio-
nale per la prevenzione, la diagnosi e la cu-
ra delle genodermatosi  
 
 
DIPARTIMENTO PER 
L’INVOLUZIONE CEREBRALE SENILE 
Direttore: Rosario Sebastiano Spada 
Unità Operativa Complessa 
di Neurologia per l’Involuzione Cerebrale  

Direttore: Filomena I.I. Cosentino  
Sede: Cittadella dell’Oasi - 5° Piano  
Tel. 0935/936930 
email: fcosentino@oasi.en.it  
 
Attività: Diagnosi delle patologie neurologi-
che che determinano o sono in associazio-
ne con il declino cognitivo (Alzheimer,  Par-
kinson ed altre malattie extrapiramidali, 
malattie neurodegenerative, malattie de-
mielinizzanti), valutazione del deficit cogni-
tivo motorio in soggetti con pregresso ictus 
o trauma cranico (an che chirurgico), epiles-
sia tardiva. Cen tro per lo studio del sonno e 
dei suoi disturbi. Centro autorizzato per la 
valutazione e la gestione dei pazienti con 
Malattia di Parkinson in fase avanzata 
 
 
Unità Operativa Complessa di 
Medicina Interna e Cardiologia  
Direttore: Alfonso Puzzo  
Sede: Cittadella dell’Oasi - Piano terra  
Tel. 0935/936959  
email: cardiologia@oasi.en.it  
apuzzo@oasi.enit 
 
Attività: L'U.O.C. svolge l'attività a favore 
di pazienti con prevalente patologia car-
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zionali, neuropsicomotricità in acqua. È 
presente un servizio di confezionamento 
di ortesi statiche e dinamiche per l’arto 
superiore. Metodiche e tecniche utilizza-
te: Bobath (bambini, adulti) Kabat, Riedu-
cazione posturale globale (RPG), Méziè-
res, McKenzie, Maitland, Mobilizzazione 
del Sistema Nervoso N.O.I., Terapia Ma-
nuale I.M.T.A., TECAR terapia, Magneto 
terapia, Onde d’urto radiale/focali. 
 
 
Unità Operativa Complessa di 
Psicologia  
Direttore: Serafino Buono  
Sede: Domus Mariae - 3° Piano (Asc. B)  
Tel. 0935/936216 - 263  
Segreteria: fax 0935.936533 
email: fbuono@oasi.en.it  
 
Le aree di intervento dell’U.O.C. di Psicolo-
gia riguardano principalmente gli ambiti 
della Psicologia dell’età evolutiva, del-
l’adolescenza e dell’adulto, con una parti-
colare attenzione alle problematiche dello 
sviluppo, alla psicopatologia, alla neurop-
sicologia e agli aspetti cognitivi e metaco-
gnitivi degli apprendimenti. 
 

Attività: Psicologia clinica, diagnosi psico-
logica e neuropsicologica, strutturazione 
di progetti abilitativi e riabilitativi, psicote-
rapia e training alle famiglie, secondo di-
versi modelli e approcci. 
 
Prestazioni: Colloquio psicologico clinico 
individuale, familiare o di coppia; Valuta-
zione globale della personalità, delle Disa-
bilità Intellettive, del disagio psicologico o 
della psicopatologia, dei costrutti inter-
personali, delle relazioni e dello sviluppo 
psicosociale; Valutazione dinamica dei 
processi cognitivi; Elaborazione e verifica 
periodica di Programmi di intervento per-
sonalizzati; Protocolli diagnostici e piani di 
trattamento per particolari condizioni cli-
niche quali Disabilità Intel lettiva, Autismo, 
ADHD, sindromi associate a Disabilità In-
tellettiva e Disturbi Specifici dell’Appren-
dimento. 
 
 
Unità Operativa Semplice di 
Pedagogia  
Responsabile: Francesco Domenico Di Blasi 
Sede:Domus Mariae - 1° Piano (Asc. B)  
Tel. 0935/936277 
email: fdiblasi@oasi.en.it  
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neuropsicologica per pazienti con de-
menza di Alzheimer nella fase iniziale e 
nella fase clinica; per pazienti con de-
menza vascolare; per la riabilitazione di 
funzioni specifiche in pazienti con deca-
dimento cognitivo lieve (MCI) o in segui-
to ad evento ictale o con esiti di trauma 
cranico. I protocolli contengono pro-
grammi sia di attivazione che di riabilita-
zione cognitiva e training dei care givers. 
Interventi per l’anziano con Ritardo 
Mentale. 
 
