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L'evento PharmaNutra
e Parma
insieme anche in campo medico
Al Tardini si è svolto
ieri un convegno
scientifico dedicato
alle lesioni tendinee

p Al

Tardini si è tenuto il
convegno medico-scientifico
«Tendon lesions in professional athletes»,
organizzato
dal Parma e PharmaNutra
S.p.A., main sponsor della squadra crociata da tre
stagioni con il brand Cetilar.

Giunto alla quinta edizione,
il convegno è frutto della
stretta collaborazione tra le
due società, nello specifico
tra lo staff medico del Parma, coordinato
dal dottor
Giulio Pasta, e la direzione
scientifica dell ’azienda guidata dal dottor Germano Tara nt i no.
L ’evento si è aperto questa
mattina con un intervento
introduttivo
del presidente
del Parma Pietro Pizzarotti e
del Consigliere Delegato di
PharmaNutra
Carlo Volpi.

Oltre un centinaio i medici e
i fisioterapisti
presenti all’incontro, incentrato sul tema delle lesioni tendinee più
comuni
nel mondo dello
sport professionale.
Tra i relatori che si sono alternati nell ’arco della giornata (per un totale di undici
interventi
e una tavola rotonda), accanto alle eccel-

lenze italiane del settore medico-sportivo - tra cui i dottori Eugenio Genovese, Alberto
Aliprandi
e Paolo
Adravanti - spiccano anche i
nomi di professionisti
di calibro internazionale
come il
dottor Cristiano Eirale, medico del Paris Saint Germain, e i professori Lasse
Lempainem e Sakari Orava
del Mehiläinen
Neo Sports
Hospital di Turku (Finlan-

dia), uno dei centri medico-sportivi
più innovativi
d ’Europa per quanto riguarda la diagnosi ed il trattamento di patologie muscol o-sch eletr ic h e.
«Siamo onorati che iniziative così importanti si svolgano nella nostra casa, il Tardini e spero che questi eventi
siano numerosi, vista la collaborazione
che c'è con
Phar n aN i utra ».
«La collaborazione tra PharmaNutra e Parma Calcio nasce prima di tutto in ambito
scientifico, in quanto medical partner della società da
dieci anni, oltre che main
sponsor della squadra da tre
stagioni» ha concluso il parmigiano Carlo Volpi, COO del
Gruppo PharmaNutra.
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AL TARDINI Carlo Volpi (consigliere delegato di
PharmaNutra)
e Pietro Pizzarotti (presidente del Parma).
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