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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Luca Bertoli

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Parma 18.03.1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
da Giugno a Novembre 1997
Terme di Monticelli s.p.a. - Struttura Medico Sanitaria Termale - Monticelli (PR)
Riabilitazione in acqua e corsi in gruppo di ginnastica riabilitativa in acqua
Da Ottobre 1997 a Giugni) 1998
Collaborazione con la fondazione Don Gnocchi di Parma
Trattamenti a domicilio - Rieducazione neoromotoria
Da Gennaio 1997 a Marzo 2001
Fitness Center 5, Borgo Felino, I - 43100 Parma
Poliambulatorio Privato
Fisioterapista Libero Professionista. Utilizzo di terapie fisiche (Laser,
Ultrasuoni e terapie Elettriche) e di tecniche
riabilitative, a prevalente approccio Posturale e Manuale
Da Aprile 2001 a Febbraio 2006
Studio Libero Professionale di Fisioterapia Bertoli 7, P.le Rondani, I - 43100
Parma
Studio Riabilitativo Privato
Fisioterapista/Osteopata Libero Professionista
Titolare, utilizzo ti tecniche e metodiche riabilitative, prevalentemente di tipo
Manuale
Da Marzo 2006 a oggi
Fisioterapista/Osteopata Libero professionista
Socio Fondatore, Gestione dei casi clinici-riabilitativi mediante utilizzo
pressoché esclusivo di Terapie Manuali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI DI STUDIO
1997
Diploma di terapista della riabilitazione/fisioterapista conseguito presso la
scuola di Bozzolo (MN), regione Lombardia U.S.S.L. 20

2004

Diploma di osteopatia "Master in Osteopathy" conseguito presso l'Osteopathic
Research Institute di Lione

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Oppici Laura ]
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PERSONALI
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carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
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CORSI FREQUENTATI
1996
Le lesioni muscolari: diagnosi e trattamento
Corpo e Coscienza, tecniche di rilassamento e di percezione del proprio corpo
Riabilitazione in acqua
1997
Terapia manuale integrata di caviglia e piede
Massaggio connettivale rifiessogeno secondo Terich-Leube
1998-1999
Metodica di riabilitazione morfologica-posturale secondo il metodo di F. Meziérè
1999
Le condropatie di ginocchio e caviglia
2002
Approccio osteopatico alle patologie del neonato
2003
La riabilitazione della spalla -metodiche a confronto2004
Ergonomia e propriocettività
2005
Rieducazione pelvi-perineale
Le discinesie scapolari nelle patologie di spalla
Basi neurofisiologiche del controllo motorio
2006
Programmazione neuro-linguistica in riabilitazione
Approccio medico e osteopatico alle disfunzioni sistemiche
Spalla e Imaging: quando come e perchè
2007
Terapia cranio sacrale: stato dell'arte
Trattamento della ATM
2008
Nuovo approccio osteopatico al colpo di frusta cervicale
Nuovo approccio osteopatico alle patologie della colonna lombare
2009
"Shoulder joint mobilization on fresh cadaver- part one" université Paris-Descartes
Corso Aggiornamento in Ortopedia"Relive surgery"
2010
"Shoulderjoint mobilization on fresh cadaver- parttwo" université Paris-Descartes
2013
"La traumatologia nello sport giovanile: aspetti diagnostici,chirurgici, riabilitativi e
preventivi"

