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LE ECCELLENZE
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L’EX MEDICO DELLA JUVE, TENCONE, CI RACCONTA IL CENTRO MEDICO CHE DIRIGE: L’ESPERIENZA MATURATA SUL CAMPO
È AL SERVIZIO DEI PROFESSIONISTI MA ANCHE DELLA GENTE NORMALE E DELLA RICERCA. CENTRO DI ECCELLENZA FIFA

DAL TOP PLAYER AL VICINO DI CASA

TORINO. «Isokinetic fa
parte di un gruppo che
ha contribuito in modo
determinante a trasformare la fisioterapia degli
Anni 80 e 90. Allora i fisioterapisti erano certamente figure non così importanti rispetto ad altri profili professionali, come ad
esempio gli gli ortopedici. Esercitavano in locali
piccoli nei sottoscala degli ospedali. Isokinetic ha
gradualmente portato la
riabilitazione a un livello e una dignità propria
dandone sempre più valore. Oggi si sa per certo
che un percorso riabilitativo ha la stessa importanza e dignità della fase chirurgica o della fase di prevenzione dell’infortunio».
Lo racconta con orgoglio il dottor Fabrizio
Tencone, che del centro
medico torinese è direttore. «Da sempre nei nostri centri ci sono i medici che danno indicazioni ai fisioterapisti. Non si
tratta di centri di fisioterapia, ma più propriamente

APPROCCIO
SPORTIVO:
L’OBIETTIVO
NON È FAR
PASSARE IL
MALE, MA IL
RECUPERO
OTTIMALE

Fabrizio Tencone
di centri medici di riabilitazione medica e sportiva.
Da sempre ci caratterizza la presenza del campo di riabilitazione, di una
sede specifica che servisse per completare il percorso riabilitativo dello
sportivo e anche del non
sportivo: questa è una novità su cui ha molto insistito il gruppo Isokinetic.
Altre peculiarità del nostro metodo sono la misura dei risultati del percorso riabilitativo attraverso test di forza, test isocinetico, test dello stato di
forma (cioè test di soglia
della misurazione dell’acido lattico) e recentemente test dell’analisi del movimento. Sono tutti punti caratteristici del modo
di programmare la riabilitazione di un paziente
all’interno di Isokinetic».
ECCELLENZA

Un riconoscimento tangibile del peso di Isokinetic
nel mondo della Medicina dello sport è arrivato
direttamente dalla Fifa, il
massimo organismo calcistico mondiale, che lo ha
riconosciuto come eccellenza. «Il settore medico
della Fifa, che ultimamente ha cambiato un pochino la sua denominazione, ha cominciato molti
anni fa a individuare al-

Fabio Quagliarella, 38 anni, ai tempi bianconeri

cuni centri di eccellenza
e a organizzare con i rappresentanti di questi centri degli incontri che servivano alla famiglia internazionale di medicina dello
sport a raccogliere informazioni, a condividerle,
a migliorare la qualità di
prevenzione degli Infortuni nel mondo del calcio. Il gruppo Isokinetic
(ce ne sono 7) è diventato nel 2011 centro di eccellenza: facciamo parte della Fifa, dunque, non
solo perché seguiamo il
calcio in particolare ma
perché siamo un centro
di eccellenza».

EX JUVE

Tencone (peraltro ex medico e coordinatore del
settore medico della Juventus) insiste molto sul
fatto che questa attitudine e abitudine a curare sportivi professionisti
e campioni di grande livello si riverbera in positivo anche sulla “persona
normale” che viene seguita. «Essendo noi medici
Isokinetic a impostare il
percorso di cura del paziente e avendo noi tutti avuto esperienze nello
sport ad alto livello, programmiamo sempre un
percorso di cura adattato

UN CRESCENDO DAL 1992

I CONGRESSI AL CAMP NOU E WEMBLEY

ISOKINETIC ORGANIZZA ANNUALMENTE UN CONGRESSO FULCRO DELLA SPORTS MEDICINE
A BARCELLONA
UN MEETING DEI
RECORD: 3000
PROFESSIONISTI
DELLA COMUNITÀ
SCIENTIFICA
INTERNAZIONALE
PROVENIENTI
DA 95 PAESI