 
 
 
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA 
Salvatore Salluzzo 
Unità Operativa Semplice Dipartimenta-
le di Chirurgia Generale 
Sede: Domus Mariae 
5° Piano Blocco C (Asc. C)  
Tel. 0935/936291  
Attività: Diagnostica clinica e strumentale 
di chirurgia. Atti vità operatoria ambulato-
riale, in day surgery o in ricovero ordinario 
per patologie chirurgiche di pazienti con 
Ritardo Mentale o Involuzione Cere brale 
Senile. 

Unità Operativa Complessa 
di ORL e Foniatria  
Direttore: Vincenzo Neri  
Sede:Domus Mariae  
2° Piano Blocco C (Asc. C)  
Tel. 0935/936232 - 6234 
email: vneri@oasi.en.it  
 
Attività: Visite specialistiche, esami stru-
mentali (Audiometria, Impedenzometria, 
otoemissioni, potenziali evocati uditivi, 
endoscopia delle vie aeree superiori, larin-
gostroboscopia, valutazione deglutologi-
ca). Attività chirurgica (adenotonsillecto-
mia, poliposi nasale, timpanocentesi, ron -
co chirurgia con radiofrequenza). 
 
 
Unità Operativa Complessa di Anestesia 
e Rianimazione 
Giuseppina Di Fiore - Pietro Trovato 
Sede: Domus Mariae  
3° Piano Blocco C (Asc.C)  
Tel. 0935/936289 - 936921 - 936433 
 
Attività: Anestesia nel ritardo mentale e 
nell’involuzione cerebrale in chirurgia, 
ORL, Oculistica, Odontoiatria. Anestesie 
generali e/o sedazioni per esami diagno-
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diovascolare, accertata o sospetta, in fase 
di instabilità associata ad involuzione ce-
rebrale specie in presenza di fattori di ri-
schio conclamati.  
L'U.O.C. svolge, altresì, attività di consu-
lenza specialistica cardiologica pediatrica.  
 
 
Unità Operativa Complessa di Geriatria  
Direttore: Rosario Sebastiano Spada  
Sede: Cittadella dell’Oasi - 4° Piano  
Tel. 0935/936936 
email: rsspada@oasi.en.it  
 
Attività: Diagnosi e terapia della demenza 
e delle patologie geriatriche in grado di in-
fluenzare, in modo diretto o indiretto, l’in-
sorgenza del declino cognitivo nella popo-
lazione anziana. L’approccio utilizzato è 
quello olistico della Valutazione Multidi-
mensionale Geriatrica, modello biomedi-
co che valuta il paziente anziano con tutta 
la sua complessità.  
 
 
Unità Operativa Semplice Dipartimenta-
le di Medicina Fisica e Riabilitazione  
Responsabile: Maurizio Papotto  
Sede: Cittadella dell’Oasi – 3° Piano  

Tel. 0935/936950  
email: mpapotto@oasi.en.it 
 
Attività: Riabilitazione neuromotoria e co-
gnitivo-comportamentale.  
 
 
Laboratorio per l’analisi del movimento e 
del cammino 
Referente per il Ritardo Mentale: Ilaria Cardillo 
Sede: Domus Mariae - 2° Piano (Asc. B)  
Tel. 0935/936949-936527  
email: icardillo@oasi.en.it  
 
Attività: Analisi computerizzata del movi-
mento e del cammino (gait analysis) con 
sistema EL.I.TE. (Elaboratore Immagini 
Tele visive).  
 
