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Il corso in questione nasce come al solito da un esigenza personale nata da un dialogo su podiatry arena con 
Kevin Kirby

«but don't think that mild variations in STJ axis spatial location will necessarily be predictive of pathology since the 
human central nervous system (CNS) is very good at adapting to slightly abnormal external moments from ground 
reaction force acting across the STJ during standing and walking. The role of the CNS is still the "great unknown" 
for us in regards to foot biomechanics and I am hoping that further work» [...] «will shed much more light on how 

the CNS interacts with the foot to optimize gait, avoid pain and efficiently perform weightbearing activities. »

Nella speranza di far cosa gradita anche per altri colleghi ho organizzato questo corso in collaborazione con 
Manualmente per imparare a collaborare meglio con i fisioterapisti e a valutare meglio i segmenti sovrapodalici e le 

loro interazioni neuromotorie.

Corso di massimo 30 partecipanti - Accreditamento ECM per Podologi
Quota di partecipazione: 260€ + IVA

Sede: Mare Culturale Urbano - via Giuseppe Gabetti, 15, Milano

Per informazioni ed iscrizioni
VOLVER

Tel. 010.098.02.69
E-mail: segreteria@volverviaggi.it 

 

08:30 registrazione partecipanti
09:00 ragionamento clinico nei disturbi neuromuscoloscheletrici (lez. frontale)
10:30 coffee
11:00 ANATOMIA PALPATORIA del piede e dell'arto inferiore (pratica)

13:00 LUNCH

14:00 osservazione della postura: cosa è rilevante? (pratica)
15:00 valutazione funzionale: cammino e movimenti funzionali
16:00 coffee
16:30 movimenti attivi e passivi dell'anca (pratica)
18:00 conclusione

 

09:00 movimenti attivi e passivi del ginocchio (pratica)
10:30 coffee
11:00 movimenti attivi e passivi del piede (pratica)

13:00 LUNCH

14:00 test di provocazione e test speciali: differenziazione? (pratica)
15:00 valutazione della meccanosensibilità neurale (pratica)
16:00 coffee
16:30 valutazione della meccanosensibilità neurale (continua)
18:00 conclusione
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Sportivo da sempre, particolarmente appassionato di pallavolo, ha iniziato la propria attività lavorativa 
proprio nel volley professionistico femminile, arrivando alla conquista di una coppa europea da 
fisioterapista.
Negli anni si è specializzato in terapia manuale, sia secondo le scuole australiane che quelle 
nordeuropee, completando la formazione in Italia presso l'università di Savona (Master OMPT) e negli 
Stati Uniti d'America dove ha conseguito un DMT (Doctorate in Manual Therapy).
Dopo l'elezione nell'esecutivo di AITR Lombardia, ha ricoperto l'incarico di responsabile dell'ufficio 
informazione e formazione nei primi anni 2000, per poi essere tra i delegati che diedero vita ad AIFI, 
nell'anno della sua fondazione. È stato fondatore del Ma.It. Group (gruppo dei fisioterapisti italiani 
formati secondo il concetto Maitland) di cui è stato il primo Presidente, e del gruppo OMT Italia 
(gruppo dei fisioterapisti italiani formati secondo il concetto OMT Kaltenborn-Evjenth) di cui è stato 
dapprima Presidente e poi Segretario.
Nell'attività didattica è stato docente presso i Master non universitari del GSTM di Milano di terapia 
manuale e fisioterapia applicata allo sport, è stato assistente ai corsi NOI di mobilizzazione del sistema 
nervoso e per i corsi M.E.T. (Medical Exercise Therapy) dell'Holetn Institute (Norvegia-Svezia). È stato, 
nel 2004, il primo italiano a far parte del gruppo di docenti dell'O.G.I. in USA.
Oltre alla docenza, svolge molta attività in veste di traduttore presso corsi e convegni internazionali di 
fisioterapia. 
Da oltre 15 anni svolge attività di organizzazione di corsi di aggiornamento per professioni sanitarie, 
attività che l’ha portato fino alla fondazione di Manualmente – Formazione in Movimento, di cui è legale 
rappresentante.
Continua la docenza sia mediante corsi monotematici (arto superiore, spalla, arto inferiore, ginocchio, 
piede, terapia manuale e neurodinamica, allenamento riabilitativo), sia presso università italiane ed 
estere in corsi di laurea in fisioterapia (UNINSUBRIA e Semmelweis – HU) e master in terapia manuale 
ed esercizio terapeutico (UNIBO).
Simone fa il fisioterapista ma è motociclista da sempre: co-inventore ed organizzatore del 
FISIOMOTORADUNO, sostiene che FARE MOTO MIGLIORA LE CURVE

Atleta e sportiva da sempre, completati gli studi classici, si è laureata a pieni voti in scienze motorie nel 
2007, per conseguire subito dopo (2010) anche la laurea in fisioterapia, sempre con la votazione di 110 
e lode. Essendo argomento della sua tesi, ha subito approfondito le proprie conoscenze nel Kinesio 
Taping Method del Dr. Kenso Kase, di cui è divenuta assistente e CKTP. Grazie alle sue capacità 
didattiche ed espositive è stata chiamata a relazionare in diversi congressi nazionali ed internazionali. 
Ha altresì svolto attività di docenza in qualità di docente certificato Graston® Technique.
Ha cominciato ad approfondire le proprie specializzazioni in ambito sportivo e di patologia 
muscoloscheletrica cmopletando il Certificate in Terapia Manuale della Curtin University (Perth - 
Australia) e il master quadriennale in Terapia Manuale del GSTM a Milano. Attualmente sta 
completando i propri studi presso l'OGI (USA), avendo intrapreso gli studi per conseguire il DMT 
(Doctor in Manual Therapy) e il Master Universitario OMPT presso l’Università di Bologna.
Nella stagione 2014-15 è stata fisioterapista della società IGOR Volley Novara, dove ha seguito le atlete 
della prima squadra in serie A1 Femminile, conquistando la coppa Italia, vincendo la regular season e 
arrivando alla finale scudetto.
Nella stagione 2015-16 è stata in forza alla società Nordmeccanica Volley Piacenza, dove ha seguito le 
atlete della prima squadra in serie A1 Femminile arrivando a disputare la finale di Coppa Italia, la finale 
Scudetto e i Playoff della CEV Volleyball Champions League.
Attualmente lavora come libera professionista presso Manualmente Rehability a Varese e svolge 
attività di organizzazione delle attività formative presso Manualmente Formazione in Movimento.
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