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guire l’intervento. Anche 
per Alessandro, come per 
Buffon: non era per niente 
scontato che potesse tor-
nare a giocare a pallone. 
In passato, quando tecni-
che chirurgiche e riabili-
tative erano diverse, tanti 
atleti smettevano a causa 
di infortuni che oggi fan-
no quasi ridere: il meni-
sco, ad esempio».
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I l  G r u p -
po Medi-
co Isoki-
netic è ac-
creditato 
come Cen-
tro Medico 
di Eccel-
lenza FIFA 
(FMCoE) 
per la pre-
venzione 
degl i  in-
fortuni e il 
trattamen-
to dei trau-
mi sportivi.  
a visione 
della FIFA 
è creare un 
Network di 
strutture 
qualificate 
nel mondo 
per dare ai 
calciatori 
punti di ri-
ferimento 
per le pro-
prie cure.
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INFORTUNI

avuto una seconda carrie-
ra, dopo questi infortuni, 
altrettanto straordinaria. 
Buffon è tornato ad esse-
re il miglior portiere della 
Fifa 6-7 anni dopo e ha ap-
pena detto che smetterà 
con la Juve, ma che forse 
altri uno o due anni li gio-
cherà ancora. Beh, dopo 
l’intervento non era scon-
tato nemmeno che potes-
se tornare a giocare!».
 Qualche ricordo lega-
to all’esperienza da medi-
co della Juventus? «Lavo-
rando con il gruppo squa-
dra hai continue piccole o 
grandi soddisfazioni. Una 
soddisfazione è rimette-
re in campo per la dome-
nica un giocatore che ha 
anche solo un semplicis-
simo fastidio muscolare: 
poi magari quel giocato-
re fa un assist o un gol... 
Fa piacere. E ricordo con 
piacere anche il difficile 
e complesso recupero di 
Andrea Barzagli quando 
era stato operato al tendi-
ne d’Achille. Poi ha anco-
ra dato un contributo im-
portante alla squadra. Per 
non parlare di Alessan-
dro Del Piero: ero stato 
in Colorado con lui per se-

Gigi Buffon, 43 anni: 929 presenze in carriera

TORINO. «Isokinetic fa 
parte di un gruppo che 
ha contribuito in modo 
determinante a trasfor-
mare la fisioterapia degli 
Anni 80 e 90. Allora i fisio-
terapisti erano certamen-
te figure non così impor-
tanti rispetto ad altri pro-
fili professionali, come ad 
esempio gli gli ortopedi-
ci. Esercitavano in locali 
piccoli nei sottoscala de-
gli ospedali. Isokinetic ha 
gradualmente portato la 
riabilitazione a un livel-
lo e una dignità propria 
dandone sempre più va-
lore. Oggi si sa per certo 
che un percorso riabilita-
tivo ha la stessa importan-
za e dignità della fase chi-
rurgica o della fase di pre-
venzione dell’infortunio».
 Lo racconta con or-
goglio il dottor Fabrizio 
Tencone, che del centro 
medico torinese è diret-
tore. «Da sempre nei no-
stri centri ci sono i medi-
ci che danno indicazio-
ni ai fisioterapisti. Non si 
tratta di centri di fisiotera-
pia, ma più propriamente 

DAL TOP PLAYER AL VICINO DI CASA

di centri medici di riabili-
tazione medica e sportiva. 
Da sempre ci caratteriz-
za la presenza del cam-
po di riabilitazione, di una 
sede specifica che servis-
se per completare il per-
corso riabilitativo dello 
sportivo e anche del non 
sportivo: questa è una no-
vità su cui ha molto insi-
stito il gruppo Isokinetic. 
Altre peculiarità del no-
stro metodo sono la mi-
sura dei risultati del per-
corso riabilitativo attra-
verso test di forza, test iso-
cinetico, test dello stato di 
forma (cioè test di soglia 
della misurazione dell’aci-
do lattico) e recentemen-
te test dell’analisi del mo-
vimento. Sono tutti pun-
ti caratteristici del modo 
di programmare la riabi-
litazione di un paziente 
all’interno di Isokinetic». 

