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Club news
ott. Lucchetti, come
nasce l’idea?
Il basket è da sempre
lo sport più diffuso
nel mondo e da pochi anni si sta
diffondendo a macchia d’olio
anche in Italia. Il nostro gruppo,
da sempre attento e inserito nel
mondo dello sport, ha accolto
l’esigenza di realizzare un centro specializzato proprio nelle
cure dei traumi tipici del basket.
Il Centro nasce, in collaborazione con la Casa di Cura Villa
Stuart Sport Clinic, per soddisfare a 360° le esigenze dell'atleta.
Questa collaborazione è molto
importante in caso di infortunio,
perché una diagnosi precoce
consente l’impostazione del più
idoneo percorso medico e riabilitativo per velocizzare il più
possibile il rientro in campo dell’atleta. L’idea di un centro riabilitativo con campo di basket
a disposizione permette inoltre
di recuperare anche il gesto at-
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letico prima di “riconsegnare”
l’atleta alla squadra.
Quali sono i traumi più comuni?
Le articolazioni sono quelle più
colpite: caviglia, ginocchio e
spalla, ma non sono da trascurare le patologie da sovraccarico che vedono esposta anche la
colonna vertebrale!!
In poche parole, perché un atleta dovrebbe scegliere proprio
il vostro Centro?
Nella pratica sportiva agonistica una diagnosi precoce e completa può essere determinante
per una ripresa funzionale ed un
ritorno all’attività sportiva. I
Centri Top Physio sono il risultato della sinergia dei più prestigiosi e consolidati Centri romani specializzati in terapie riabilitative, fisioterapiche, medicina dello sport e la Casa di Cura Villa Stuart, Centro d’eccellenza di diagnostica, ortopedia
e traumatologia della sanità ro-
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mana. Il nostro impegno si traduce quindi in una gestione dell’atleta a 360 gradi: dalla valutazione medica per l’idoneità
agonistica, medicina dello sport,
diagnostica per immagini, sport
trauma center 24 h, chirurgia
ortopedica, alla riabilitazione e
preparazione atletica.
Il Centro è solo per chi pratica
agonismo?
Direi proprio di no! La nostra
esperienza, consolidata in 25
anni di attività a seguito delle
nazionali, è a disposizione degli atleti di tutte le categorie e,
comunque, chi ha la capacità di
gestire e riabilitare un atleta
agonista è ovviamente in grado
di gestire chiunque!

IL MEDICO RISPONDE
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linea diretta con specialisti in or topedia • fisiatria • reumatologia
medicina dello sport • radiologia • scienza dell'alimentazione

Scrivete a: mtpereira.villastuart@eurosanita.it

Top Physio Network:
una buona notizia per il mondo dello sport!
Apre a Roma, in collaborazione con il Polo Ortopedico Villa Stuart
Sport Clinic, il primo Centro di Fisioterapia Riabilitazione
e Medicina dello Sport dedicato agli atleti del basket
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