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maggio 2014



Il Centro di Riabilitazione è riconducibile 
alla vita della Venerabile Suor 
Orsola Benincasa, fondatrice della 
Congregazione delle Suore Teatine 
dell’ Immacolata Concezione.
La Venerabile è stata definita la Teatina 
Estatica per il meraviglioso dono 
dell’ estasi e dell’ intima unione con 
Dio. Il valore principe da lei affidato 
alla Congregazione è “Unica regola 
l’AMORE”. La storia di Villa Nave ha 
inizio nel 1889, quando Don Paladino 
acquistò una tenuta, detta “della Nave” 
tra Pietratagliata e Boccadifalco, 
affidandola alle Suore Teatine per 
occuparsi dei più bisognosi.
Nel 1903 la comunità cominciò a 
muovere i primi passi nel campo 
dell’assistenza sociale accogliendo le 
figlie dei marinai morti in naufragio.
Nel 1904 l’Istituto fu canonicamente 
affiliato ai Chierici Regolari Teatini di 
Napoli. Nei 50 anni successivi l’Istituto 
si occupò dello sviluppo di una “Casa di 
lavoro” femminile e dell’assistenza verso 
le orfane di guerra, ampliando in un 
secondo momento l’assistenza a favore 
di ciechi, sordomuti, anziani senza tetto 
e abbandonati.

Nel 1952, a seguito della collaborazione 
con l’Assessorato Regionale dell’Igiene 
e Sanità, nacque “l’Istituto Medico-
Psico-Pedagogico delle Suore Teatine 
di Villa Nave” rivolto ai minori con 
ritardo dello sviluppo e disabilità 
medio-grave. Tale convenzione venne 
formalizzata definitivamente nel 1954, 
con l’apertura del servizio residenziale 
e semiresidenziale rivolto a minori con 
disabilità. Dall’ottobre del 1995 è stato 
abolito il servizio residenziale ed è 
proseguito il servizio semiresidenziale in 
convenzione per n. 50 minori. Nel 2001 
inizia l’attività riabilitativa neuromotoria 
a regime domiciliare per n. 57 prestazioni 
giornaliere convenzionate nei confronti 
di disabili afferenti i distretti sanitari di 
Palermo, Partinico, Carini e Corleone. 
Dal 2009 ha avuto inizio il servizio 
riabilitativo ambulatoriale per n° 19 
prestazioni giornaliere convenzionate 
di logopedia, psicomotricità e 
fisiokinesiterapia. Rispetto alle attuali 
prestazioni ambulatoriali convenzionate 
il Centro risulta regolarmente accreditato 
per n.190 prestazioni giornaliere.



Cure domiciliari ed 
approcci riabilitativi 
a confronto

Mini Olimpiadi
Lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 maggio si svolgeranno, all’interno della struttura, delle “Mini 
Olimpiadi” con i ragazzi delle Scuole Pestalozzi-Cavour, Vittorio Emanuele III,  Rutelli e gli 
utenti di Villa Nave. Tali attività saranno coordinate dal CSI. 

Giovedì 8 maggio si svolgeranno le premiazioni presso il Centro alla presenza delle famiglie, 
dei dirigenti delle Scuole e dei responsabili del CSI.

Tavola rotonda medico - scientifica

9 maggio 2014

5 - 6 - 7 maggio 2014

8 maggio 2014



Saluti di benvenuto e presentazione del Centro:
Vincenzo La Mantia, Coordinatore Organizzativo evento
Nunzia Russo, Madre Provinciale Suore Teatine Palermo
Roberto Lagalla, Rettore Università degli Studi di Palermo
Accursio Marsala, Direttore Sanitario Villa Nave

Relatori: Comunicazioni libere
Maurizio D’Arpa, Responsabile Servizio 9 del DPS Ass. della Salute 
Anselmo Madeddu, Direttore Sanitario ASP Siracusa, Presidente ASIDD-CARD Regione 
Sicilia

