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Club news
te all’intervento sono passate 24
ore, importanti per metabolizzare quanto avvenuto. In ogni caso lui ha la volontà giusta per tornare, come ha detto, più forte di
prima.
La casa di cura Villa Stuart è da
tempo diventata il polo ortopedico di riferimento per gli atleti professionisti provenienti da
tutta Italia.
Sì, effettivamente Villa Stuart, or-

Prof. Pier Paolo Mariani

Specialista in Ortopedia,
Traumatologia e Fisiatria,
Cattedra di Traumatologia
dello Sport IUSM.

mai da anni è un punto di riferimento per l’ortopedia e la traumatologia sia per le Federazioni
Sportive che per i singoli atleti
provenienti da tutte le città d’Italia. Questo anche perché la casa di cura ha organizzato un servizio d’urgenza di diagnostica,
ortopedia e traumatologia che,
in tempi brevi, ci rende possibile
fornire una risposta altamente
specializzata, 24 ore su 24.

Il Servizio d’Urgenza di Diagnostica,
Ortopedia e Traumatologia
dello Sport
Cos’è il Servizio
d’Urgenza
di Diagnostica,
Ortopedia
e Traumatologia
dello Sport?

Villa Stuart Sport Clinic:
Il Polo Ortopedico di Roma
Centro di diagnostica, ortopedia, traumatologia e riabilitazione 24 ore
su 24 per risolvere i problemi degli sportivi infortunati, campioni e non

I

ntervento riuscito
quello subito da
Francesco Totti, effettuato a Villa Stuart
dall'equipe del professor Pierpaolo Mariani. L'operazione e' durata circa un'ora ed e' stata effettuata in artroscopia e in anestesia locale.
Prof. Mariani, le gambe di Totti per lei non hanno più segreti! Questo nuovo intervento come è andato, ci può spiegare con
parole semplici come è intervenuto?
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“Questa volta siamo intervenuti
sul legamento crociato anteriore,
che è stato sostituito con una parte del tendine della rotula. È un’operazione possibile da tempo,
queste tecniche esistono dall’inizio degli anni Novanta. Feci lo
stesso intervento ad Aldair e, come sapete, chiuse la carriera abbastanza anzianotto...”.
Sui tempi di recupero cosa ci
dice?
Totti sta seguendo dei protocolli
che conosce bene. Io ho fatto il

mio, come l’altra volta, poi il miracolo lo confezionarono lo staff
tecnico e il giocatore. Non c’è
motivo di pensare che non possano ripetersi. Comunque, per stilare una tabella, visto inoltre la
velocità di recupero con cui Francesco sta procedendo, credo che
possa rientrare in campo tra quattro mesi. Mi sono stupito di trovare un ginocchio perfetto nonostante Francesco giochi da
quando aveva sei anni. Cartilagini intatte, tendini senza cicatrici. La cosa che fa pensare è che è

un’articolazione a cui non avrei
previsto un trauma di quel genere, senza impatto con un avversario. Si riprenderà velocemente,
abbiamo già avuto modo di conoscere la sua forza di volontà!
Qual è stata la differenza con
l'ultimo intervento a cui Totti si
era sottoposto?
Quando si ruppe il malleolo allora fu una sorpresa e uno shock,
perchè passò subito dal campo alla sala operatoria. In quest’ultima occasione invece dall’inciden-

Professor Pier Paolo Mariani, ci spiega come funziona e che cosa è il Servizio d’Urgenza di Diagnostica, Traumatologia e Ortopedia di Villa Stuart Sport Clinic?
E’ il risultato di anni di lavoro e capacità organizzative di un’equipe affiatata che ha messo a punto il Servizio d’Urgenza di Traumatologia e Ortopedia che dirigo ed è aperto 24 ore su 24.
Un paziente che subisce un trauma, anche la domenica, a Villa
Stuart ha la possibilità di essere sottoposto in tempo reale a visita specialistica, diagnosi e qualora necessario anche all’intervento chirurgico. Successivamente viene seguito per la riabilitazione dal servizio di fisioterapia curato dalla Top Physio, il network, partner della AS Roma, presente su grossa parte del territorio romano con altri centri e con lo stesso standard qualitativo
di quello presente a Villa Stuart.

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.

L’Istituto di Medicina
dello Sport di Roma Villa Stuart
Via Trionfale 5952 (Balduina)

PER INFORMAZIONI
E APPUNTAMENTI

06-35528393
06-35528394

CASA DI CURA VILLA STUART
VIA TRIONFALE, 5952 (BALDUINA)
SERVIZIO D'URGENZA DI
DIAGNOSTICA, ORTOPEDIA
E TRAUMATOLOGIA

numero verde
800-118166
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