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Anno 2000: Laurea in Fisioterapia presso l’Università degli Studi di 
Milano www.unimi.it .

Anno 2009: Diploma DO in Osteopatia presso la scuola S.O.M.A. 
“School of Osteopathic Manipulation” di Milano.

www.soma.osteopatia.it
 
L’osteopatia  è una professione sanitaria (individuata ufficialmente 
nella legge 3/2018) basata su un approccio integrato e 
complementare alla medicina tradizionale.   
L’osteopata, attraverso un’ accurata anamnesi ed un approccio 
manuale specifico, si pone come obiettivo quello di ripristinare un 
corretto “dialogo” fra i sistemi del corpo che regolano lo stato di salute 
dell’individuo e considera la persona come corpo,mente e spirito nella sua unità’. 
                                  
                                        “L’osteopata ragiona dall’effetto verso la causa”    A.T. Still    
COMPETENZE SPECIFICHE: 
Valutazione, trattamento osteopatico e fisioterapico. 
Follow up in ambito posturale, respiratorio ed ergonomico riguardante lo studio dello strumento. 
Valutazione e trattamento delle patologie da sovraccarico specifiche della professione artistica/musicale.  
BIO: 
Diplomato in Fisioterapia nel 2000 inizia il suo percorso professionale in ambito posturale, ortopedico nella  
riabilitazione dell’adulto e in ambito neurologico nel bambino con disabilità. 
Successivamente intraprende un nuovo percorso di studi dove nel Novembre 2009 consegue il diploma di 
Osteopata DO. 
Ha lavorato in Italia e all’estero, più precisamente in Svizzera e Cina, dove a Shanghai ha vissuto e 
intrapreso una nuova esperienza professionale come Fisioterapista e Osteopata nella comunità 
internazionale della metropoli cinese e parallelamente in ambito sportivo e artistico. 
Fisioterapista e Osteopata presso l’edizione degli ATP 1000 SHANGHAI ROLEX MASTERS rispettivamente 
nelle edizioni 2016/17 e 2017/18. 
SHANGHAI HALF MARATHON e HALF MARATHON rispettivamente nell’edizione 2017 e 2018. 
Fisioterapista e Osteopata per atleti e musicisti del “KOOZA” CIRQUE du SOLEIL nel 2018. 
Fisioterapista e Osteopata sul set cinematografico di S.M.A.R.T. CHASE (Shanghai Job). 
Contemporaneamente all’attività’ professionale entra a far parte della comunità internazionale dei musicisti d 
esibendosi nei locali e festival della metropoli cinese come batterista e percussionista dove successivamente 
unisce la sua passione per il mondo della musica alla pratica clinica, occupandosi delle problematiche 
riguardanti I musicisti e artisti locali ed internazionali provenienti da tutto il mondo, abbracciando così le 
competenze  fisioterapiche, osteopatiche e musicali nella loro unità , al fine di migliorare la qualità della vita e 
della performance in campo artistico e in maniera più specifica nel mondo della musica.   
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