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2018

• Masterclass in “Osteopatia pediatrica” presso C.R.E.S.O.. Docente Alain Gehin, osteopata 

(Francia)

• Corso “Dynamic Manual Interface, the Lowen Systems: core concepts and fluid pressure 

dynamics”. Docente: Rudi Winter, Heilpraktiker (Germania)

2017

• Conseguito diploma di osteopata, con la tesi “Possibile influenza di una tensione fasciale a 

carico del nervo frenico sul dolore percepito da pazienti affetti da epicondilite laterale 

cronica: trial clinico”, presso Centro Ricerche e Studi Osteopatici (C.R.E.S.O.), Gorla 

Minore (VA)

mailto:samantha@fisiointelvi.it


• Corso “Sacro Occipital Tecnique secondo Major Bertrand DeJarnette” presso C.R.E.S.O.. 

Docente: Alain Gehin, osteopata (Francia).

• Corso “Manipolazione neurale: 5° livello (N.M.5)” del Barral Institute. Docente: Alain 

Croibier, osteopata (Francia).

2016

• Corso “Oltre la disfunzione cranio-cervico-mandibolare” presso C.R.E.S.O.. Docente: Piero 

Ranaudo, osteopata e fisioterapista (Italia)

• Corso “Diangosi termica manuale e relazioni viscero emozionali” del B.O.T.O. (Barral 

Osteopathic Teaching Organization). Docente: Jean Pierre Barral, osteopata e fisioterapista 

(Francia).

• Corso “Manipolazione vascolare al di sopra del diaframma” del Barral Institute. Docente: 

Roberto Bonanzinga, osteopata, massofisioterapista e chinesiologo (Italia).

• Corso “Nuovo approccio articolare manuale alla colonna vertebrale (M.A.S.P.)” del Barral 

Institute. Docente: Roberto Bonanzinga, osteopata, massofisioterapista e chinesiologo 

(Italia).

• Corso “Fiori di Bach: Livello 2”. Docente: Agnese Cattoretti BFRP, Insegnante di 1°2° 3° 

livello autorizzata dal The Dr. Edward Bach Centre UK per il Bach International Education 

Programme

2015

• Corso “Approccio integrato viscero-vascolare in osteopatia”. Docente: Katz Benjamin, 

osteopata e dissettore (USA)

• Corso “S.M.T.1: High Velocity, LowAmplitude Thrust Manipulation of the Cervical, 

Thoracic, Lumbar & SI Joints” dello Spinal Manipulation Institute. Docente: Firas Mourad, 

fisioterapista (Italia)

• Conseguito diploma in anatomia settoria su cadavere presso l’Ecole de Formation et 

d’Evaluation Anatomo-Clinique (E.F.E.A.C.) di Parigi.

• Corso “Dissezione anatomica di cranio e colonna vertebrale” presso l’Ecole de Formation et

d’Evaluation Anatomo-Clinique (E.F.E.A.C.) di Parigi.

• Corso “Dissezione anatomica di cavità addominale e arti inferiori” presso l’Ecole de 

Formation et d’Evaluation Anatomo-Clinique (E.F.E.A.C.) di Parigi.

•



2014

• Corso “Dissezione anatomica di cavità toracica e arti superiori” presso l’Ecole de Formation

et d’Evaluation Anatomo-Clinique (E.F.E.A.C.) di Parigi.

• Corso “Manipolazione vascolare al di sotto del diaframma” del Barral Institute. Docente: 

Roberto Bonanzinga, osteopata, massofisioterapista e chinesiologo (Italia).

• Corso “Manipolazione neurale: nervi cranici (NM4)” del Barral Institute. Docente: Roberto 

Bonanzinga, osteopata, massofisioterapista e chinesiologo (Italia).

• Corso “Fiori di Bach: Livello 1”. Docente: Agnese Cattoretti BFRP, Insegnante di 1°2° 3° 

livello autorizzata dal The Dr. Edward Bach Centre UK per il Bach International Education 

Programme

2013

• Corso “Terapia Cranio-Sacrale: 2°livello CST2” dell’Upledger Institute. Docente: Anna 

Chiara

• Bosi, logopedista e terapista cranio-scarale diplomata metodo Upledger.

• Corso “Terapia Cranio-Sacrale: 1°livello CST1” dell’Upledger Institute. Docente: Anna 

Chiara Bosi, logopedista e terapista cranio-scarale diplomata metodo Upledger.

• Corso “Hilterapia avanzato” di ASA Laser.

• Corso “Manipolazione neurale: nervi periferici della parte inferiore del corpo NM3” del 

Barral Institute. Docente: Roberto Bonanzinga, osteopata, massofisioterapista e chinesiologo

(Italia).