 
Unità Operativa Complessa di 
Psicologia  
Direttore: Simonetta Panerai  
Sede: Cittadella dell’Oasi – 4° Piano  
Tel. 0935/936941  
email: spanerai@oasi.en.it  
 
Attività: Diagnostica delle demenze. In-
tervento psicologico e di riabilitazione 
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Tel. 0935/936288 - 969 
email: cali@oasi.en.it  
 
Attività: Citogenomica (Array CGH e SNP 
Array), MLPA, MS-MLPA, Analisi di 
Sequenziamento Genico mediante Metodo 
Sanger e Next Generation Sequencing 
(Esoma e Pannelli di Geni), Studio delle 
patologie da alterato imprinting, Studi di 
Espressione Genica mediante RT-PCR, 
Western Blot, Studi in vivo ed in vitro, dei 
meccanismi biochimici responsabili delle 
disfunzioni cerebrali nella sindrome del cro-
mosoma X fragile, condotti su modello ani-
male di topo wild type e knockout per il 
gene FMR1. Studio di stimolazione recetto-
riale in colture neuronali e astrociatrie e su 
tessuto cerebrale. Trattamenti farmacologi-
ci e studi di citotossicità applicato al ritardo 
mentale. Studio di espressione proteica 
con metodologia di western  blotting, immu-
noistochimica e microscopia in modelli ani-
mali di sindromi associate a ritardo menta-
le. Identificazione dei meccanismi biochimi-
co-cellulari alla base della patologia neuro-
degenerativa di Parkinson; in modelli “in 
vivo” ed “in vitro”, in topi wild type ed in topi 
transgenici portatori di difetti genetici a 
carico di sistemi recettoriali che controllano 
l’infiammazione. Studio delle interazioni tra 

compartimento astrogliale e neuronale. 
Studio del ruolo dell’infiammazione nella 
progressione del danno neuronale. Cellule 
staminali e neuroprotezione nella malattia di 
Parkinson. Definizione di marcatori geneti-
co-molecolari di danno a carico della cel-
lula nervosa; Identificazione di marcatori 
prognostico-diagnostici di danno cere-
brale. Indicatori molecolari di progressio-
ne di malattia nello stroke, nell’epilessia, 
nella sclerosi multipla, nella malattia di 
Parkinson. 
 
 
 
Unità Operativa Semplice 
Laboratorio Analisi chimico cliniche e 
microbiologiche  
Responsabile: Domenica Lucia Plumari 
Sede: Domus Mariae  
Piano 0 Blocco C (Asc. C)  
Tel. 0935/936426 - 341 
email: dplumari@oasi.en.it  
 
Attività di Biochimica 
Diagnostica mediante screening neuro-
metabolici, stato vitaminico (HPLC), enzi-
mi lisosomiali, dosaggio farmaci antiepi-
lettici (HPLC), (vitamina A, E, D3, Omo ci -
steina).  
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stici e neuroradiologici (RMN, TC, Contra-
stografie) nel ritardo mentale e involuzio-
ne cerebrale. Terapia Antal gica, Emogasa-
nalisi, Rachicentesi, Diagno stica.  
 
 
Unità Operativa Complessa di Oculistica  
Responsabile: Alessandro Zagami  
Sede: Domus Mariae  
2° Piano Blocco C (Asc. C)  
Tel. 0935/936239  
email: oculistica@oasi.en.it  
 
Attività: Chirurgia oftalmica con ricovero e 
ambulatoriale. Laser terapia retinica (Reti-
nopatia diabetica, Retinopatia ipertensiva, 
Di stac chi parziali di retina). Trattamenti 
laser (Cataratta secondaria, glaucoma, 
miopia, astigmatismo). Topo grafia cor-
neale. Pa chi metria corneale. Fluoro angio -
gra fia retinica. Ecografia oftalmica. Esame 
del campo visivo. Terapia ortottica. Riabi -
lita zione del bambino ipovedente.  
Laser trabeculectomia selettiva (s.l.t.) per 
il trattamento parachirurgico del glaucoma 
 
 
Unità Operativa Semplice di Odontosto-
matologia 
Responsabile: Roberto Russo  

Sede: Domus Mariae  
4° Piano Blocco C (Asc. C)  
Tel. 0935/936282 
email: rrusso@oasi.en.it  
 
Attività: Cure odontoiatriche in pazienti 
non collaboranti. Riabilitazione protesica 
in narcosi in pazienti non collaboranti. At-
tività chirurgica. Ortodonzia. Implantolo-
gia. Parodontologia. 
 
