
  
PRENOTARE UNA VISITA 

 

Le visite, le consulenze ed i colloqui  si eseguono su 

appuntamento. Le prenotazioni vengono effettuate: 

 telefonicamente al numero fisso 0932 231747; 

 presentandosi personalmente alla segreteria della 

L.U.I.S.; 
 on-line sul sito www.unitadellasalute.it; 

 via e-mail scrivendo all’indirizzo: 

unitadellasalute@gmail.com con oggetto    

prenotazione e indicando un recapito telefonico; 
 

Ogni individuo può rivolgersi alla L.U.I.S. sia per 

richiedere un esame o colloquio clinico, una 

valutazione diagnostica e/o psicodiagnostica, una 

consulenza psicologica, medica e/o legale sia per 

effettuare un trattamento o un intervento 

riabilitativo, anche su consiglio del proprio medico. 
                   

 
La nuova struttura è formata da studi e spazi 

attrezzati, moderni, confortevoli e funzionali, 

messi a disposizione di un team esperto e 

qualificato di professionisti della salute, medici, 

avvocati, docenti e professionisti esperti di 

svariate branche specialistiche che operano 

negli ambiti del benessere e  della salute, della 

formazione e della giustizia. Tale struttura è, 

dunque, un Centro studi professionali in cui 

prevale l'apporto professionale ed intellettuale 

dei professionisti che vi operano. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI E SPECIALITA’ CLINICHE 
 

 Allergologia e Pneumologia 

 Andrologia e Urologia 

 Assistenza Legale (civile, penale, infortunistica, 

lavoro e tributaria)  

 Back School Terapia (Ginnastica e Benessere 

della schiena)  

 Cardiologia  

 Chirurgia Pediatrica 

 Dermatologia 

 Endocrinologia–Diabetologia e Malattie Metabol. 

 Equipé di Neuropsicologia dell’Età Evolutiva 

 Fisioterapia - Osteopatia – Posturologia 

 Ginecologia e Ostetricia  

 Logopedia e Trattamento del linguaggio 

 Medicina, Nutrizione e Traumatologia dello Sport 

 Neuropsichiatria Infantile 

 Oculistica 

 Ortopedia e Trumatologia 

 Otorinolaringoiatria 

 Pediatria 

 Psicologia (età evolutiva, adolescenza, età adulta) 

 Psicopatologia degli Apprendimenti 

 Psicomotricità ed Educazione motoria 

 Riabilitazione Ortottica 

 Riabilitazione Neurocognitiva 

 Ri-Abilitazione Neuropsicologica                     

(Riabilitazione Psicomotoria, DSA, ADHD, R.M.) 

 Teatroterapia 

 Dopo-scuola Specializzato 
 

La Libera Unità Interdisciplinare della Salute 
(L.U.I.S.) nasce con l'obiettivo di offrire 

all’utenza un'assistenza "ad ampio raggio" 

mettendo a disposizione servizi e prestazioni di 

eccellente qualità  inerente la ricerca, la diagnosi, 

la cura, il trattamento integrato del disagio 

psicofisico, l’assistenza tecnico-legale, attraverso 

spazi, studi professionali, diagnostica strumentale 

non invasiva e complementare all'attività clinica, 

strumenti e metodologie all’avanguardia, con 

professionisti specializzati di grande esperienza 

nelle varie specialità e nei vari ambiti,  in servizio 

anche presso prestigiosi istituti, sia pubblici che 

privati. 

 

 

 

 

 

Corso Sandro Pertini, 55/B Modica                        

tel. 0932 231747                                                                
Sito web: www.unitadellasalute.it                                 

E-mail: unitadellasalute@gmail.com                         

 
 

La  L.U.I.S.(Libera Unità Interdisciplinare 

della Salute), è un Centro Associato di 

Studi Professionali e Specialistici per l’Età 

Evolutiva e la Famiglia.  

 

 

Il Centro è situato al primo piano di un 

moderno e funzionale edificio ubicato in Corso 

Sandro Pertini, n.55/B (di fronte l’Hotel Torre 

del Sud e a 200 m. dall’Ospedale Maggiore)  a 

Modica e si estende su una superficie di circa 

240 mq. con ampi parcheggi all’esterno. 

 

La Libera Unità Interdisciplinare della Salute 

è aperta tutti i giorni con il seguente orario:  
 

Lunedì/Venerdì ore 8.30/13.00 – 15.30/20.00           

e Sabato dalle 8.30/13.00                  
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La L.U.I.S. (Libera Università Interdisciplinare della salute) è un Centro 

Associato di Studi Professionali e Specialistici per l’età evolutiva e la Famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 

E’ un Centro Interdisciplinare costituito da 

diverse figure professionali che operano in 

diversi ambiti (psicologici, medici, giuridici, 

riabilitativi, psicoeducativi, etc.) ove singoli 

professionisti e specialisti svolgono attività 

professionale e pratiche mediche ovvero visite 

e attività di diagnostica escluso attività invasive 

di ambito prettamente chirurgico. 
 