• Corso “Manipolazione neurale: nervi periferici della parte superiore del corpo NM2” del 

Barral Institute. Docente: Roberto Bonanzinga, osteopata, massofisioterapista e chinesiologo

(Italia).

• Corso “Manipolazione neuromeningea: approccio osteopatico al trauma e al colpo di frusta 

NM1” del Barral Institute. Docente: Roberto Bonanzinga, osteopata, massofisioterapista e 

chinesiologo (Italia).

2012

• Corso “Manipolazione viscerale: torace avanzato e visceri di collo e gola VMAT” del Barral

Institute. Docente: Roberto Bonanzinga, osteopata, massofisioterapista e chinesiologo 

(Italia).



• Corso “Manipolazione viscerale: torace VM4” del Barral Institute. Docente: Roberto 

Bonanzinga, osteopata, massofisioterapista e chinesiologo (Italia).

• Corso “Terapia manuale di rachide e bacino secondo il metodo strain counterstrain SCS” del

Jones Institute. Docente: Erik Gandino, medico e osteopata (Italia).

• Corso “Manipolazione viscerale: urogenitale VM3” del Barral Institute. Docente: Roberto 

Bonanzinga, osteopata, massofisioterapista e chinesiologo (Italia).

• Corso “Tecniche di ascolto: un approccio osteopatico alla valutazione LT” del Barral 

Institute. Docente: Roberto Bonanzinga, osteopata, massofisioterapista e chinesiologo 

(Italia).

• Corso “Massaggio miofasciale”. Docente: Roberto Pellegrini, massofisioterapista (Italia).

2011

• Corso “Pre e post partum: esercizi per il perineo”. Docenti: Donatella Giraudo, fisioterapista

(Italia); Gianfranco Lamberti, medico fisiatra (Italia); Laura Gaier, ostetrica (Italia); 

Salvatore Bottino, medico ginecologo (Italia).

• Corso “Trattamento antalgico e anti-infiammatorio” di Human Tecar. Docente: Terni Carlo, 

fisioterapista (Italia).

• Corso “Trattamento curativo intensivo” di Human Tecar. Docente: Vincenzo Lancini, 

fisioterapista (Italia).

• Corso “Mantenimento e prevenzione” di Human Tecar. Docente: Terni Carlo, fisioterapista 

(Italia).

• Corso “Formazione di base” di Human Tecar. Docente: Vincenzo Lancini, fisioterapista 

(Italia).

• Corso “BLS-D: rianimazione cardio-polmonare con uso di defibrillatore semi-automatico” 

presso COF Lanzo Hospital.

• Corso “Bendaggio funzionale”. Docente: Claudio Zimaglia, fisioterapista e osteopata 

(Italia).

• Corso “Fisiopilates per il riequilibrio posturale”. Docente: Claudio Zimaglia, fisioterapista e 

osteopata (Italia).

• Corso “Attività fisica adattata per il pavimento pelvico femminile”. Docente: Donatella 

Giraudo, fisioterapista (Italia).

• Corso “Riabilitazione vestibolare” della Vertigo School Italia. Docente: Dario Alpini, 

medico otorinolaringoiatra (Italia).



• Corso “Manipolazione viscerale: addome extraperitoneale VM2” del Barral Institute. 

Docente: A.J. De Koning, osteopata e fisioterapista(Olanda).

• Corso “Terapia cranio sacrale” presso Superior College of Osteopathic Manual Medicine 

(S.C.O.M.M.). Docente: A.J. De Koning, osteopata e fisioterapista(Olanda).

• Corso “Movimentazione manuale dei pazienti e dei carichi: seconda parte” presso COF 

Lanzo Hospital.

• Corso “Kinesio taping: KT1-KT2” della Kinesio Taping Association International. Docente: 

Stefano Frassine, fisioterapista (Italia).

2010

• Corso “Manipolazione viscerale: addome intraperitoneale VM1” del Barral Institute. 

Docente: A.J. De Koning, osteopata e fisioterapista(Olanda).

• Conseguito il diploma in “Terapia manuale metodo Marcel Bienfait” della scuola di terapia 

manuale Bienfait a seguito del superamento degli esami di “Terapia manuale”, “Posturale”, 

“Articolare e fasciale”.

• Corso “Movimentazione manuale dei pazienti e dei carichi: prima parte” presso COF Lanzo 

Hospital.

• Corso “Posturale pratico” della scuola di terapia manuale Bienfait. Docenti: Marco 

Magnanini, osteopata e fisioterapista (Italia); Roberto Pellegrini, massofisioterapista (Italia).

• Corso “Posturale teorico” della scuola di terapia manuale Bienfait. Docenti: Marco 

Magnanini, osteopata e fisioterapista (Italia); Roberto Pellegrini, massofisioterapista (Italia).