 
DIPARTIMENTO DEI LABORATORI 
Direttore: Corrado Romano 
 
 
Unità Operativa Complessa 
Laboratorio di Genetica Medica  
Direttore: Corrado Romano 
Sede: Domus Mariae  
Piano 0 Blocco C (Asc. B)  
Tel. 0935/936305 - 288 
email: cromano@oasi.en.it 
  
 
Unità Operativa Semplice 
Laboratorio di Genetica Molecolare  
Responsabile: Francesco Calì 
Sede: Domus Mariae  
Piano 0 Blocco C 



59

Attività: Approvvigionamento farmaci, 
Produ zione galenica. Controllo farmaci e 
dispositivi medici dispensati. Farmaco -
vigilanza. Adempimenti relativi ai flussi in-
formativi nazionali e regionali. Informa -
tizzazione e monitoraggio delle terapie 
delle persone assistite. 
 
 
Servizio Sociale  
Responsabile: Alessandra Giambirtone  
Tel. 0935/936230 
email: fgiambirtone@oasi.en.it 
servizio.sociale@oasi.en.it 
 
Assistenti sociali 
Dip. Ritardo mentale 
Tel. 0935/936405 
Dip. Involuzione cerebrale senile 
Tel. 0935/936698 
 
L’IRCCS opera considerando la persona 
quale essere sociale, inserita in un preciso 
contesto socio-familiare. Attraverso il ser-
vizio Sociale, l’IRCCS garantisce alle per-
sone assistite e alle loro famiglie la pre-
senza stabile di un Assistente Sociale che 
all’interno dell’ équipe pluridisciplinare, 

collabora attivamente alla formulazione 
della diagnosi ed alle relative indicazioni 
terapeutico-riabilitative. Il lavoro dell’As -
sistente Sociale è finalizzato anche a pro-
muovere, ove sia possibile, l’attivazione di 
risorse formali ed informali presenti nel 
territorio di provenienza e a fornire consu-
lenze socio-legislative in ambito socio sa-
nitario ed in tema di disabilità.
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Ricerca: Cerebropatie vascolari, sindrome 
di Down, malattia di Alzheimer.  
 
Attività di Immunoallergologia 
Test di Blastiz za zione Linfocitaria (anti -
epilettici, antibiotici) Tipizzazione Linfo -
citaria, Microarray Proteomico per IgE 
Specifiche, PRIST, RAST, TRYPTASE. 
 
Attività di Radioimmunologia 
Analisi radioimmunologiche (RIA) ed im-
munoenzimatiche (Eclia, Eia, Elisa) dei 
marcatori del sistema ghiandolare - endo-
crino e del sistema metabolico: ipofisi, ti-
roide, surrene, pancreas, gonadi. Markers 
del metabolismo osseo.  
Marcatori prognostici della riserva follico-
lare: ormone anti-mulleriano (AMH), ini-
bina B. Ormone della crescita (GH) IGF-1, 
proteine di legame IGF-BPs. Valutazione 
della funzione dinamica delle ghiandole en-
docrine dopo stimolo farmacologico. 
 
 
 

3. SERVIZI 
INTERDIPARTIMENTALI 

 
Unità Operativa Complessa Interdiparti-
mentale di Diagno stica per Immagini e 
Neuro radiologia  
Direttore: Nabor Potenza  
Sede: Domus Mariae 
1° e 2° Piano Blocco C (Asc. C)  
Tel. 0935/936525  
email: npotenza@oasi.en.it  
 
Attività: Radiodiagnostica generale, Orto -
pan to  mografia. Ecografia Clinica di tutti 
gli organi ed apparati. Mineralometria Os-
sea Com puterizzata (MOC total body-
lombare e femorale). DEXA. Indagini di Ri-
sonanza Magnetica con esami convenzio-
nali ed angiografici. Tomo grafia Compute-
rizzata (TC spirale) di tutte le sezioni del 
corpo. 
 