ECCELLENZA
Un riconoscimento tangi-
bile del peso di Isokinetic 
nel mondo della Medici-
na dello sport è arrivato 
direttamente dalla Fifa, il 
massimo organismo calci-
stico mondiale, che lo ha 
riconosciuto come eccel-
lenza. «Il settore medico 
della Fifa, che ultimamen-
te ha cambiato un pochi-
no la sua denominazio-
ne, ha cominciato molti 
anni fa a individuare al-
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TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA

Il fiore all’occhiello
è la Green Room

TORINO. All’interno delle cliniche 
Isokinetic è possibile effettuare se-
dute di Training Neuromotorio per-
sonalizzato che rappresentano una 
delle innovazioni più originali. Si trat-
ta di sedute di riabilitazione dedica-
te al controllo e alla qualità dei movi-
menti, in genere personalizzate sul 
risultato di un test di analisi del mo-
vimento. Queste sedute, effettuate 
all’interno di spazi dedicati chiamati 
“green room”, sono focalizzate su in-
terventi di biomeccanica correttiva 
(di posture scorrette) e di appren-
dimento di nuove sequenze moto-
rie. Queste sedute consistono in una 
serie di esercizi che permettono al 
paziente di sviluppare un maggiore 
controllo dei movimenti attraverso 
il “core” e i muscoli dell’anca e di ot-
timizzare la qualità dei movimenti.

RIEDUCAZIONE BIOMECCANICA
Nella Green Room sono integrate le 
recenti evidenze scientifiche con le 
tecnologie applicate per finalizzare 
un servizio di rieducazione biomec-
canica e di apprendimento motorio 
(training neuromotorio) che viene ot-
timizzato dal lavoro a livello centra-
le del Centro Studi. Una volta stabi-
lito il profilo del movimento del pa-
ziente attraverso specifici test, il per-
sonale si prende cura dei pazienti 
con percorsi che perfezionano i pat-
tern di movimento al fine di ridurre 
il rischio di infortunio e migliorano 
la performance. Il protocollo per-
sonalizzato di training neuromoto-
rio prevede esercizi di rieducazione 
da eseguire all’interno della green 
room sotto la supervisione dei rie-
ducatori. Grazie al videowall e alle 
varie metodiche di feedback è pos-
sibile per i pazienti osservare e cor-
reggere in tempo reale i movimenti 
sbagliati. La correzione degli sche-
mi motori errati avviene utilizzando 
un sistema integrato di video analisi 
e una pedana di forza.

