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Michele Alessandro Martella  

CURRICULUM PROFESSIONALE E LIONISTICO 
 
 

 
 

 
Michele Alessandro Martella è nato il 9 luglio1955 a Terni, dove attualmente vive 
con la moglie Caterina Leoni, già docente di Storia e Filosofia. 
 
Attività di studio e docenza 

Dopo la maturità classica, ottenuta con il massimo dei voti, si è iscritto alla Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, dove nel 1979 si è 
laureato con la votazione di 110/110 e Lode. 
Negli anni successivi ha svolto attività di assistenza e di ricerca scientifica presso 
l’Università di Perugia, l’Istituto di Patologia Medica di Terni, l’Istituto di Semeiotica 
Medica di Perugia e successivamente presso la Clinica Ortopedica dove si è 
dedicato allo studio della biomeccanica del movimento e dell’esercizio fisico. 
In seguito ha percorso le seguenti fasi di studio: 

 nel 1982 ha conseguito il Diploma di Specialista in Medicina dello Sport presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma con voti 70/70 e Lode; da allora ha pubblicato 
numerosi lavori scientifici anche in lingua straniera; 

 nel 1986 ha conseguito con il massimo dei voti la Specializzazione in Cardiologia 
presso l’UCSC di Roma, ove si è dedicato alla particolare ricerca sugli 
adattamenti cronici allo sforzo e frequentato numerosi master e corsi di 
specializzazione; 

 negli anni 1999-2000 è stato nominato Professore a.c. presso la Scuola di 
Specializzazione in Medicina dello Sport presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Perugia; 

 dal 1987 ad oggi è docente della Scuola dello Sport del CONI. 
 
Attività professionale 

Ha collaborato e tuttora collabora con molte Federazioni Sportive Nazionali e con il 
CONI, tenendo lezioni ai corsi degli allenatori e curando l’organizzazione e la 
realizzazione dell’assistenza medica alle gare. 
Attualmente è Medico Fiduciario Regionale della Federazione Italiana Pallavolo 
della quale è stato membro della Commissione Medica Nazionale. 
Dalla stagione agonistica 1988-1999 dirige, in qualità di Medico Sociale 
Responsabile, il Servizio sanitario della Ternana Calcio ed ha svolto consulenze 
dirette per società sportive professionistiche italiane, inglesi e spagnole. 
Dal 1987 è Responsabile Medico dell’Ambulatorio di Medicina dello Sport dell’USL, 
attualmente denominata USL Umbria 2. 
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Dal 2001 è Titolare e Direttore sanitario a Terni del Centro di Fisioterapia e 
Riabilitazione in cui coordina Fisioterapisti, Medici Specialisti, Riabilitatori e 
Amministrativi  
Svolge attività di libero professionista nel campo della traumatologia sportiva, 
dell’ecografia interventistica ortopedica e della riabilitazione, nonché attività di 
ricerca sulla postura, la chinesiologia e la biomeccanica del movimento. 
Dal 1981 al 2014 è sempre stato eletto nel Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici 
della Provincia di Terni, ricoprendo più volte la carica di Segretario e Vice 
Presidente Vicario. 
Dal 2000 è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana dei Medici del 
Calcio di cui attualmente è Vicepresidente e per molti anni ha fatto parte della 
Commissione Medica della Lega Calcio. 
 
 
Attività lionistica 

 Dal 2001 è socio del Lions Club Terni Host dove ha ricoperto vari incarichi di 
Officer, partecipando attivamente alla ideazione e realizzazione di numerosi 
service, all’informatizzazione del data base e della comunicazione del Club. 

 Nell’anno sociale 2012-2013 ha ricoperto la carica di Presidente del Club  

 Nel 2015-2016 è stato nominato presidente della Zona 8B e nell’anno successivo 
Presidente della Circoscrizione VIII. 

 Negli anni 2017-2018, 2018-19, 2019-2020 e 2020-2021 è stato designato 
Coordinatore Distrettuale del Global Service Team, membro del GAT e del 
Gabinetto del Governatore distrettuale. 

 Nel 2017 diviene Lions Guida Certificato. 

 Nel 2018 frequenta con successo il Corso internazionale RLLI (Regional Lions 
Leadership Institute). 

 Al Congresso Nazionale del 2019 è stato eletto membro della Commissione 
Permanente per le Attività di Servizio del Multidistretto 108 Italy, di cui fa tuttora 
parte. 

 Ha partecipato a tutti i Congressi distrettuali e a numerose Convention 
internazionali. 

 
Riconoscimenti 

 Nel 2015 il Club Terni Host gli conferisce il Melvin Jones Fellow. 

 Nel 2016-2017 riceve l’attestato internazionale “In Recognition of your 
Distinguished Leadership and Dedicated Service". 

 Nell’anno 2017-2018 riceve: 
 il Progressive Diamond Centennial Award 
 l’attestato di merito del Governatore per il “prezioso contributo dato al Distretto 

come DGST”. 

 Nel 2018-2019 riceve: 
 la medaglia d’oro del Presidente Internazionale Naresh Aggarwal, quale 

Premio Internazionale per la Leadership per essersi classificato tra i primi 100 
Coordinatori Distrettuali GST del mondo 

 il “Certificate of Appreciation” per “... your Invaluable Contributions to the 
cause we Serve as Lion ...” dal LC New York Financial District 

 Nel 2020 riceve dalla sede internazionale per l’anno 2018-2019, la medaglia del 
premio District Team Excellence Award. 

 
Tempo libero 

 Appassionato della musica, che ha studiato in gioventù partecipando a vari 
concorsi nazionali e internazionali, ama il jazz. 
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 Interessato alla fotografia, alle riprese e ai montaggi video, ha realizzato 
numerosi reportage. 

 Incline ai viaggi e attirato da altre culture, ha visitato numerosi Paesi in vari 
Continenti. 

 Amante del mare, ha praticato nuoto agonistico, vela, attività subacquea e pesca 
sportiva. 

 È stato giocatore e poi allenatore di 1° livello dello sport della Pallamano. 
 


