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Fisioterapista esperto in Riabilitazione classica neurologica, ortopedica e Terapia fisica, con 
formazione osteopatica per quadri clinici funzionali che rientrano nell’ambito di varie discipline 
mediche. 
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ESPERIENZA 

1998 – 2019 

FISIOTERAPISTA, AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO SUL GARDA 

Collaborazione professionale in Servizio di Medicina Fisica e Riabilitativa e in reparto di 
degenza. 

2020 – OGGI 

FISIOTERAPISTA, TITOLARE 

Attività libero professionale in ambito riabilitativo ed osteopatico. 

ISTRUZIONE 

1996 

TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE, AZIENDA U.S.S.L. 17 DI SALÒ 
Corso svolto con programmazione Universitaria (1263 ore d’insegnamento teorico, 2276 ore 
d’insegnamento clinico), con votazione finale 65/70.  

2006 

CERIFICATO D’OSTEOPATIA, METHODE SOLÈRE® 

Formazione completa ECM in Normalizzations Viscerales, Articulaires, Energetiques© con 
utilizzo di 155 protocolli dedicati in modo specifico a precise disfunzioni para-fisiologiche, 
rientranti in ambito: Gastro-enterologico, Cardiologico, Fisiatrico, Reumatologico, 
Psichiatrico, Ginecologico e Flebologico. 

http://www.linkedin/
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COMPETENZE 

 Riabilitazione post-chirurgica 

 Riabilitazione Ortopedica 

 Idro-kinesiterapia 

 Metodo Bobath 

 Metodo Kabat 

 Esercizio Terapeutico Conoscitivo 

 Ginnastica Posturale globale 

 Rèèquilibration Fonctionnelle Methode 
Solere 

 Valutazione Funzionale Olistica 

 Riequilibrio e Riabilitazione del pavimento 
pelvico 

 Trattamento pragmatico di sindromi 
aspecifiche, sintomatologiche 

 Riequilibrio del Microbioma intestinale 

 Ampia esperienza in vari ambiti della 
Medicina 

ATTIVITÀ 

La mia ventennale attività in ambito ospedaliero ha forgiato la mia figura professionale personale, 
basata sul principio deontologico di servizio al cittadino e mi ha permesso di approfondire gli aspetti 
puramente tecnici della mia professione, in un contesto di servizio pubblico. La collaborazione con 
gli specialisti di molti diversi settori della Medicina, tipica del mio settore professionale, fa così parte 
da sempre della mia abitudine lavorativa, una l’attitudine verso il lavoro in equipe che è stata 
rafforzata dalla mia evoluzione formativa, nella comprensione e trattamento osteopatico di sindromi 
dolorose o disfunzionali meccaniche di competenza cinesiologica, che rientrano però nei vari ambiti 
della medicina. 
Praticante di Basket in età scolastica, ho approfondito la conoscenza delle più raffinate Arti orientali 
del movimento, sia con la pratica personale che a livello terapeutico (Tai-chi, Daoyin), non marziale. 
La libera professione mi permette oggi di continuare a dedicarmi al servizio della persona in modo 
ancor più comprensivo, con rimedi naturali non convenzionali, anche nei riguardi di persone 
sofferenti che normalmente non afferiscono ai classici servizi di riabilitazione. 
Di seguito, solo alcuni dei più usuali disturbi in cui ho specifica competenza: 
In ambito Gastro-Enterologico: Gastralgia, Conflitto gastro-esofageo, Reflusso gastrico, Discinesie 
intestinali (Colon irritabile/stitichezza). 
In ambito Fisiatrico, Ortopedico, Neurologico: sindromi aspecifiche di non definita diagnosi Medico-
patologica (Fibromialgiche, Polineuropatiche, Polialgiche) 
In ambito Ginecologico: Amenorrea, dismenorrea, dolore al ciclo mestruale, difficoltà di 
concepimento in assenza di segni clinico-patologici. 
In ambito Flebologico: piedi freddi, gambe pesanti, disturbi nella sensazione di termoregolazione 
In ambito Cardiologico: Sindromi sintomatologiche causate da disfunzioni meccaniche del comparto 
toraco-lombare. 
In ambito Psico-somatico: sindromi delle fasi evolutive, adolescenziali e successive fasi della vita 
biologica (crisi esistenziale di mezza età, caratterizzate da algie, insonnia, vampate di calore o gelo). 
In sostanza, la mia attività è rivolta alla valutazione differenziale, funzionale (meccanica) globale, 
quale parte integrante di un approccio medico olistico pragmatico, multidisciplinare, verso stati di 
mal-Essere molto comuni e difficilmente interpretabili. Mi auguro di essere un buon interprete di 
una nuova Scienza del Benessere, in qualunque ambito ricettivo ed accogliente. 
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