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AOR SAN CARLO
Attività ambulatoriali di ORTOPEDIA

	 Potenza	 Lagonegro	 Melfi	 Villa	d’Agri

AmbulAtorio
MANO E POlsO ✔ ✔ ✔	 ✔

AmbulAtorio
PIEDE E cAvIglIA ✔	 ✔	 	 ✔	

AmbulAtorio
ANcA E gINOccHIO ✔	 ✔	 ✔	 ✔

AmbulAtorio
sPAllA E gOMITO ✔	 ✔	 ✔	 ✔

AmbulAtorio
TRAUMATOlOgIA ✔	 ✔	 ✔
DEllO sPORT

AmbulAtorio 
✔cOlONNA vERTEBRAlE: 

PATOlOgIE DEgENERATIvE
DIMORFIsMI IN ETÀ EvOlUTIvA

L’attività ambulatoriale del Dipartimento Ortopedico 
Traumatologico, dal mese di settembre del 2021,

garantisce un’offerta all’utenza con prime visite ortopediche 
che rispondono in maniera specifica alle esigenze. 

Viene garantita cioè una risposta ambulatoriale adeguata 
e propedeutica ad un percorso chirurgico, con ambulatori 

articolati per settori anatomici: spalla e gomito,
mano e polso, anca e ginocchio, piede e caviglia. 

È anche attivo un ambulatorio di traumatologia dello sport, 
essenziale per l’assistenza sanitaria a chi svolge attività 

motorie agonistiche e amatoriali.

Direttore generale Dott. Ing. Giuseppe Spera 

Ospedali 
di Potenza, Lagonegro, 
Melfi e Villa d’Agri. 



Il Dipartimento Ortopedico
Traumatologico dell’AOR SAN CARLO 
annovera al suo interno le Unità 
Operative Complesse di Ortopedia e 
Traumatologia degli ospedali di Potenza, 
Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri. 
Sono altresì presenti le due Strutture 
Semplici Dipartimentali 
di Traumatologia presso l’ospedale 
di Potenza e di Ortopedia presso 
l’ospedale di Pescopagano.

Per il segmento ortopedico, le varie 
strutture afferenti al Dipartimento
si occupano della diagnosi 
e del trattamento delle patologie 
dell’arto superiore (Spalla, Gomito, 
Polso e Mano) e dell’arto inferiore
(Anca, Ginocchio, Caviglia e Piede). 

Le equipe presenti nelle varie strutture 
hanno maturato esperienze chirurgiche 
di alta specializzazione con tecniche 
all’avanguardia e risposte di elevata 
qualità all’utenza.

Quanto alla Traumatologia le strutture, 
dotate di tecnologie che consentono 
il miglior confort per i degenti e modalità 
di lavoro più sicure per gli operatori, 
si occupano della diagnosi e trattamento 
dei traumi dell’apparato locomotore 
(arto superiore e arto inferiore), 
effettuano il trattamento 
delle fratture utilizzando tecniche 
di sintesi all’avanguardia oltre ad 
artroplastiche sostitutive di anca, 
ginocchio e spalla, permettendo una 
riduzione dei tempi di ospedalizzazione 
e una più rapida ripresa funzionale.

Sono anche presenti sezioni di
“traumatologia minore”, che gestiscono in
modalità ambulatoriale i traumi che non
richiedono ricovero per il trattamento.

Sono assicurate, inoltre, le visite di 
controllo entro un mese dalla dimissione 
in regime di post-ospedalizzazione con 
ambulatorio dedicato fino
alla guarigione clinica del paziente.

AMBULATORIO	DI	PATOLOGIA	DELLA	SPALLA	E	DEL	GOMITO

Patologie della spalla: (Chirurgia a cielo aperto ed artroscopica)
l  Lesione della cuffia dei rotatori
l  Lussazione abituale della spalla
l  Artrosi della spalla (trattamento con fattori di crescita)

Patologie del gomito: (Chirurgia a cielo aperto ed artroscopica)
l  Epicondilite ed Epitrocleite
l  Sindrome del tunnel cubitale
l  Instabilità del gomito
l  Lesioni cartilaginee e corpi mobili articolari
l  Artrosi del gomito (trattamento con fattori di crescita)
               

AMBULATORIO	DI	PATOLOGIA	DELLA	MANO	E	DEL	POLSO

Patologie della Mano e del Polso: (Chirurgia a cielo aperto ed artroscopica)
l  Sindrome del tunnel carpale
l  Dito a scatto
l		Morbo di De Quervain
l		Morbo di Dupuytren
l  Cisti sinoviali

AMBULATORIO	DI	PATOLOGIA	DELL’ANCA	E	DEL	GINOCCHIO

Patologie dell’Anca: 
l  Artrosi dell’anca (trattamento con fattori di crescita)
l  Chirurgia protesica di primo impianto e di revisione

Patologie del ginocchio: (Chirurgia a cielo aperto ed artroscopica)
l Artrosi del ginocchio (trattamento con fattori di crescita)
l Lesioni meniscali shaving e sutra
l Lesioni legamentose (ricostruzione LCA e LCP e collaterali)
l  Lesioni cartilaginee trattate con mosaicoplastica e tecniche sostitutive
l  Deviazioni in varismo o valgismo del ginocchio (Osteotomie tibiali e 

femorali)
l  Chirurgia protesica di primo impianto e di revisione 

AMBULATORIO	DI	PATOLOGIA	DEL	PIEDE	E	DELLA	CAVIGLIA	
(Chirurgia a cielo aperto ed artroscopica) 
l Alluce valgo e deformità delle dita (anche con tecnica mini invasiva)
l Neuroma di Morton 
l Instabilità della caviglia
l Artrosi della caviglia con impianto protesico
l Lesioni cartilaginee (trattamento artroscopico con fattori di crescita)
l Impingement tibiotarsico
l Deviazioni in varismo o valgismo del calcagno
 
AMBULATORIO	DI	TRAUMATOLOGIA	DELLO	SPORT	
Traumatismi dell’apparato locomotore manifestantisi durante attività 
sportiva dilettantistica e professionistica (traumi muscolari - caviglia - 
spalla – ginocchio)

ATTIVITÀ 
ambulatoriale


