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Studi
- Biennio presso la Facoltà di Medicina e chirurgia, Università di Brescia
- Laurea in Fisioterapia presso l’Università degli Studi di Chieti
- Corso di specializzazione in Chinesiologia, posturologia e tecniche di
medicina manuale (osteopatiche ) presso la Scuola internazionale di
Marsiglia (Ecole Collegiale-Academique prof. Michel Coquillat) per la
prevenzione e la cura dei dolori di schiena e osteoarticolari
- Corso di specializzazione in Isocinetica all’Isokinetic Cybex Fitness Center di
New York, direttore prof. Joel Rosenstein
- Frequenza Master in terapia manuale e disordini muscoloscheletrici, Facoltà
di Medicina, Genova.
Esperienze professionali
- 1983: fisioterapista della Società Verona Basket, Campionato Nazionale Serie
A
- 1984-1988: fisioterapista presso il centro di Medicina dello sport Marathon
di Brescia. Recupero atleti infortunati con uso specifico delle metodiche
isocinetiche Cybex, Orthotron e macchina a resistenza variabile Nautilus
- 1987: fisioterapista ai Campionati internazionali di tennis, Milano; tra gli
atleti curati Becker, vincitore di quell’anno
- 1987: fisioterapista ai Campionati di atletica, Roma; a disposizione di tutti gli
atleti del campionato
- 1987: fisioterapista al Rally dei Faraoni, Egitto
- 1987-1989: fisioterapista al Rally Parigi-Dakar
- 1988: fisioterapista ai Campionati internazionali di tennis, Milano
- 1989-1992: fisioterapista ufficiale della squadra maschile della Nazionale
italiana di sci alpino; assistenza a tutti i discesisti
- 1992-1994: fisioterapista ufficiale della squadra Brescia Calcio
- 1994-2001: titolare dello studio Forma fisica di Milano, specializzato in
prevenzione e cura dei dolori di schiena, riabilitazione ortopedica,
traumatologia dello sport
- 2002-2009: SPA Manager responsabile del Centro Benessere di
- Terme del Porto srl, Santa Teresa Gallura (OT).Assistenza 2007.2009
equipaggi Rolex Cup Porto Cervo.
- Libero Professionista Milano Studio Medico Boscivisch.
- 2009: fisioterapista collaboratore Mondiali di Nuoto, Roma.
- 2011: fisioterapista ufficiale della squadra Nazionale maschile di sci alpino
(Coppa del Mondo)

Aggiornamenti - congressi più recenti (2004-2011)
- Bologna, The Accelerated Rehabilitation of the Injured Athlete
- Roma, The Spine: World Congress of Manual Therapy
- Milano, Health Prevention and Rehabilitation in Soccer
- Palermo, Congresso mondiale di posturologia e terapie associate
- Firenze, Congresso nazionale di aggiornamento sulla metodica isocinetica
- Parma, Osteopatia, Posturologia: quali legami?
- Roma, Formazione in Clinica e Terapia Osteopatica
- Cagliari, Trattamento pre- e post-operatorio nelle patologie vertebrali e la
prevenzione dell’atleta professionista nelle patologie vertebrali
- Roma, The Spine: Terapia Manuale e Disordini Muscoloscheletrici.
- Verona, Congresso della Società italiana di Ortopedia e Traumatologia: spalla,
ginocchio, caviglia: tecniche chirurgiche e riabilitative.
Pubblicazioni - collaborazioni
Libri: “Sci agonistico”, di Giorgio D’Urbano, Sperling & Kupfer (contributi
fisioterapia); “L’agenda della gravidanza”, di G. Gottardi e S. Viviani, Red
(contributi fitness; “Mal di schiena e cervicale: il primo manuale per i pigri”, con S.
Viviani, Red.
Riviste: “Fit for fun” - rubrica “Sport e fitness”; “Sciare” - rubrica “Sport e fitness”

