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Villa Stuart il Top dei servizi
giorno e notte anche in emergenza
Scopriamo con il professor Pier Paolo Mariani cosa ha organizzato
per risolvere i problemi degli sportivi infortunati, campioni e non
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rofessor Mariani, la
casa di cura Villa
Stuart è da tempo
diventata il polo ortopedico di riferimento per gli atleti professionisti provenienti da
tutta Italia.
Effettivamente Villa Stuart ormai
da anni è un punto di riferimento
per l’ortopedia, la traumatologia e
la diagnostica, non solo però per
le Federazioni Sportive e i singoli
atleti professionisti, ma per chiunque, anche per coloro che non praticano sport. Visitiamo migliaia di
pazienti ogni anno: bambini, giovani, anziani…
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Questo anche perché abbiamo attivato un servizio d’urgenza che,
in tempi brevi rende possibile fornire una risposta altamente specializzata.
Come funziona il Servizio d’Urgenza di Diagnostica Ortopedia e
Traumatologia della Casa di Cura Villa Stuart?
È un servizio d’urgenza attivo
24 ore su 24. Un paziente che
subisce un trauma ha la possibilità, a Villa Stuart, in qualsiasi giorno e orario della settimana, di essere sottoposto in tempo reale, a visita specialistica,
diagnosi e qualora necessario

Il Servizio d’Urgenza di Diagnostica,
Ortopedia e Traumatologia
dello Sport
Cos’è il Servizio d’Urgenza
di Diagnostica, Ortopedia e
Traumatologia
dello Sport?
Il servizio nasce dalla collaborazione
tra l’Istituto di Medicina dello Sport
di Roma e le Sport Clinic, Villa Stuart e
Quisisana, che attualmente rappresentano le uniche strutture
a Roma nelle quali l’atleta può essere seguito dai migliori
specialisti ed usufruire, dalla diagnosi alla terapia, di una vasta
gamma di servizi scientificamente e tecnologicamente
avanzati. Chi si affida riceverà, al termine della visita di idoneità
medico sportiva, una Personal Card, che in caso di infortunio,
dà la possibilità di accedere ad un percorso diagnostico facilitato
all’interno delle Sport Clinic Villa Stuart e Quisisana, sotto
il controllo degli specialisti in grado di portarlo in tempi rapidi
al recupero fisico, attraverso la terapia o l’intervento
che si riterranno più opportuni, dopo averlo sottoposto
ai necessari accertamenti.

anche all’intervento chirurgico.
Successivamente viene seguito
per la riabilitazione dal servizio
di Fisioterapia curato dalla Top
Physio, il network responsabile
anche del centro di fisioterapia
della AS Roma a Trigoria.
Insomma, qui a Villa Stuart, siamo in grado di riportare un paziente al recupero fisico in tempi rapidi dopo averlo, ovviamente, sottoposto ai necessari accertamenti. Questo grazie al servizio d’urgenza che abbiamo approntato nel tempo.
In questi ultimi due anni Lei, con
Villa Stuart, è stato spesso protagonista sui quotidiani e questo ha

messo in evidenza la perfetta organizzazione della Casa di Cura e
del suo Servizio d’Urgenza. Ma
questa velocità d’intervento è un
servizio riservato in esclusiva per
gli atleti professionisti?
Il nostro Servizio d’Urgenza di
diagnostica, ortopedia e traumatologia è il risultato di anni di lavoro e capacità organizzative di
un’equipe affiatata che ha messo
a punto questo servizio che ormai dirigo da anni.
Non si può pensare di attivare un
servizio così in base all’occasione; questo è un servizio sempre
attivo 24 su 24, tutti i giorni dell’anno, per chiunque ne abbia bisogno.

CASA DI CURA VILLA STUART
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