 
Unità Operativa Semplice di Farmacia  
Responsabile: Giuseppa Spoto  
Sede: Domus Mariae - 2° Piano (Asc.B)  
Tel. 0935/936357  
email: gspoto@oasi.en.it  
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Il nostro Istituto compie un salto di qualità nel campo 
della diagnosi radiologica modernizzandosi grazie ad una 
TC spirale a 64 strati " iCT Philips Ingenuity Brillance ". 
La TC, Tomografia Computerizzata, (fino a pochi anni fa 
si usava la sigla TAC) ,  è una metodica che, sfruttando le 
radiazioni ionizzanti, i cosiddetti raggi X, consente di ri-
produrre sezioni o strati di tutti i distretti corporei, otte-
nendo immagini tridimensionali. 
La tecnica a spirale a multidetettore utilizzata nel nostro 
centro consente di acquisire immagini di altissima quali-
tà, riducendo i tempi di acquisizione e le radiazioni a cui 
il paziente è esposto (dosaggio inferiore del 60-80%). 
In base alla tipologia di esame da effettuare e/o sulla ba-
se del quesito clinico, la TC può essere eseguita anche 
con somministrazione di mezzo di contrasto e.v. 
Le performance della TC sono assolutamente migliorate 

Scheda 
Tematica

U.O.C. 
DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI E 
NEURORADIOLOGIA

con una maggiore velocità di acquisizione 
delle immagini, si ha una riduzione degli 
artefatti da movimento. Inoltre, è possibile 
acquisire con un’unica apnea del paziente 
volumi sufficientemente ampi e non più 
solo strati, con una migliore qualità nella 
ricostruzione delle immagini planari e con 
la possibilità di rappresentare in 3D le im-
magini acquisite. 
La rapidità dei tempi di acquisizione, l’ele-
vata risoluzione spaziale e le ricostruzioni 
multiplanari fanno della TC l’indagine di ri-
ferimento per numerose indicazioni nel-
l’ambito della diagnostica per immagini. 
Questa apparecchiatura, inoltre, consente 
di ottenere immagini di elevatissimo det-

taglio anatomico che, tramite sofisticati 
software dedicati, possono essere ulte-
riormente elaborate per generare, ad 
esempio, immagini tridimensionali. 
L’esame TC è in genere considerato di se-
conda istanza e trova largo impiego in qua-
si tutti gli ambiti: oncologico, neurologico, 
traumatologico-ortopedico, pneumologi-
co, gastroenterologico, vascolare, cardio-
logico e molti altri. 
Altro importante aggiornamento tecnolo-
gico nell'ambito della diagnostica ecogra-
fica con l'acquisizione di un Ecografo di ul-
tima generazione che  "MindRay DC-70" 
che permette migliori performance dia-
gnostiche. 

Unità Operativa Complessa 
d Diagnostica per Immagini e 
Neuroradiologia 
 

Direttore:           Nabor Potenza 
                          Tel. 0935 926525 
                          npotenza@oasi.en.it 

Medici:               Salvatore Romano 
Tel. 0935 926964 

                          Carmelo Amato 

TSRM:                Alessandro Bentivegna 
Alfio Catania 
Luigi Grillo 

Sede:                 Via Conte Ruggero, 73 
                          Troina (En) 

Telefono:           RX - 0935 936292 
                          TC - 0935 936226 
                          MOC - 0935 926965 
                          RM - 0935 936957 
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Dall’A.A. 2018-2019 l’IRCCS Oasi di Troina è sede del 
Corso di Laurea in Terapia Occupazionale, afferente al 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
(BIOMETEC) dell’Università degli Studi di Catania. 
Il Corso di Laurea, abilitante alla professione di Terapista 
Occupazionale, rientra nell’ambito delle lauree triennali 
delle Professioni Sanitarie e mira a formare professionisti 
in grado di provvedere alla cura e alla riabilitazione di per-
sone affette da malattie fisiche o disturbi psichici sia con 
disabilità temporanee che permanenti. 
Un progetto ambizioso e importante che si muove nel 
perimetro dello spirito legislativo di promuovere forme di 
collaborazione tra Enti pubblici e privati per la sperimen-
tazione di nuove attività formative. 
La scelta dell’Oasi Maria SS. come sede del Corso di Lau-
rea scaturisce dal fatto che l’Istituto di cura e ricerca, co-
nosciuto a livello internazionale, ha implementato e vali-