I professionisti, coinvolti nella struttura, 

mettono a disposizione le loro specifiche 

competenze professionali e specialistiche ed 

operano individualmente o, qualora necessario, 

in équipe multidisciplinare seguendo un’ ottica 

di integrazione e un approccio multimodale. 
 

La presenza di esperti professionisti con diverse 

specializzazioni consente al Centro di garantire 
l’erogazione di prestazioni diverse e integrate. 

Tale struttura permette un continuo confronto e 

consente sia al professionista ospitato, sia al 

paziente/utente, di usufruire di adeguati spazi 

attrezzati, nonché prestazioni interdisciplinari 

con moderne ed efficaci tecniche di cura, 

trattamento, assistenza, consulenza e sostegno 

psicologico degli assistiti in  

tutte le branche specialistiche. 

Potete consultare i C.V.  

dei professionisti sul sito:  

  www.unitadellasalute.it 
 

Per info e prenotazioni potete accedere al sito, 

inviare una e-mail o telefonare al numero fisso 

0932 231747. 
 

La L.U.I.S. si occupa di Alta Formazione tramite la 

sua Unità Operativa: A.S.ME.CO.P. Associazione 

Scientifica Mediterranea di Psicologia Cognitiva 

(www.asmecop.it). 
Comunicazione ad uso esclusivamente interno 

 
Al momento, alcuni dei professionisti attivi 

all’interno della L.U.I.S. (Centro Associato di Studi 

professionali e Specialistici) sono i seguenti:  
 

 Dott. Amaro Vincenzo cell. 3472711425 

(Specialista in Chirurgia Pediatrica) 
 

 Dott. Asta Francesco cell. 3932563362 

(Dermatologo- Specialista in Dermatologia) 
 

 Dott.ssa Stefania Barrera tel. 0932 231747 

(Ginecologa-Specialista in Ginecologia/Ostetricia) 
 

 D.O.  Alessia Cannata cell. 3387230325 

(Diplomata in Osteopatia-Esperta in Back School) 
 

 Dott.ssa Cecilia Casamichele cell. 3385630653 

(Specialista  in Ortopedia e Traumatologia) 
 

 Dott.ssa Antonella Cicciarella cell. 3394606567 

Psicodiagnosta-Esperta Doposcuola Specializzato) 
 

 Avv. Giuseppina Cicero cell. 3317082520 

(Avvocato Penale e Civile - Gratuito Patrocinio) 
 

 Dott. Bartolomeo Favacchio cell. 3395441255 

(Psicopedagogista-Perf.Psicopatol.Apprendimento) 
 

 Dott. Carlo Iurato cell. 3392248017 

(Andrologo- Urologo) 
 

 Dott. Marco La Licata cell. 3336422816  
(Fisioterapista – Osteopata – Posturologo) 

 

 Dott.ssa Alessandra Leone cell. 3293979462 

(Ortottista – Valutazione e Riabilitazione Ortottica) 
 

 Dott.ssa Luisa Lucifora  cell. 3396082474 

(Psicologa Età Evolutiva-Perf.DSA-Resp.L.U.I.S.) 
 

 Avv. Sabrina Micarelli cell. 3343750454 

(Avvocato Civile e Tributario-Gratuito Patrocinio) 
 

 Dott. Vincenzo Padua  cell. 3317686553 

(Allergologo- Pneumologo) 
 

 Dott. Michele Rosa tel. 0932 231747 

(Specialista in Medicina, Nutrizione e Traum.Sport) 
 

 Dott. Santo Antonello Scuto tel. 095 8185333 

(Specialista in Cardiologia e Medicina dello Sport) 

 

 

La Struttura è dotata di una efficiente palestra di 

psicomotricità per l’attuazione di interventi 

psicomotori secondo la Pratica Psicomotoria.  
 

 

E’ dotata di una confortevole  sala  teatroterapia   

e moderna  sala  conferenza,  tecnologicamente  

attrezzata per l’implementazione di riunioni, 

meeting, attività  formative, giornate studio, stage 

professionali, conferenze, seminari e corsi di 

aggiornamento-perfezionamento nei diversi ambiti.  
 

 

E’ dotata di una efficiente Sala attrezzata per 

l’implementazione quotidiana di Dopo-scuola 

Specializzato per bambini e ragazzi da 6-18 anni. 
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