TORINO. Dal 1992 Isokinetic organizza un evento annuale denominato
Congresso Internazionale di Riabilitazione Sportiva e Traumatologia, che
viene tradizionalmente tenuto in primavera. Lo scopo è condividere con la comunità scientifica internazionale stimoli utili a
migliorare l’approccio di
cura, e quindi la salute, degli sportivi di tutto il mondo. Il congresso ha rappresentato sempre di più un
punto di riferimento per
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la Sports Medicine Community. Lo scambio con
la comunità scientifica internazionale resta fondamentale 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 incontrati, aggiornati e confrontati oltre 3.000 professionisti del settore provenienti
da 95 Paesi. Questo even-

alla persona che abbiamo
davanti, ma con un concetto del massimo recupero funzionale possibile. Non mi basta e non ci
deve più bastare il concetto del “sei venuto da me
perché hai male e ti faccio passare il dolore”. Ad
esempio: faccio tornare
il paziente a guidare perché deve andare a lavoro in auto. No. Cerchiamo anche di andare oltre
e capire come intervenire perché non gli ritorni
questo dolore. Dobbiamo puntare al pieno recupero, se possibile anche al miglioramento ri-

spetto a prima dell’infortunio. Perciò l’approccio è
identico a quello che devi
avere con un campione.
Adattato e personalizzato,
ovviamente: un campione e professionista magari viene al mattino e al pomeriggio, viene il sabato,
tutti i giorni. Una persona
che non fa sport per mestiere viene due-tre volte
alla settimana. Ma il principio di base è di non accontentarsi. Quindi il fatto di aver lavorato con gli
atleti e di essere “costretti” a ottenere con loro il
massimo recupero, ci ha
dato un certo tipo di approccio. Del resto con gli
sportivi professionisti si
ha la fortuna di avere ben
chiaro l’obiettivo: con un
atleta un dottore non potrà 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 giocare. Il dottore si confronta
con un dato che è misurabile in modo semplice: il
tabellino di quest’anno è
lo stesso dell’anno scorso?
Ha fatto le stesse presenze? Con gli sportivi abbiamo un modo molto immediato e semplice per
misurare se siamo efficaci o no».
Alcuni esempi: «Mi riferisco volentieri a questo tipo di riscontri quando penso a due esempi,
a due atleti professionisti
che abbiamo seguito qui
in Isokinetic in contemporanea con Juventus: penso all’infortunio al ginocchio di Fabio Quagliarella, legamento crociato anteriore nel 2010. e penso
all’operazione alla schiena di Gigi Buffon. Ernia
del disco. Entrambi hanno
avuto una prima carriera
straordinaria ma hanno

avuto una seconda carriera, dopo questi infortuni,
altrettanto straordinaria.
Buffon è tornato ad essere il miglior portiere della
Fifa 6-7 anni dopo e ha appena detto che smetterà
con la Juve, ma che forse
altri uno o due anni li giocherà ancora. Beh, dopo
l’intervento non era scontato nemmeno che potesse tornare a giocare!».
Qualche ricordo legato all’esperienza da medico della Juventus? «Lavorando con il gruppo squadra hai continue piccole o
grandi soddisfazioni. Una
soddisfazione è rimettere in campo per la domenica un giocatore che ha
anche solo un semplicissimo fastidio muscolare:
poi magari quel giocatore 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 tendine d’Achille. Poi ha ancora dato un contributo importante alla squadra. Per
non parlare di Alessandro Del Piero: ero stato
in Colorado con lui per se-

NETWORK
PREVENZIONE
INFORTUNI

Il Gruppo Medico Isokinetic è accreditato
come Centro Medico
di Eccellenza FIFA
(FMCoE)
per la prevenzione
degli infortuni e il
trattamento dei traumi sportivi.
a visione
della FIFA
è creare un
Network di
strutture
qualificate
nel mondo
per dare ai
calciatori
punti di riferimento
per le proprie cure.