Relatori:
Gioacchino Oddo, Dir. U.O.C. Integrazione socio-sanitaria ASP 6 
Francesca Rubino, Responsabile U.O. di Lungodegenza dell’Ospedale S. Raffaele Giglio di 
Cefalù
Elide Di Marco, Responsabile ff Controllo Centri di Riabilitazione ASP 6
Francesco Fabbiano, Direttore del Dipartimento di Ematologia ed Oncologia Azienda 
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello Palermo
Giuseppa Terrana, Infermiera Professionale Ematologia ed Oncologia Azienda Ospedaliera 
Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello Palermo
Francesca Conigliaro, Fisioterapista servizio domiciliare Villa Nave
Antonio Oliva, Psicologo servizio domiciliare e ambulatoriale Villa Nave

Moderatori:
Giuseppe Greco, Segretario Regionale Cittadinanzattiva
Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia
Maurizio Cona, Consigliere Ordine dei Medici Palermo

L’idea di questa prima tavola rotonda nasce dall’ evidenza sempre più netta che i processi 
di cura nel presente ed ancor più nel prossimo futuro, vedranno ormai prediligere il 
territorio e la casa come luogo in cui offrire il massimo della professionalità e competenza, 
nel rispetto delle esigenze di salute e nell’ottica dell’appropriatezza ed efficienza degli 
interventi sanitari. Villa Nave in quanto Centro intimamente connesso con il territorio e 
con il domicilio degli assistiti, ha interesse ad approfondire e promuovere delle iniziative 
che supportino questa direzione delle cure, anche offrendosi  come location di un 
evento che può rappresentare un utile momento di confronto tra operatori del settore, 
a vari livelli, e con diverse competenze. Con cure domiciliari ci si vuole riferire a tutti 
quegli interventi significativi ed indispensabili ai fini della tutela del diritto alla salute 
dei cittadini, che vanno dal trattamento medico di patologie croniche a quello socio-
riabilitativo integrato che vede nei centri di riabilitazione (ex art. 26) uno dei soggetti 
maggiormente impegnati.

ore 9:00 - 13:30

• Cure domiciliari e riabilitazione domiciliare:



ore 15:00 - 19:00

• Approcci riabilitativi a confronto:
La seconda tavola rotonda riguarda un confronto tra approcci riabilitativi differenti, 
esaminando in particolare il ruolo sempre crescente di tecniche riabilitative 
relativamente più recenti ed innovative, quali la pet therapy, le artiterapie, la terapia 
del sorriso e la idrokinesiterapia che rappresentano ormai uno strumento riabilitativo 
indispensabile ad integrazione di un percorso classico come quello rappresentato 
dai trattamenti logopedico, fisiokinesiterapico e psicomotorio. Villa Nave porterà in 
tale contesto la sua esperienza di Centro di Riabilitazione che da 60 anni opera nel 
settore con la capacità di rinnovarsi rimanendo al passo con i tempi.

Apertura dei lavori:
Accursio Marsala, Direttore Sanitario Villa Nave

Trattamenti riabilitativi tradizionali:
Giovanna Gambino, Neuropsichiatra Infantile ASP 6

L’ esperienza di Villa Nave:
M.G. Scaccia, Neuropsichiatra Infantile Villa Nave
Carmelina Vaccaro, Neuropsicomotricista servizio semiresidenziale Villa Nave
Giuseppa Briguglia, Psicologa servizio semiresidenziale Villa Nave

Pet therapy: 
Davide Moscato, Responsabile Pet therapy Centro diagnostico Pigafetta- Roma

Artiterapie: 
Giuseppa Pistorio, Specialista in Neurologia e Musicoterapia
Marianna Sidoti, Musicoterapista

Idrokinesiterapia: 
Romana Costagliola, Neuropsicomotricista Centro Minerva Pro-Juventute-Napoli

Terapia del sorriso: 
Roberta Zottino, Presidente Associazione VIP Palermo

Moderatori:
Pino Porrello, Direttore UOC “Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza territoriale”
Giulia  Motisi, Neuropsichiatra Infantile ASP 6 Palermo

Accreditato

ore 20:30
Gino Carista e Caterina Salemi
Spettacolo di cabaret.