Scheda 
Tematica

CORSO DI LAUREA 
TRIENNALE IN TERAPIA 
OCCUPAZIONALE 

INFO E CONTATTI 
 

Presidente del Corso di Laurea  
Prof.ssa Daniela Puzzo 
Via Santa Sofia 97, 
Torri Biologiche II piano, Torre Est 
95123 Catania 
danypuzzo@yahoo.it 
Tel. +39 095 4781322  

Segreteria di Presidenza 
Dott.ssa Eleonora Di Fatta 
Cittadella dell’Oasi, C.da San Michele 
94018 Troina (EN) 
presidenza.terapiaoccupazionale@gmail.com 
Tel. +39 0935 936978 
 
Servizi logistici 
Sig. Marcello Scorciapino 
Tel. 0935 936979 
 
Orari di ricevimento 
Su appuntamento Lun/Ven 
www.biometec.unict.it/corsi/isnt2-terapia 
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dato programmi innovativi di riabilitazione 
per la demenza senile, la disabilità intellet-
tiva e altri disturbi del neurosviluppo. 
 
Gli studenti del Corso di Laurea avranno a 
disposizione diverse strutture sia per la Di-
dattica Frontale che per i Laboratori Didat-
tici in Terapia Occupazionale e il Tirocinio 
Professionalizzante, nonché aree dedicate 
allo studio, al relax e alla condivisione. 
 
Cosa fa il terapista occupazionale? 
Il Terapista Occupazionale opera nell'am-
bito della prevenzione, cura e riabilitazione 
dei soggetti affetti da malattie e disordini 
fisici, psichici sia con disabilità tempora-
nee che permanenti, utilizzando attività 
espressive, manuali-rappresentative, ludi-
che, della vita quotidiana. 
In riferimento alla diagnosi ed alle prescri-
zioni del medico, nell'ambito delle proprie 
competenze ed in collaborazione con altre 
figure socio-sanitarie: a) effettua una va-
lutazione funzionale e psicologica del sog-
getto ed elabora, anche in équipe multidi-
sciplinare, la definizione del programma 

riabilitativo, volto all'individuazione ed al 
superamento dei bisogni del disabile ed al 
suo avviamento verso l'autonomia perso-
nale nell'ambiente di vita quotidiana e nel 
tessuto sociale; b) tratta condizioni fisi-
che, psichiche e psichiatriche, tempora-
nee o permanenti, rivolgendosi a pazienti 
di tutte le età; utilizza attività sia indivi-
duali che di gruppo, promuovendo il recu-
pero e l'uso ottimale di funzioni finalizzate 
al reinserimento, all'adattamento e alla in-
tegrazione dell'individuo nel proprio am-
biente personale, domestico e sociale; c) 
individua ed esalta gli aspetti motivazio-
nali e le potenzialità di adattamento del-
l'individuo, proprie della specificità tera-
peutica occupazionale; d) partecipa alla 
scelta e all'ideazione di ortesi congiunta-
mente o in alternativa a specifici ausili; e) 
propone, ove necessario, modifiche del-
l'ambiente di vita e promuove azioni edu-
cative verso il soggetto in trattamento, 
verso la famiglia e la collettività; f) verifica 
le rispondenze tra la metodologia riabilita-
tiva attuata e gli obiettivi di recupero fun-
zionale e psicosociale.
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Donazioni per la ricerca  
Le donazioni effettuate agli IRCCS per il fi-
nanziamento della ricerca (istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico) sono in-
tegralmente deducibili, senza alcun limite, 
dal reddito del donatore ai sensi dell'art. 1, 
comma 353, legge n. 266/2005 e dell'art. 
10, comma 1, lettera l-quater), TUIR. 
 
Donazioni per le ONLUS  
L’art. 14 della legge 14 maggio 2005 n. 80, 
prevede che le persone fisiche e i soggetti 
passivi dell’IRES (società di capitali ed altri 
enti) possano dedurre dal reddito comples-
sivo dichiarato le somme donate alle ON-
LUS nel limite del 10% del reddito stesso, 
con un limite massimo di 70.000,00 euro.  
 
