
Sono nolo a San( Angelo Lodigiano il 22 Aprile 1970, 
ha frequentalo illicea linguistico Oxlord di Lodi e 
successivamenle ~ carso universitario in Ieropislo della 
riabililoziane presso l'UniversilÒ di Pavia, conseguendo il 
diploma di laurea con lode nel luglio del 1993. 

Oltre alle compelet .ze in ambilo orIopedico e traumatolagica 
malurale in 20 anni di lavoro e corsi di aggiornamenlo, 
negli ultimi anni ha lrequenlolo i seguenti corsi: 

• 20 15 corso praficfianer in PNl (programmazione 
neurolinguistica) 

• 20 16 corsa di formazione in riabilitazione del pavimenlo 
pelvico con il doR. Domenico Oliva e l'osletrica Tosi lino. 

• 2017 corsa di Rsiolerapia e riabililozione del pavimenlo 
pe\vica pe~ le disfunzioni sessuali femminili lenulo dalla 
~siolerajJisto Arianno BortoIami. 

• 20 17 affiancamenlo presso la studia di Barcellona della 
formatrice e Rsialerapislo Thais Hernandez su utilizzo 
Clelia lecar nelle patologie del pavimenlo pelvico e 
traHamenti di Rsioesletica con lecar lerapia per il carpa e 
per il viso con protocolli di Rsioesletica. 

• 2018 workshap inlensiva: pavimenlo pelvica, perinea e 
benessere sessuale nella donna. 

Collaborazioni professionali: 
Dopa aver gestilo personalmenle il centro medico Devecchi 
dar 2004 012014, ho poi collaboralo dal 2015 con il 
Nest MedicaI Solutians di Son Colombono al Lambro dove 
ancora collaboro. Dal 2017 con il Centra Solule Danna 2 
di Lodi, collaborazione lerminato nel luglio 2018 mentre 
dal 2017 con il Centro Medico Son Marco di Milano dove 
tutt'ora sono lo responsabile del servizio di riabililozione 
ginecologica e Rsioestetica, inRne da seHembre 2018 
collaboro presso il MedicaI Cenler di Lodi. 
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Inizialmente conasciula come fisioeslelica e più recenl8menle 
definila dermato runzianale è quello branca clelia fisiaferapia che si 
accupa dette dislunziani clellessulo cameitMlle, dei vari strati del 
derma,deIIe disrunziani voscalari e linlatiche nanché dellralfomenla 
dell'ooipe.Più precisamenle passiamo dire che il fisialerapisla che 
si occupa di Iisioaslallco derrnaIo runziaoole è in mada di lraIfore 
paIoIogie come: 

• Insufficienza linfolica 
• Insufficienza venosa 
• Edemi emolomi 
• Cicalrici 
• Tessulo connellivo lasso 
• Cellulile edemoliso, fibrotica e sclerotizzoto 
• Adipe localizzato 

Grazie all'uso della più recente tecnologia messa a disposizione 
degli operalori sanitari come: leear terapia, criolerapia, onde 
d'urlo, ultrasuoni, criolipolisi e tecniche manuali queste potologie 
possono essere curale e geslile al meglio.ll fisioterapista che 
si occupo di fisioeslelica dermolo runzionale collaboro spesso 
in equipe con medici estelici per meglio preparare le pozien~ 
che si saIIapongono a fil1er, botax,peeling mesoterapia.con 
chirughi plos~ci ,Iraumotologici e vascalori, per meglia geslire 
il recupera posi operalofio di liposuziani, lihing, rinoplaslica, 
addominoplaslica, mastaplaslica e non ullimo per illraHamenta 
delle cicalrici, aderenze e fibrosi. 
la fisioeslelica dermalo runzionale contribuisce perlanlo a rendere i 
lessuli compolli conferendo un aspello più sono e giovane, ad una 
correDa guarigione degli slessi manlenendo più a lungo gli ellelli 
della chirurgia e medicina eslelica, di conseguenza a prevenire e 
rilardare inlervenli ruluri . 

Lo riabilitazione ginecologica è lo branca della fisioterapia 
che si occupa del recupero delle disfunzioni del povimenta 
pelvico. 

Il fisioleropisla che si occupo di riabilitazione pelvico può 
essere di particolare a iuta o luIIe fasi della vita ginecologico 
delle donne, dolle giovoni donne che si aIfocciano oijo vita 
sessuale, alle neo mamme che devono affrontare i disturbi 
del post portum, fino alle donne più mature che devono far 
Ironte alla menopousa. 

le potologie della muscoloturo pelvica sano spessa correlale 
od una alterazione del tono muscolare, infatti l'ipotono può 
essere spesso associato o prolasso uterino piullosto che o 
quello dello vescica o del rello, od incontinenza urinoria e 
anorgasmia. 

Per conlro un ipertono muscolare può essere causo di dolore 
pelvico cronico, dolore penetrotivo e durante il rapporto 
sessuale, che spesso sono aggravali dolio secchezza 
voginole che inizio con la menopausa e lo dolio presenza 
di cicolrici inlerne. 

Il fisioterapista che si occupo di riabilitazione ginecologico 
collabora con medici ginecologi e urologi per delerminore il 
percarso di terapie più idoneo o ciascuna paziente. 

L'ulilizzo di tecnologie come: eleDrostimolore, biofeedbock, 
lecar lerapio tens, ullrasuoni, ollre o esercizi di ipopressivo 
e di kegel e ausili come coni voginali e dilolalori ci 
permellono di guidare le pazienti verso lo risoluzione dei 
loro disturbi. 

riabilitare - rendere di nuovo abile. copoce di svolgere 
delerminote funzionie allività; ripristinare l'efficenza e lo 
copocità di movimento di chi ho subito un trumo fisico o 
psichico. 
questo puo essere fallo solo oIIroverso un allento esame 
del poziente, valutando lo suo pasturo, i suoi diaframmi 
ed il movimento. 
I proIocolii riobililotivi saronno pertanto studiati e creoti 
per garantire il massimo recupero funzionale, ollroversa 
l'esercizio, lo mossalerapia e se necessaria, l'usa della 
tecnologia. l' impiega di apparecchiature elellramedicali 
come tecar per ridurre infiammazione e dolore e 
accelerare i processi biologici di guarigione dei tessuti. 