Il fiore all’occhiello
è la Green Room

CHE
ORGOGLIO I
RECUPERI DI
BUFFON E
“QUAGLIA”:
IL RITORNO
NON ERA
SCONTATO
guire l’intervento. Anche
per Alessandro, come per
Buffon: non era per niente
scontato che potesse tornare a giocare a pallone.
In passato, quando tecniche chirurgiche e riabilitative erano diverse, tanti
atleti smettevano a causa
di infortuni che oggi fanno quasi ridere: il menisco, ad esempio».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gigi Buffon, 43 anni: 929 presenze in carriera
to è diventato un appuntamento ormai classico per
tutti coloro che si occupano di riabilitazione ortopedica e sportiva.
«In Isokinetic ci sono alcuni esperti, fisioterapisti
torinesi e piemontesi, che
circa 30 anni fa hanno iniziato a seguire i primi congressi nazionali, che poi
negli ultimi 10 anni sono
diventati congressi internazionali - ha sottolineato Tencone -. Anche questo è un punto importante che ci differenzia dalle altre strutture private:
pur non essendo noi una
università, non essendo
un ente statale, siamo comunque spinti dalla voglia
di comunicare tutti insieme quello che facciamo.
Lo facciamo e ce lo raccontiamo»
Il gruppo Isokinetic è
accreditato come Centro

TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA

Medico di Eccellenza FIFA
(FMCoE) per la prevenzione degli infortuni e il trattamento dei traumi sportivi. La visione della Fifa è
creare un Network di strutture qualificate nel mondo
per dare ai calciatori di tutti
i continenti punti di riferimento 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 contribuito a promuovere attivamente la prevenzione
degli infortuni e il calcio
come promotore di stili
di vita salutari. Negli anni
Isokinetic ha inoltre stretto numerosi rapporti con
associazioni Internazionali come Isakos, Esska, Icrs,
Uefa e con università, collaborando nella produzione di lavori scientifici.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRE TELECAMERE
E VIDEOWALL
PER STUDIARE
I MOVIMENTI CON
TEST SPECIFICI
TORINO. All’interno delle cliniche
Isokinetic è possibile effettuare sedute di Training Neuromotorio personalizzato che rappresentano una
delle innovazioni più originali. Si tratta di sedute di riabilitazione dedicate al controllo e alla qualità dei movimenti, in genere personalizzate sul
risultato di un test di analisi del movimento. Queste sedute, effettuate
all’interno di spazi dedicati chiamati
“green room”, sono focalizzate su interventi di biomeccanica correttiva
(di posture scorrette) e di apprendimento di nuove sequenze motorie. 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 ottimizzare 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 biomeccanica e di apprendimento motorio
(training neuromotorio) che viene ottimizzato dal lavoro a livello centrale del Centro Studi. Una volta stabilito il profilo del movimento del paziente attraverso specifici test, il personale si prende cura dei pazienti
con percorsi che perfezionano i pattern di movimento al fine di ridurre
il rischio di infortunio e migliorano
la performance. Il protocollo personalizzato di training neuromotorio prevede esercizi di rieducazione
da eseguire all’interno della green
room sotto la supervisione dei rieducatori. Grazie al videowall e alle
varie metodiche di feedback è possibile per i pazienti osservare e correggere in tempo reale i movimenti
sbagliati. La correzione degli schemi 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 colleghi 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 definitivamente dal punto di vista scientifico a tutti gli effetti. Nasce, come detto, dalle esperienze anche di altri colleghi in giro per il mondo e dal fatto
che negli ultimi anni si è capito sempre di più che studiare il movimento e studiare il modo in cui un atleta si fa male contribuisce tantissimo
ad ottenere un miglior recupero e nel
fare una successiva prevenzione che
lo aiuta a non rifarsi male. Nello specifico, stiamo parlando di uno spazio con tre telecamere: una frontale
e due laterali, un enorme videowall
e una pedana dove si esegue principalmente 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 analisi per fare prevenzione, esegue sei diversi movimenti che vengono registrati e fotografati. A seguito dell’immagine, vengono valutate le strategie
motorie non corrette: tieni male il ginocchio, sei sbilanciato, quando atterri sei troppo rigido... Tutta una serie di cose che poi nella pratica possono 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 bella è che si tratta di un programma di
prevenzione o di riabilitazione basato solo sull’esercizio: non c’è massaggio, non c’è ultrasuono. Ed è questa la grande innovazione: è questione di strategia verso la terapia dell’esercizio piuttosto che il massaggio
o il macchinario. Infatti noi ci spingiamo verso la “sports medicine”: lo
sport, l’esercizio».
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I centri
Isokinetic
in Italia
(Bologna,
Londra, Rimini, Roma,
Milano
Vivaio e
Milano Navigli, Torino
e Verona),
più quello
aperto a
Londra
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Gli anni di
attività di
Isokinetic
Torino:
inaugurata
nel 2003
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Gli anni
trascorsi
dell’inaugurazione
della prima
green room
Isokinetic, a
Londra
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