
 

Profilo 

Fisioterapista  

Docente internazionale di Medicina ortopedica Cyriax, membro del European 

Teaching Group Of Orthopaedic Medicine ( ETGOM ) 

Esperienza 
DAL  28/10/2003 AL 27/06/06 FISIOTERAPISTA PRESSO CENTRO MEDICO DI MONTESCANO ( PV ) 

DELLA FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI 

Fisioterapista presso l’unità di riabilitazione neuromotoria. 

DAL 01/07/2006 AL 31/12/2006 FISIOTERAPISTA PRESSO IL CENTRO MEDICO-FISIOTERAPICO DI 

GENTILI E FERRARI A SAN NICCOLÒ (PC ) 

Fisioterapista, rieducazione funzionale, terapia manuale, terapie fisiche. 

DAL 31/12/2006 A OGGI: FISIOTERAPISTA LIBERO PROFESSIONISTA PRESSO IL MIO STUDIO 

PROFESSIONALE,  IN PIAZZA LEONARDO DA VINCI,4 A CASALPUSTERLENGO ( LO ) 

Istruzione 

Laurea triennale in Fisioterapia con votazione 110 e lode, 

conseguita il 26/11/2003 presso l’Università degli studi di Pavia. 

Competenze 

Terapia manuale e rieducazione funzionale specialmente in ambito ortopedico, ho una 

formazione consolidata su molte tecniche riabilitative.  

Docente di medicina ortopedica Cyriax per l’European Teaching Group of 

Orthopaedic Medicine ( ETGOM ) 

Marzagalli Alessandro

345 4983704      alessandro.marzagalli.am@gmail.com     

 Via Mazzini 112, Casalpusterlengo ( Lo )    Italia
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Corsi di formazione 

2004 

• Medicina ortopedica Cyriax corso base 

• Aggiornamenti teorico pratici su tematiche diagnostiche e terapeutiche in 

medicina riabilitativa neuromotoria 

• Terapia antalgica e tossina botulinica nel paziente neurologico, aspetti clinici e 

assistenziali 

• Nuove possibilità terapeutiche nell’elettroanalgesia 

2005 

• Medicina ortopedica Cyriax Update 

2007 

• Medicina ortopedica Cyriax- corso avanzato 

2008 

• Valutazione funzionale e diagnosi differenziale in fisioterapia 

• Metodo Mezieres corso base 

2009 

• Metodo Mezieres corso avanzato 

• Evidence based examinationand selected intervention for patients wiyh 

lumbopalvic spine and hip disorder 

2010 

• Terapia manuale modulo base 

2011 

• Terapia manuale modulo avanzato 



• Rieducazione vestibolare 

2012 

• Manipolazioni vertebrali 

• Tecniche per la valutazione funzionale e la mobilizzazione delle fasce cranio 

cervico mandibolari 

2013 

• Osteopatia pediatrica 

• Tutor durante il corso di Medicina ortopedica Cyriax corso base svoltosi a Brescia 

• Tutor durante il corso di Medicina ortopedica Cyriax corso base e avanzato svoltosi 

a Cracovia ( Polonia ) 

2015 

• Docente del corso di Medicina ortopedica Cyriax mod. colonna lombare e spalla 

( Siena ) 

• Radiologia clinica per fisioterapisti 

2016 

• Docente del corso di Medicina ortopedica Cyriax base e avanzato svoltosi a Dubai 

( UAE )  

• La fibrolisi all'attività pratica riabilitativa 

2017 

• L'articolazione tempero mandibolare e la posture: fisiologia, diagnosi, patologie e 

terapie correlate 

• L’attività libero professionale nelle prospettive del nuovo welfare lombardo 

• Corso di dissezione anatomica per medici e osteopati ( Università di Bordeaux ) 

• Corso di avviamento alla chirurgia e alla dissezione anatomica per medici 

neolaureati e  studenti ( Università di Bordeaux ) 



• Tutor durante il corso di Medicina ortopedica Cyriax Mod. A svoltosi a Varsavia 

( Polonia ) 

2018 

• Docente del corso Medicina ortopedica cyriax Mod A B ( Bahrain ) 

• Docente del corso Medicina ortopedica cyriax, arto superiore ( Svizzera ) 

• Convegno: Sogno, guarigione cura 

• Clinica e test di trattamento delle cicatrici in ambito fisioterapico 

• Le ferite in ambiente ortopedico e traumatologico  

Lingue  

Madre lingua ITALIANO 

Altre capacità 

Lavoro in team, gestione dei rapporti umani tra colleghi e terapista/paziente.  

Da anni collaboro professionalmente con diverse figure professionali: psicoterapeuti, 

dietisti e medici di medicina generale e specialisti in ambiti di interesse riabilitativo.  

Casalpusterelngo, 05/06/2018 

Firma

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

INGLESE C1 C1 C1

SPAGNOLO C1 C1 B1