ESPERIENZA
«Abbiamo preso spunto da una serie 
di dati scientifici e informazioni di col-
leghi che ci hanno aiutato a sviluppare 
questo progetto- racconta Tencone - . 
In particolare il professor Christopher 
Powers, californiano. Ma così come 
la si può vedere ora, la green room ce 
l’abbiamo solo noi e tra l’altro sta per 
uscire un articolo che la valida defini-
tivamente dal punto di vista scientifi-
co a tutti gli effetti. Nasce, come det-
to, dalle esperienze anche di altri col-
leghi in giro per il mondo e dal fatto 
che negli ultimi anni si è capito sem-
pre di più che studiare il movimen-
to e studiare il modo in cui un atle-
ta si fa male contribuisce tantissimo 
ad ottenere un miglior recupero e nel 
fare una successiva prevenzione che 
lo aiuta a non rifarsi male. Nello spe-
cifico, stiamo parlando di uno spa-
zio con tre telecamere: una frontale 
e due laterali, un enorme videowall 
e una pedana dove si esegue princi-
palmente un test che si chiama test 
di analisi del movimento e durante il 
quale il paziente, ma anche l’atleta in 
generale che vuole fare questa anali-
si per fare prevenzione, esegue sei di-
versi movimenti che vengono regi-
strati e fotografati. A seguito dell’im-
magine, vengono valutate le strategie 
motorie non corrette: tieni male il gi-
nocchio, sei sbilanciato, quando at-
terri sei troppo rigido... Tutta una se-
rie di cose che poi nella pratica pos-
sono essere spiegate in modo molto 
semplice e che aiutano a capire dove 
ci sia più bisogno di migliorare. Dopo 
il test si fanno le sedute per imparare 
gli esercizi e migliorare. la cosa bel-
la è che si tratta di un programma di 
prevenzione o di riabilitazione ba-
sato solo sull’esercizio: non c’è mas-
saggio, non c’è ultrasuono. Ed è que-
sta la grande innovazione: è questio-
ne di strategia verso la terapia dell’e-
sercizio piuttosto che il massaggio 
o il macchinario. Infatti noi ci spin-
giamo verso la “sports medicine”: lo 
sport, l’esercizio».
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spetto a prima dell’infor-
tunio. Perciò l’approccio è 
identico a quello che devi 
avere con un campione. 
Adattato e personalizzato, 
ovviamente: un campio-
ne e professionista maga-
ri viene al mattino e al po-
meriggio, viene il sabato, 
tutti i giorni. Una persona 
che non fa sport per me-
stiere viene due-tre volte 
alla settimana. Ma il prin-
cipio di base è di non ac-
contentarsi. Quindi il fat-
to di aver lavorato con gli 
atleti e di essere “costret-
ti” a ottenere con loro il 
massimo recupero, ci ha 
dato un certo tipo di ap-
proccio. Del resto con gli 
sportivi professionisti si 
ha la fortuna di avere ben 
chiaro l’obiettivo: con un 
atleta un dottore non po-
trà mai dire “sì, certo, il 
mio paziente è guarito, sta 
bene...”. Questo lo può dire  
solo il campo. Il paziente 
sta bene se torna a gioca-
re. Il dottore si confronta 
con un dato che è misura-
bile in modo semplice: il 
tabellino di quest’anno è 
lo stesso dell’anno scorso? 
Ha fatto le stesse presen-
ze? Con gli sportivi abbia-
mo un modo molto im-
mediato e semplice per 
misurare se siamo effica-
ci o no».
 Alcuni esempi: «Mi ri-
ferisco volentieri a que-
sto tipo di riscontri quan-
do penso a due esempi, 
a due atleti professionisti 
che abbiamo seguito qui 
in Isokinetic in contempo-
ranea con Juventus: pen-
so all’infortunio al ginoc-
chio di Fabio Quagliarel-
la, legamento crociato an-
teriore nel 2010. e penso 
all’operazione alla schie-
na di Gigi Buffon. Ernia 
del disco. Entrambi hanno 
avuto una prima carriera 
straordinaria ma hanno 

TRE TELECAMERE
 E VIDEOWALL
PER STUDIARE
 I MOVIMENTI CON 
TEST SPECIFICI 

ISOKINETIC ORGANIZZA ANNUALMENTE UN CONGRESSO FULCRO DELLA SPORTS MEDICINE

UN CRESCENDO DAL 1992

I CONGRESSI AL CAMP NOU E WEMBLEY
TORINO. Dal 1992 Isoki-
netic organizza un even-
to annuale denominato 
Congresso Internaziona-
le di Riabilitazione Spor-
tiva e Traumatologia, che 
viene tradizionalmente te-
nuto in primavera. Lo sco-
po è condividere con la co-
munità scientifica inter-
nazionale stimoli utili a 
migliorare l’approccio di 
cura, e quindi la salute, de-
gli sportivi di tutto il mon-
do. Il congresso ha rappre-
sentato sempre di più un 
punto di riferimento per 

to è diventato un appunta-
mento ormai classico per 
tutti coloro che si occupa-
no di riabilitazione ortope-
dica e sportiva.
 «In Isokinetic ci sono al-
cuni esperti, fisioterapisti 
torinesi e piemontesi, che 
circa 30 anni fa hanno ini-
ziato a seguire i primi con-
gressi nazionali, che poi 
negli ultimi 10 anni sono 
diventati congressi inter-
nazionali - ha sottolinea-
to Tencone -. Anche que-
sto è un punto importan-
te che ci differenzia dal-
le altre strutture private: 
pur non essendo noi una 
università, non essendo 
un ente statale, siamo co-
munque spinti dalla voglia 
di comunicare tutti insie-
me quello che facciamo. 
Lo facciamo e ce lo rac-
contiamo»
 Il gruppo Isokinetic è 
accreditato come Centro 

