


Il   “Vanico”,  Centro di Medicina 
Fisica a regime ambulatoriale 
e Istitituto di Riabilitazione 
e Ricerca nasce nel 1976 e 
oggi, per tecniche adottate, 
strumentazioni e spazio 
architettonico, rappresenta una 
±)GGIPPIR^E²�HIPPE�½WMSXIVETME�I�
riabilitazione in Italia su modello 
dei Centri Riabilitativi di paesi 
all’avanguardia in tale settore 
quali Svezia, Olanda, Stati Uniti.

L’Istituto di Riabilitazione 
e Ricerca “Vanico”, è una 
nuovissima struttura sorta 
all’interno del parco Vanico sito 
in Castelvetrano (TP), Viale Dei  
Templi per Selinunte. La sua 
ubicazione, vicina allo svincolo 
autostradale, è facilmente 
raggiungibile e fruibile da tutte 
le parti dell’isola, anche da chi 
arriva in aereo.



La Casa di Cura Riabilitativa, in 
possesso dell’Accreditamento 
Istituzionale rilasciato dalla 
Regione Siciliana, è dotata di 
tutti i servizi per un percorso 
di riabilitazione completo e 
confortevole. Per tali motivi 
essa è riuscita a porsi, ad oggi, 
come centro di eccellenza per 
la Sicilia  nel delicato ambito 
della Riabilitazione.

I riconoscimenti, relativi all’atti-
vità svolta e agli eccellenti 
risultati conseguiti, hanno 
concentrato sul Centro 
l’attenzione di prestigiosi Enti 
nazionali e stranieri.



Grazie alla realizzazione 
della nuova Clinica, infatti, è 
stata raggiunta una moderna 
riorganizzazione riabilitativa 
con diversi percorsi preparati 
per diverse intensità 
d’intervento.

La classe medica, il personale 
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del “Vanico” sono il riferimento 
per la miglior cura di 
riabilitazione per ogni paziente. 
All’interno della Casa di Cura 
Riabilitativa le visite mediche 
e l’accesso alle prestazioni 
a regime ambulatoriale, 
domiciliare e ospedaliero 
avvengono senza nessuna lista 
d’attesa. 

Una struttura all’avanguardia, 
fornita di ampie ed accoglienti 
sale d’attesa e poliambulatori 
per visite specialistiche e due 
innovative aree dotate delle 
più moderne apparecchiature 
mediche, concepita con criteri 
di eccellenza e con elevati livelli 
di comfort alberghiero.



Le camere di degenza,  infatti, 
sono fornite di sistemi 
HSQSXMGM� � QSPXS� WS½WXMGEXM��
realizzati seguendo le più 
moderne tecnologie distribuite 
su  2 piani  per un totale di 
96 posti letto dove vengono 
ricoverati pazienti con 
problematiche complesse 
di natura sia neurologica e 
ortopedica sia cardiologica e 
pneumologica, sia oncologica, 
urologica e gastroenterologica. 
Tutta la Clinica è climatizzata 
e le camere di degenza 
sono provviste di autonomi 
servizi igienici per portatori 
di handicap, impianti di gas 
medicali, telefono, televisore e 
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offrono ai pazienti la possibilità 
di rilassarsi e intrattenersi. 
L’utente può inoltre richiedere 
a pagamento una delle camere 
dotate di cucina dedicata, 
palestra privata, bagno 
personale, poltrona letto e 
bagno per l’accompagnatore.



La Clinica è immersa nel 
verde  e dispone di un ampio 
parcheggio interno liberamente 
fruibile dal pubblico.

Il “Vanico”  eroga servizi di Day 
Hospital e Day Service rivolti a 
pazienti portatori di disabilità 
che traggono giovamento da 
un trattamento riabilitativo 
quotidiano senza essere 
ospedalizzati.
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altamente preparato e 
specializzato e una serie 
di strumenti ad altissima 
tecnologia, anche in assenza 
di gravità, consentono di 
praticare trattamenti che diano 
risposte adeguate e rapide 
per vari tipi di patologie. Sono 
presenti infatti tutte le branche 
della riabilitazione nelle aree 
della Neurologia, Ortope-
dia, Cardiologia, Angiologia, 
Pneumo log i a ,Onco log i a , 
Urologia e Gastroenterologia.



L’Istituto di Riabilitazione 
e Ricerca” Vanico”  ha 
l’obiettivo di attuare tutti gli 
strumenti necessari perché 
dalla Riabilitazione si possano 
ottenere i risultati attesi.

Il punto di partenza è 
rappresentato dalla valutazione 
HIP�QIHMGS�½WMEXVE��EXXS�MRM^MEPI�
HIP� TVSKIXXS� VMEFMPMXEXMZS��
durante il quale lo specialista 
valuta le problematiche del 
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le sue capacità motorie 
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il programma terapeutico 
½WWERHS� PI� GEVEXXIVMWXMGLI�
del percorso in relazione agli 
SFMIXXMZM�GLI�ZIRKSRS�TVI½WWEXM��
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in relazione alla patologia 
espressa.



Il “Vanico”, all’interno dei  vari   
reparti di Riabilitazione, è 
organizzato come un “contesto” 
riabilitativo nel quale si tendono  
a  privilegiare, rispetto ad 
un ospedale tradizionale, le 
caratteristiche residenziali. I 
programmi riabiliativi adottati, 
che possono essere svolti sia in 
regime ospedaliero sia in  Day-
Hospital,  comprendono  anche 
un intervento educazionale 
½REPM^^EXS� EPP´EGUYMWM^MSRI� HM�
conoscenze che consentano 
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comportamenti a rischio, per 
facilitare nel tempo l’aderenza 
alle prescrizioni.  I trattamenti, 
MR½RI���TSWWSRS�IWWIVI�YXMPM^^EXM�
nella cura o nel follow-up di 
situazioni particolari e possono 
svolgere un ruolo prezioso 
nell’accompagnare la Persona 
al progressivo reintegro nel 
proprio contesto familiare ed 
ambientale a conclusione della 
degenza riabilitativa.



L’Istituto di Riabilitazione e 
Ricerca  Vanico è uno dei primi 
Centri di Riabilitazione in Italia.

Esso incrementa ogni giorno 
la sua reputazione globale 
come leader per la vocazione 
assistenziale, sia nella Ricerca 
che nella Formazione degli 
operatori della riabilitazione.

A tutti i livelli d’intervento i 
nostri specialisti lavorano in 
equipe, insieme, per favorire i 
progressi dei nostri pazienti.



Ampio spazio alla Ricerca e 

alla Formazione viene offerto 

dall’Istituto grazie alla presenza, 

al suo interno, di un grande 

Centro Congressuale.

Da tutte le parti della Sicilia, 

e in Italia, siamo scelti per il 

livello dei nostri esperti nel 

trattamento di un ampio spettro 

di condizioni riabilitative, dalle 

più complesse alle più comuni.

Molti pazienti vengono presso 

la nostra Casa di Cura di 

Castelvetrano per i suoi 

servizi specialistici che aiutano 

chi ne ha bisogno a ritrovare 

un maggiore sviluppo delle 

autonomie di vita quotidiana, 

sociale e lavorativa.
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UNA STRUTTURA CAPACE DI 
FORNIRE SOLUZIONI PRATICHE 
PER L’OGGI E UNA SPERANZA PER  
IL DOMANI PER TUTTI I PORTA-
TORI  DI  DISABILITA’FISICHE
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