
    
 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA A.D. BASKET FEMMINILE MILANO E E.M.I. – 

EUROPEAN MEDICAL INSTITUTE: UNO STRUMENTO CONCRETO PER IL BENESSERE PSICO-

FISICO DELLE ATLETE 

 

Milano 6 Aprile 2022  

 

Con l’obiettivo di orientare A.D. Basket Femminile Milano verso il raggiungimento di livelli 

tecnici sempre più elevati e di garantire alle atlete tesserate un supporto fisico e atletico 

adeguato alla crescita sportiva e alla tutela della salute in generale, A.D. Basket 

Femminile Milano e l’ambulatorio E.M.I. – European Medical Institute hanno stipulato un 

accordo di collaborazione e partnership, efficace a decorrere dal mese di aprile 2022, che 

consentirà di avere la disponibilità in campo di un terapista – a spese di BFM – in grado di 

coadiuvare anche la preparazione atletica delle giocatrici. Inoltre, l’accordo consentirà di 

poter usufruire di una convenzione con l’ambulatorio, in forza della quale le tesserate di 

BFM e i loro parenti potranno avvalersi dei servizi proposti con tariffe scontate. 

 

E.M.I. – European Medical Institute è una struttura parte del gruppo Ecolife Milano, che da 

oltre 25 anni è attiva, attraverso il Team Sport Ecolife, nella gestione fisico-atletica anche 

di atleti professionisti in diversi sport e che è specializzata nella prevenzione degli 

infortuni, nel mantenimento e nella preparazione atletica mirata, oltre che nella 

riabilitazione post trauma e nella rieducazione funzionale dello sportivo.  

 

Nell’ambito della collaborazione, che coinvolgerà sia lo staff tecnico che quello 

dirigenziale, per una costante messa a punto degli interventi che si renderanno necessari, 

saranno proposti anche eventi formativi/informativi: la finalità è quella di fornire 

strumenti utili a comprendere l’utilità di quelle che sono le buone pratiche di gestione 

dell’atleta, per una maggiore consapevolezza della cultura sportiva e, più in particolare, 

dei valori sottesi alla tutela della salute dell’atleta. 

 

Sarà nostra cura, nei prossimi giorni, dettagliare le attività che saranno rese in campo da 

E.M.I. a favore delle Atlete e dello staff BFM e il relativo programma, nonché fornire tutte 

le condizioni dei servizi offerti alle Atlete medesime e alle rispettive famiglie e le 

indicazioni per contattare il centro E.M.I. 


