Medicina
dello Sport
La rete dei servizi
e le prestazioni di qualità
al servizio degli atleti
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L’atleta che intende praticare
attività sportiva è tutelato nella
propria salute da un circuito
sanitario dell’Azienda Sanitaria
Locale di Potenza (A.S.P.) che
soddisfa ogni esigenza a seconda
dell’età, della tipologia sportiva
(amatoriale,agonistica,professionistica), dell’appartenenza o
meno a squadre competitive.
Dove
Potenza: Poliambulatorio ASP
“Madre Teresa di Calcutta” (3°
Piano)
Sant’Arcangelo: Polambulatorio
del Distretto Sanitario (San
Brancato).
Lauria: Plesso Ospedaliero di
Lauria.
Senise: Poliambulatorio del
Distretto Sanitario di Senise.
Chiaromonte: Plesso Ospedaliero
di Chiaromonte.
Maratea: Centro di Riabilitazione
dei Traumi dello Sport.
Melfi: Ospedale S. Giovanni di Dio
di Melfi (2° piano).
Venosa: Ospedale S. Francesco di
Venosa (2° piano).
Il Comitato Scientifico
Permanente della Medicina dello
Sport (Maratea): svolge funzioni
di studio, definizione delle linee
guida e protocolli terapeutici
anche in collaborazione con le
Università delle Regioni limitrofe
di Bari e di Napoli.

Come
Le Società sportive : possono
rivolgersi direttamente agli sportelli
ove consegnare elenco dettagliato
degli atleti e così favorire le
operazioni di prenotazione
I singoli atleti: possono telefonare
al CUP regionale
(Recapiti: 848-821.821;
da cellulare: 0971/471373) e/o
recarsi presso gli uffici di
prenotazione presenti nelle sedi
sanitarie, con possibilità di scelta
della data di effettuazione della
prestazione.
Le prestazioni di Medicina dello
Sport
Le esigenze diagnostiche mutano
con l’età e la tipologia dello sport.
Gli over 35 ed over 40 anni devono
essere sottoposti
obbligatoriamente, ai fini del
rilascio della certificazione

agonistica, ad un ulteriore
accertamento che consiste
nell’esecuzione del Test
Ergometrico Massimale (TEM) il cui
ticket è a carico dell’atleta. Tale
approfondimento diagnostico viene
effettuato nella stessa giornata di
visita in modo da consentire il
rilascio immediato della
certificazione richiesta al termine
delle prestazioni eseguite.
I medici della Medicina dello Sport
della ASP
Dr. Michele Sangregorio, Dr. Michele
De Lisa, Dr. Vincenzo Di Nubila,
Dr. Massimo De Fino, Dr. Gaetano
Piesco, Dr. Antonio Araneo.
Coordinamento: Dr. Sergio Maria
Molinari
Per ulteriori informazioni consultare il
portale web: www.aspbasilicata.net
In collaborazione con l’URP-Comunicazione ASP-Potenza

