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• Diplomata come Terapista della Riabilitazione nel 1988 presso l’Istituto “La Nostra 

Famiglia” di Conegliano Veneto (Tv), consegue la laurea in Fisioterapia (nuovo ordinamento 

didattico) nel 2003 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova  e nel 

2007 presso la stessa Università la Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Riabilitazione. Ha conseguito il titolo di Consulente in Sessuologia presso 

l’Istituto Ricerca e Formazione di Firenze nell’anno 2013. 

• Ha prestato servizio sia presso strutture pubbliche, come Aziende Sanitarie Locali 

o Aziende Ospedaliere, sia presso strutture private. A tutt'oggi svolge attività libero-

professionale a Padova. 

• Si occupa di Fisioterapia e Riabilitazione del Pavimento Pelvico dal 1998, sia in 

relazione a sintomi urologici (incontinenza, urgenza, frequenza, ritenzione, ecc.), sia a sintomi 

colo-procotologici (incontinenza fecale, stipsi, dolore ano-rettale), sia da alterazioni della 

statica pelvica (prolasso), sia  relativamente alle sindromi dolorose perineali e alle disfunzioni 

sessuali correlate a disfunzione muscolare. 

• Ha frequentato numerosi Corsi e Congressi riguardanti le Disfunzioni del Pavimento 

Pelvico, e ha partecipato in qualità di Relatore, Docente, Moderatore a Corsi e Congressi 

dello stesso argomento, sia in ambito locale, sia presso le Società e Associazioni del Settore a 

rilevanza Nazionale e Internazionale (95 interventi). 

• E' autore dei seguenti testi: 

o libro scientifico "Riabilitazione del Pavimento Pelvico" (Masson Elsevier, 2009) 

dedicato  a tutti i Professionisti Sanitari che desiderino approfondire le conoscenze nell'ambito 

della riabilitazione dei sintomi da disfunzione del pavimento pelvico 

o libro divulgativo “Il Pavimento Pelvico – Conoscerlo, sentirlo, mantenerlo, 

recuperarlo” (LSWR, 2020), indirizzato alle persone che cercano una soluzione a problemi 

inerenti, e a professionisti che non conoscono l’argomento 

o ha scritto 4 capitoli di libri sul tema del pavimento pelvico. 

• E’ autore di articoli divulgativi e scientifici, alcuni pubblicati e indicizzati su riviste 

scientifiche internazionali. 

• In riferimento a docenze universitarie: 

o è stata Docente a Contratto  per la materia "Riabilitazione Genito-Urologica" 

presso il Corso di Laurea in Fisioterapia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Verona 

dall'Anno Accademico 2002-03 all'Anno Accademico 2006-07  



o è stata Docente a Contratto per la materia “Riabilitazione delle disabilità 

viscerali” presso il Corso di Laurea in Fisioterapia, Anno Integrativo, Facolta’ di Medicina e 

Chirurgia, Universita’ degli studi di Brescia, nell’Anno Accademico 2009-10 

o è Tutor dall’Anno Accademico 2015/16 per la materia “Riabilitazione del 

Pavimento Pelvico” presso il Corso di Laurea in Fisioterapia, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

o è Docente a contratto dall’Anno Accademico 2019/20 nel Master “Trattamento 

delle disfunzioni pelvi-perineali” Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca 

o è Docente a contratto dall’Anno Accademico 2018/19 nel Corso di 

Perfezionamento in Consulenza Sessuologica, Dipartimento di Psicologia dell’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca 

o è Docente a contratto dall’Anno Accademico 2020/21 nel Master in “Fisioterapia 

per le disfunzioni del pavimento pelvico” Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata 

• In riferimento a incarichi associativi: 

o è stata Fondatore e Responsabile del primo Gruppo di Interesse Specialistico 

(GIS) Riabilitazione del Pavimento Pelvico all’interno dell’Associazione Italiana Fisioterapisti 

(AIFi) dal 2006 al 2015 

o è Vicepresidente del secondo Gruppo di Interesse Specialistico 

(GIS) Riabilitazione del Pavimento Pelvico all’interno dell’Associazione Italiana Fisioterapisti 

(AIFi) da ottobre 2020 

o ha fatto parte del Comitato Scientifico della "Federazione Italiana INCOntinenti" 

(Finco) dal 2008 al 2015  

o ha fatto parte della Sezione Speciale “Fisioterapia” della "Società Italiana di 

Pelvi-Perineologia e Urologia Femminile Funzionale" (Sipuf) dal 2009 

o fa parte del "Physiotherapy Ambassadors Committee" dell'International 

UroGynaecolgy Association (IUGA) dal 2009. 
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