Le prestazioni sanitarie riabilitative:
tra criteri di finanziamento, protocolli terapeutici 
e Carità Cristiana

Tavola rotonda socio - politica

Introduzione:
Vincenzo La Mantia, Coordinatore organizzativo

Interventi:
Sindaco di Palermo
Ass. Reg. della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Ass. Reg. alla Salute
Direttore Generale ASP 6 Palermo
Presidente ARIS
Presidente Regionale ANFFAS Sicilia Onlus

Moderatore:
Responsabile Ufficio Comunicazione Diocesi di Palermo

ore 10:00 - 13:00

09:30 - 10:30 Associazione Piera Cutino
Attività di ludoteca con i loro utenti. 

10:00 - 12:00 Cittadinanza Attiva
Proiezione di filmati con particolare attenzione alla Carta dei diritti del Malato.

11:30 - 12:30 Centro Aida
Attività di pet therapy con i nostri utenti e piccolo spettacolo con i cani.

14:30 - 15:30 Avofid
Proiezione di slide delle attività di laboratorio con i loro utenti.

14:30 - 15:30 Cesie Danilo Dolci
Presentazione progetto “Able like you”.

15.30 - 16.30 Ubuntu
Attività di laboratorio con i loro utenti.

16:00 - 17:00 Associazione Libera Me
Proiezione  di filmati sulla violenza sulle donne.

9 maggio 2014 • Attività delle associazioni

17:00 - 18:00 Centro Padre Nostro
Proiezione  di filmati sulle loro attività.

10 maggio 2014



Il programma può essere soggetto a variazioni dettate da esigenze organizzative.

ore 17:00
Santa Messa

ore 20:00
“Parrinu pi vocazioni”
Esibizione Gruppo teatrale “Genenia” di Lucca Sicula, una commedia brillante in due atti di 
Calogero Maurici di Burgio.

09:30 - 10:30 Anello di Re Salomone
Attività di pet therapy con i nostri utenti.

09:00 - 12:30 Codifas
Illustrazione delle loro attività e raccolta firme per petizione contro OGM in 
Sicilia.

10:00 - 12:00 Soc. Coop. Arti Terapie l’Arcobaleno
Attività di laboratorio con gli utenti di Villa Nave.

10:30 - 12:00 Parsifal Promozione Umana
Presentazione di progetti sperimentali per l’inserimento lavorativo di giovani e 
adulti disabili.

10:00 - 12:00 Vivi Sano
Attività di laboratorio con i loro utenti.

10:00 - 12:00 Lega del filo d’oro
Attività di laboratorio con i loro utenti.

10:30 - 11:30 Centro Cinofilo Villa Maira
Spettacolo con cani addestrati  rivolto a tutti gli utenti delle varie associazioni 
presenti presso la nostra struttura. 

10 maggio 2014 • Attività delle associazioni

10:00 - 11:30 A.G.S.A.S.
Attività dimostrativa con i loro utenti.

12:00 - 13:00 ANFFAS SICILIA
Presentazione progetto minori “Le fate sapienti”



Partners

Patrocinio

Sponsor

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione attraverso il nostro sito:
www.villanave.it

Dona il tuo contributo al nostro ente tramite bonifico bancario intestato a:
Provincia Italiana Immacolata Concezione Suore Teatine
UNICREDIT SpA C/C 103031961 IBAN: IT65R0200804666000103031961

Sostieni la nostra attività a servizio del Prossimo attraverso il 5x1000

Provincia Italiana Immacolata Concezione
Suore Teatine
Centro di Riabilitazione per Disabili
“Villa Nave”
Via Nave, 51 - 90135 Palermo

Segreteria organizzativa
tel. 0915640521 - 0916571519
fax 0916572987
www.villanave.it
direzione@villanave.org
Coordinatore organizzativo
Vincenzo La Mantia
cell. 3493150132
Ufficio logistico/amministrativo
Giovanna Ferreri, Direttore Amministrativo 
V.N.
Ufficio tecnico
Nino Clementi, Responsabile tecnico V.N.
Servizio informatico
Vincenzo Grimaldini
Regia televisiva
Antonio Di Giovanni
Progetto grafico
Daniele Galati - Vincenzo Grimaldini
Segreteria organizzativa
Lorenzo Scalabrino - Andrea Pensabene

Seguici sui Social
facebook.com/VILLA NAVE
twitter.com/villanavepa
youtube.com/villanavepa

la radio DELL'arciDIOCESI DI PALERMO

radio