Donazioni materiale per intrattenimento 
nei reparti 
È previsto un servizio nei reparti di intrat-
tenimento per le persone assistite e i loro 
familiari. Si può contribuire donando at-
trezzature in buono stato (giocattoli, pu-
pazzi, puzzle) e materiali per il bricolage 
(colori, carta crespa, colla...) 
Per contatti: email: truberto@oasi.en.it. 
 
Donazioni per il progetto “GiochiamoCi 
Insieme” 
Il progetto “GiochiamoCi Insieme” nasce 
per realizzare il primo parco giochi inclusi-
vo all’interno del Villaggio Cristo Redentore 
di Troina. Tutto ciò consente l’abbattimento 
delle barriere architettoniche e sono aree 
attrezzate dove i bambini con disabilità fisi-
che o intellettive possono giocare e diver-
tirsi in sicurezza insieme a tutti gli altri. Per 
info scrivi a grantoffice@oasi.en.it oppure 
chiamaci al numero 0935.936913. 
Puoi contribuire: 
• Lasciando un’offerta nelle apposite te-

che collocate all'interno dell'Istituto, al-

l'Aeroporto di Catania all’Ikea di Catania 
e sparse per la tua città. 

• Tramite Bonifico Bancario al seguente 
IBAN intestato a: Associazione Oasi 
Maria SS. OnlusIT43 O 02008 83720 
000105518010Causale: Progetto “Gio-
chiamoci Insieme”. 

• Attraverso la destinazione del 5x1000 
della tua dichiarazione dei redditi C.F. 
00102160868 

 
Donazioni per il progetto “Statua P. Luigi 
Ferlauto”  
Il progetto “Statua P. Luigi Ferlauto” nasce 
al fine di poter consegnare alla memoria in-
dividuale e collettiva della società di oggi e 
quella futura, l’immagine di padre Ferlauto, 
la sua storia, il suo servizio, il suo operato 
verso i disabili, i più deboli e verso la socie-
tà, per cui ha speso la sua intera vita nella 
costruzione continua dell’Oasi. La statua, 
raffigurerà nel complesso monumentale, 
oltre a padre Luigi, i volontari che lo hanno 
affiancato ed i ragazzi accolti nell’Opera. 
Per info scrivi a grantoffice@oasi.en.it op-
pure chiama al numero 0935 936913 
 
Donazioni per realizzazione del progetto 
“Dopo di Noi” 
Aiutare l’associazione “Noi e l’Oasi” signi-
fica costruire un futuro sereno per le per-
sone con disalbilità anche “dopo i genitori”. 
Per la realizzazione del progetto del “Dopo 
di Noi”, è possibile fare una donazione: 
• c/c Postale n° 2728597 IBAN - 

07601168002728592 
• c/c Banca Monte Paschi Siena IBAN - 

IT61J103016600000004319173 
• 5 x 1000 inserendo nella dichiarazione 

dei redditi il C.F.. 91037510863 
• Lasciti Testamentari - Donazioni 
Per ulteriori informazioni: 
Tel. 338/2123092 - 338/7289466 

Come aiutarci
CREDITO SICILIANO 
filiale di Enna 
IBAN: IT 22 X 03019 16800 000008095707

PUOI DONARE 
SUL CONTO



La Carta dei Servizi Sanitari 
è stata redatta nel rispetto della seguente legislazione nazionale e regionale:  

 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”  
 

Regione Sicilia - Legge 30 aprile 1991, n. 10 
Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto d’accesso ai documenti amministrativi e 

la migliore funzionalità dell’attività amministrativa  
 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995 
“Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari” 

 
Ministero della Sanità - Linee Guida N.2/95 
“Attuazione della Carta dei Servizi nel SSN”



la persona
prima di tutto

Assocciazione Oasi Maria SS. ONLUS
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

per lo studio del Ritardo Mentale

e dell’Involuzione Cerebrale Senile

Via Conte Ruggero, 73 - 94018 Troina EN

www.irccs.oasi.en.it - info@oasi.en.it

Tel. 0935 936 111


