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Un  giorno dedicato alla prevenzione per vivere in salute 
 

FIERA DI LAGOPESOLE (PZ)  – 15 OTTOBRE 2017 – ORARIO 10 – 18. 

 

 

Chi è il  Co.Re.A.P.S. Basilicata? E’ il Coordinamento Regionale delle Associazioni delle Professioni 

Sanitarie che, rifacendosi a quello nazionale, Co.Na.P.S., raggruppa  dal 2014, anno della sua fondazione, 14 

associazioni regionali riconosciute con decreto del Ministero della Salute, rappresentative di altrettante 

professioni sanitarie che, al momento, non sono ordinate ovvero risultano prive di ordine, albo o collegio, 

queste sono: AIDI – Associazione Igienisti Dentali d'Italia, AIFI – Associazione Italiana Fisioterapisti, AIORAO 

– Associazione Italiana Ortottisti ed Assistenti di Oftalmologia, AITRP – Associazione Italiana Tecnici della 

Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale, ANPeC – Associazione Nazionale Perfusionisti Cardiovascolari,  

AITEP – Associazione Italiana Tecnici della Prevenzione, AITNE- Associazione Italiana Terapisti dell’età 

evolutiva e della Neuropsicomotricità - AITO – Associazione Italiana Terapisti Occupazionali, ANDID –

Associazione Nazionale Dietisti, ANTEL – Associazione Nazionale Tecnici di Laboratorio, ANUPI - 

Associazione Nazionale Unitaria Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva italiani, FITELAB – 

Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico, FLI – Federazione Italiana Logopedisti, UNPISI – 

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia. Tra gli obiettivi di questo Coordinamento vi è quella 

di mantenere relazioni ed informazioni efficaci nei confronti del singolo (cittadino/paziente) e della 

comunità, allo scopo di garantire appropriatezza, in termini di prestazioni sanitarie di competenza, rivolte 

alla popolazione del territorio Lucano (art. 7 Atto Costitutivo del 30 marzo 2014). 

 

Per tale motivo, a nome del Coordinamento Regionale della Associazioni delle Professioni Sanitarie 

della Basilicata sono lieto di presentarvi  questo importante appuntamento dal titolo:  “Un  giorno dedicato 

alla prevenzione per vivere in salute”, ideato per fornire informazioni  e strumenti ai Cittadini atti a 

promuovere comportamenti e stili di vita corretti, utili nella prevenzione di diverse malattie che possono 

interessare diverse fasce di età.  La giornata, che si auspica diventi un appuntamento periodico, si svolgerà 

all’interno della nota Fiera di Lagopesole domenica 15 ottobre 2017 dalle ore 10 alle 18, con la presenza di 

un padiglione che ospiterà gli stand di diverse Associazioni delle Professioni sanitarie che, oltre a dare 

informazioni sul proprio ruolo all’interno del Servizio Sanitario, forniranno informazioni e dimostrazioni 

pratiche su come prevenire situazioni di possibile rischio per la salute dei cittadini. 

In sintesi l’obiettivo che ci si propone con quest’evento è quello di far conoscere diverse figure 

sanitarie e diffondere la cultura della prevenzione anche in virtù delle singole competenze di ciascuna 

professione sanitaria. 

Le Associazioni coinvolte sono: 
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1) L’ANDID per i Dietisti che eseguiranno misurazione del peso, dell’altezza, forniranno consigli su una 

corretta alimentazione e distribuiranno materiale informativo; 

2) AIDI per gli Igienisti Dentali che eseguiranno dimostrazioni pratiche su modello del corretto uso 

dello spazzolino e dei presidi per l’igiene orale (filo interdentale, collutorio, scovolini, etc), e 

forniranno consigli sulla corretta alimentazione necessaria al mantenimento della salute orale. Sarà 

inoltre distribuito materiale informativo e campioni gratuiti e i più piccoli saranno coinvolti in giochi 

educativi; 

3) AIORAO per gli Ortottisti che eseguiranno test per la valutazione dei disturbi da affaticamento 

visivo, daranno informazioni sulla loro professione nel campo della prevenzione e sarà distribuito 

materiale informativo e brochure. 

4) AITEP per i Tecnici della Prevenzione che offriranno utili consigli sulla sicurezza alimentare, in 

particolare sulla corretta interpretazione dell’etichettatura e sulle modalità di conservazione degli 

alimenti; 

5) AITO per i Terapisti Occupazionali che daranno informazioni sulla loro professione nei vari ambiti e 

forniranno consigli per prevenire il rischio di cadute dell’anziano nel proprio domicilio partendo 

dalla valutazione della PERSONA, dell’ AMBIENTE DOMESTICO e degli “STRUMENTI” che l’anziano 

utilizza quotidianamente, così come suggerito dalle EBM Internazionali; 

6) AITRP per i Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica che daranno informazioni sulla loro professione; 

7) ANUPI per i Neuropsicomotricisti che forniranno suggerimenti utili a supportare un armonico 

sviluppo psicomotorio del bambino e indicazioni sui segnali da cogliere per intercettare eventuali 

disturbi; 

8) FLI per i Logopedisti che saranno impegnati a dare informazioni verbali e con brochure, vi saranno 

dimostrazioni pratiche di lettura e scrittura al PC. 

Tutti i Professionisti Sanitari saranno a disposizione per  rispondere alle domande poste dai Cittadini. 

All’evento potranno essere presenti professionisti di altre Associazioni incluse nel COREAPS Basilicata 

che per motivi organizzativi non sono riusciti a dare la propria adesione nei tempi richiesti. 

L’evento è libero ed aperto al pubblico. 

 

Il PRESIDENTE 

Dott. Rocco Tiziano Lacapra 

 

mailto:coreaps.bas@libero.it