la Sports Medicine Com-
munity. Lo scambio con 
la comunità scientifica in-
ternazionale resta fonda-
mentale per la cultura dei 
medici e dei rieducatori. Il 
Congresso ha avuto come 
sede alcuni degli stadi più 
famosi al mondo come lo 
Stamford Bridge, Wembley 
e il leggendario Camp Nou. 
A Barcellona, il congresso 
dei record, si sono incon-
trati, aggiornati e confron-
tati oltre 3.000 professioni-
sti del settore provenienti 
da 95 Paesi. Questo even-

7
I centri 

Isokinetic 
in Italia 

(Bologna, 
Londra, Ri-
mini, Roma, 

Milano 
Vivaio e 

Milano Na-
vigli, Torino 
e Verona), 
più quello 
aperto a 
Londra

18
Gli anni di 
attività di 
Isokinetic 

Torino: 
inaugurata 
nel 2003 

7
Gli anni 

trascorsi 
dell’inau-
gurazione 

della prima 
green room 
Isokinetic, a 

Londra

Medico di Eccellenza FIFA 
(FMCoE) per la prevenzio-
ne degli infortuni e il trat-
tamento dei traumi spor-
tivi. La visione della Fifa è 
creare un Network di strut-
ture qualificate nel mondo 
per dare ai calciatori di tutti 
i continenti punti di riferi-
mento per le proprie cure. 
Ad oggi I FMCoE sono 49 
e sono presenti in tutto il 
mondo. La FIFA, in oltre 
20 anni di attività del suo 
comitato medico, ha con-
tribuito a promuovere at-
tivamente la prevenzione 
degli infortuni e il calcio 
come promotore di stili 
di vita salutari. Negli anni 
Isokinetic ha inoltre stret-
to numerosi rapporti con 
associazioni Internaziona-
li come Isakos, Esska, Icrs, 
Uefa e con università, col-
laborando nella produzio-
ne di lavori scientifici.
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Fabio Quagliarella, 38 anni, ai tempi bianconeri

cuni centri di eccellenza 
e a organizzare con i rap-
presentanti di questi cen-
tri degli incontri che servi-
vano alla famiglia interna-
zionale di medicina dello 
sport a raccogliere infor-
mazioni, a condividerle, 
a migliorare la qualità di 
prevenzione degli Infor-
tuni nel mondo del cal-
cio. Il gruppo Isokinetic 
(ce ne sono 7) è diventa-
to nel 2011 centro di ec-
cellenza: facciamo par-
te della Fifa, dunque, non 
solo perché seguiamo il 
calcio in particolare ma 
perché siamo un centro 
di eccellenza».

EX JUVE
Tencone (peraltro ex me-
dico e coordinatore del 
settore medico della Ju-
ventus) insiste molto sul 
fatto che questa attitu-
dine e abitudine a cura-
re sportivi professionisti 
e campioni di grande li-
vello si riverbera in posi-
tivo anche sulla “persona 
normale” che viene segui-
ta. «Essendo noi medici 
Isokinetic a impostare il 
percorso di cura del pa-
ziente e avendo  noi tut-
ti avuto esperienze nello 
sport ad alto livello, pro-
grammiamo sempre un 
percorso di cura adattato 

alla persona che abbiamo 
davanti, ma con un con-
cetto del massimo recu-
pero funzionale possibi-
le. Non mi basta e non ci 
deve più bastare il concet-
to del “sei venuto da me 
perché hai male e ti fac-
cio passare il dolore”. Ad 
esempio: faccio tornare 
il paziente a guidare per-
ché deve andare a lavo-
ro in auto. No. Cerchia-
mo anche di andare oltre 
e capire come interveni-
re perché non gli ritorni 
questo dolore. Dobbia-
mo puntare al pieno re-
cupero, se possibile an-
che al miglioramento ri-

Fabrizio Tencone
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