• Corso “Arto inferiore” della scuola di terapia manuale Bienfait. Docenti: Marco Magnanini, 

osteopata e fisioterapista (Italia); Roberto Pellegrini, massofisioterapista (Italia).

• Corso “Rachide cervicale e arto superiore” della scuola di terapia manuale Bianfait. 

Docenti: Marco Magnanini, osteopata e fisioterapista (Italia); Roberto Pellegrini, 

massofisioterapista (Italia).

• Corso “Cingolo pelvico” della scuola di terapia manuale Bienfait. Docenti: Marco 

Magnanini, osteopata e fisioterapista (Italia); Roberto Pellegrini, massofisioterapista (Italia).

• Conseguito il riconoscimento del “Diploma di fisioterapista” (Svizzera) quale titolo 

abilitante all’attività professionale di “Fisioterapista” in Italia e conseguente equipollenza 

alla “Laurea in fisioterapia” (Italia) da parte del Ministero della salute italiano.

2009



• Corso “Rachide dorsale e lombare” della scuola di terapia manuale Bienfait. Docenti: Marco

Magnanini, osteopata e fisioterapista (Italia); Roberto Pellegrini, massofisioterapista (Italia).

• Corso “Introduttivo” della scuola di terapia manuale Bienfait. Docenti: Marco Magnanini, 

osteopata e fisioterapista (Italia); Roberto Pellegrini, massofisioterapista (Italia).

• Conseguito il titolo federale di “Fisioterapista diplomato S.S.S.” (Servizio Sanitario 

Svizzero) con la tesi “La mobilizzazione neurale nell’epicondilite laterale”, presso la 

“Libera Università degli Studi di scienze umane e tecnologiche” di Lugano (Svizzera), 

riconosciuto dall’U.F.F.T., dalla C.R.S. e dalla Confederazione Elvetica (CH).

2005

Conseguito il “Diploma di Maturità” presso il “Liceo Scientifico Statale: Ezio Vanoni” di Menaggio

(CO), Italia.

Esperienze lavorative

• Attualmente lavoro come libera professionista presso lo studio FISIOINTELVI E

OSTEOPATIA LARIO INTELVESE in Centro Valle Intelvi (CO) dove

collaboro con mio marito e socio fondatore (2011), Roberto Castagna (osteopata e

fisioterapista), il Dott. Corrado Soldati (medico chirurgo specialista in radiologia e diagnostica

per immagini), la Dott.ssa Carla Botto (medico chirurgo, specialista in gastroenterologia, in

medicina cinese ed agopuntura) e la Dott.ssa Paola Borgis (psicologa e psicoterapeuta).

Sempre nell’ottica di un trattamento sistemico integrato e completo collaboro direttamente

con la Dott.ssa Valentina D’Agnano (Podologa).

Collaboro inoltre con altri specialisti (ortopedici, odontoiatri, fisiatri, radiologi, ginecologi, otorini,

ortottisti, ottici optometristi, logopedisti, ecc…) al fine avere un approccio globale e attento su

pazienti di ogni tipologia ed età.

• Dal 2010 al 2011 ho lavorato come fisioterapista in ambito ortopedico e neurologico presso

il COF Lanzo Hospital di Ramponio Verna (CO) e come libero professionista con pazienti

ambulatoriali e società sportive dilettantistiche.

• Nel 2010 ho lavorato come fisioterapista in ambito neurologico e geriatrico presso l’RSA “Il 

Ronco” di Casasco D’Intelvi.

• Nel 2009 ho effettuato tirocinio clinico come fisioterapista in ambito ortopedico,

reumatologico e neurologico presso lo studio fisioterapico Meile a Melide (Svizzera).



• Nel 2009 ho effettuato tirocinio clinico come fisioterapista in ambito neurologico,

psichiatrico e geriatrico presso la fondazione Tusculum a Capolago (Svizzera).

• Nel 2008 ho effettuato tirocinio clinico come fisioterapista in ambito ortopedico,

reumatologico e neurologico presso lo studio fisioterapico Meile a Melide (Svizzera).

• Nel 2008 ho effettuato tirocinio clinico come fisioterapista in ambito ortopedico, respiratorio

e neurologico presso il reparto di fisioterapia delle “Terme di Stabio” (Svizzera).

• Nel 2007 ho effettuato tirocinio clinico come fisioterapista in ambito ortopedico e

gastroeneterologico presso la clinica Santa Rita di Vercelli.

• Nel 2007 ho effettuato tirocinio clinico come fisioterapista in ambito ortopedico e

cardiologico presso la clinica San Gaudenzio di Novara.