LAVORI SCIENTIFICI
2007
"DIAGNOSI DIFFERENZIALI nella spalla algica" (L.Oppici .L Bertoli)
"Indicazioni terapeutiche nelle diagnosi Differenziali di Spalla" ( L.Oppici)
"Complicanze secondarie nelle distorsioni di caviglia" (L.Oppici)
2008
Dolore Coccigeo: aspetti differenziali (L.Oppici)
Approccio osteopatico alle cefalee (L. Oppici)
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO SPORTIVO
Stagione 96-97 e Stagione 97-98
Fisioterapista del Amatori Parma Rugby serie B stagioni dal 1998 al 2001
compreso fisioterapista del CUS Cariparma Baseball Serie A1
Dall'Aprile 2003 al Giugno 2013
Responsabile staff medico riabilitativo Panthers Parma
ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO SPORTIVO
1998
Referente fisioterapista per le squadre nazionali partecipanti alla "Coppa
del mondo di Baseball " Coppa dei Campioni di baseball Barcellona
1999
Coppa dei Campioni di baseball Nettuno
2000
Coppa dei Campioni di baseball San Marino
2001
Coppa europea di baseball Amsterdam
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2003
Responsabile staff sanitario Parma Panthers american football team
2004
Silver Bowl Firenze finale campionato italiano Football americano serie A2
2006
Super Bowl Scandiano (RE) finale campionato italiano Football americano
serie A1
2008
Finale europea EFAF CUP Berlino
ATTIVITÀ DIDATTICA
dal 2004 al 2007 è assistente di corso presso l'Osteopathic Research Institute
di Lyon nelle sedi di Milano e Roma
dal 2007 al 2009 è docente presso il medesimo istituto per le materie inerenti
l'approccio osteopatico alle patologie a carico dell'arto sup e dell'arto inf
2010 corso: Sindrome femoro-rotulea: valutazione clinica, Imaging,
trattamento manuale e riabilitazione
2012 corso: Conflitto Femoro - Acetabolare: clinica, diagnostica per immagini,
chirurgia e riabilitazione
ESPERIENZE CONGRESSUALI COME RELATORE
1999 -La prevenzione degli infortuni di spalla nel lanciatore di baseball L.Bertoli durante il congresso "La spalla del lanciatore" CUS Parma campus
universitario Centro S.Elisabetta
2012 Troubles Phonatoires et dysfonctions du Rachis Cervical -L.Bertoli
durante 5eme edition du Colloque IFSO-EFOM "cervicalgie et Osteopathie"
Paris
ATTIVITÀ DA RESPONSABILE SCIENTIFICO
2010

Terapia manuale neonatale e pediatrica - La gravidanza e il neonato
Sindrome femoro-rotulea: valutazione clinica, Imaging, trattamento manuale e
riabilitazione
Ernia del disco lombare: valutazione clinica e trattamento manuale
2011
Terapia manuale neonatale e pediatrica - Terapia manuale pediatrica: terapia manuale in
ortopedia infantile
Terapia manuale neonatale e pediatrica Terapia manuale della sfera ORL (1) naso
Terapia manuale neonatale e pediatrica La terapia manuale dei disturbi del sistema
gastrointestinale
Terapia manuale neonatale e pediatrica La terapia manuale della sfera buccale
2012

Conflitto Femoro -Acetabolare: clinica, diagnostica per immagini, chirurgia e
riabilitazione
Terapia manuale neonatale e pediatrica - La gravidanza e il neonato
Terapia manuale neonatale e pediatrica - La terapia manuale della sfera buccale e del
sistema gastrointestinale
Terapia manuale neonatale e pediatrica - Terapia manuale della sfera ORL
2013
Terapia manuale neonatale e pediatrica- Terapia manuale in oftalmologia e giornata di
revisione e pratica clinica
Terapia manuale neonatale e pediatrica- Terapia manuale in ortopedia infantile 1° parte
Terapia manuale neonatale e pediatrica- Terapia manuale in ortopedia infantile 2° parte e
giornata di revisione e pratica clinica
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LAVORI E STUDI CLINICI
1999
La prevenzione delle patologie di spalla nel lanciatore L. Bertoli
2004

La relazione terapeutica in riabilitazione L. Bertoli
2007

Approccio Osteopatico alle patologie della gleno- Omerale L. Bertoli
Diagnosi differenziale nella spalla algica L.Bertoli e L.Oppici
2008

Diagnosi e trattamento conservativo del FAI (femoro acetabular impingement) L.Bertoli
Le disfunzioni osteopatiche dell'anca L.Bertoli
Disfunzioni femoro rotulee di eziologia osteopatica L. Bertoli
2009
La terapia manuale in esisti di distorsione radio-carpica L.Bertoli
2012
Problemi fonatori e disfunzioni del rachide Cervicale nel cantante L.Bertoli

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003,
n. 196 "Codice in materi di protezione dei dati personali".
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