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Profilo
Nato a Ferrara il 12/03/1981.
Residente in Via Cantone 24 Poggio Renatico (Fe).

T 346 2107575
E-mail: margem81@gmail.com

Qualifica: Fisioterapista - Osteopata - Lecturer, libero professionista

Esperienza lavorativa
Tirocinante fisioterapista, UGC, UOMR, Isocinetica e vari servizi ambulatoriali, Ospedale
S.Giorgio di Ferrara, 2001 - 2004 (durante il corso di laurea).
Fisioterapista libero professionista, Ferrara e provincia dal 2004
Fisioterapista, squadra di calcio “Emme 3” di prima categoria, Migliarino (Fe),
2004 -2005
Fisioterapista libero professionista, “Residenza paradiso” s.r.l., Ferrara, 2004 2005
Fisioterapista collaboratore della “Mercurio Assistenza” s.c.a.r.l., Ferrara, 2004 2005
Fisioterapista in sostituzione, reparto day hospital ospedale privato S. M. Maddalena
s.p.a. (Rovigo), 2004
Fisioterapista collaboratore studio privato “Centro Fisioterapico” di Fabio Roda,
Bondeno (Fe), dal 2005 - 2013
Fisioterapista titolare dello studio associato di fisioterapia Andreotti-Margelli, S.
Martino (Fe), dal 2008
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Istruzione
Diploma maturità scientifica liceo scientifico A. Roiti, Ferrara 2000.
Università di Medicina e chirurgia di Ferrara, Laurea triennale in Fisioterapia, 2004.
Università di Medicina e chirurgia di Ferrara studente Laurea Magistrale in scienze
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riabilitative delle professioni sanitarie, 2016.

Corsi Frequentati
2005 “BLSD”.
2005-2009 “Master in Osteopatia”, presso il R.O.R.I. Richard Osteopathic Research
Institute, Milano.
2005-2006 “McKenzie” modulo A, B, C tramite McKenzie Institute Italia.
2007-2010 “Mobilizzazione del sistema nervoso” secondo D. Butler , tramite il NOI
group, I e II livello applicazione cliniche arto inferiore.
2008 “Prevenzione dagli infortuni nello sport” Congresso, Rimini.
2009-2010 “Master in terapia manuale e riabilitazione muscoloscheletrica” con
esito master con merito presso l’Università di Padova abilitante titolo “OMT”.
2010 “Kinesio taping” KT1,KT2 tramite Kinesio taping Italia.
2010 “Epicondilite laterale cronica - Il piede come causa del dolore del
ginocchio” docente Bill Vicenzino, organizzato dalla New Master.
2011 “Valutazione funzionale e diagnosi differenziale in fisioterapia” docente
William Boissonault, organizzato da “i dioscuri”.
2011 Congresso “Le sindromi dolorose dell’arto inferiore: il ruolo centrale
dell’anca”, organizzato dal GTM AIFI.
2012 Congresso “Physiological Adaptations to Musculoskeletal Pain” organizzato
dal GTM, Padova.
2013 “Dry needling top 30” presso DGS Academy Lugano Svizzera.
2013 Convegno regionale AIFI veneto “Un nuovo modello interpretativo nella
riabilitazione dei disordini muscolo-scheletrici”, organizzato da AIFI veneto.
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2013 “SMT-1. High velocity low-amplitude thrust manipulation of the cervical,
thoracic, lumbar & SI joints”, docente James Dunning.
2013 “Graded motor imagery”, secondo NOI groups, docente Tim Beames, Londra.
2013 “Shoulder rehabilitation: what’s new from a biomechanical point of view” ,
organizzato dal GTM, docente Ann Cool.
2014 “Physio pain education”, organizzato da GTM, docente Mroten Høgh.
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2014 “Mulligan concept” A-B-C , docente Francisco Neto.
2015 “Esame e trattamento del piede, secondo Vasyli”,organizzato da Vasyli
medical, Bologna.
2015 “Mobilizzazione del sistema nervoso” secondo D. Butler , tramite il NOI group,
II livello applicazione cliniche arto superiore.
2016 “Dolore alla colonna dorsale e lombare. Dolore ad anca, ginocchio e
caviglia”, tramite SUPSI scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana,
docente T. Torstensen.
2017 “Pedro scale training program”, tramite PEDro (Physiotherapy Evidence
Database).

Produzioni
Poster “La disfunzione del sottoscapolare nella spalla dolorosa” esposto durante il
graduation day master Padova 16/6/2012, e al convegno regionale Aifi Veneto Padova
6/4/2013.
Poster “Dysphagia associated with anterior cervical disc protrusion. A case
report” esposto durante il congresso SIF 2014.
Segat M, Casonato O, Margelli M, Pillon S. Is the patellar pubic percussion test
useful to diagnose only femur fractures or something else?Two case reports.
Man Ther 2015 Sep 10.
Margelli M, Vanti C, Villafañe JH, Andreotti R. Neck pain and dysphagia
associated to disc protrusion and reduced functional stability: A case report. J
Bodyw Mov Ther. 2017 Apr;21(2):322-327.
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Relatore - Docenza
2012-2013 collaboratore presso il Master di primo livello in terapia manuale e
riabilitazione muscoloscheletrica università Padova, per il distretto caviglia-piede,
ginocchio e colonna toracica.
9/2/2013 docente “Fondamenti di anatomia palpatoria in terapia manuale: ginocchio,
caviglia e piede” giornata promozionale AIFI Veneto, Vicenza
Indirizzo uff. Via Chiesa 192
CAP 44124, San Martino (Fe)
C.F. MRGMHL81C12D548E
P.I. 01653100386

13/4/2013 docente “Fondamenti di anatomia palpatoria in terapia manuale: ginocchio,
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e spalla”, giornata promozionale AIFI Veneto, Vicenza e Venezia.

caviglia e piede” Corso di due giornate tramite AIFI Trentino, Trento
2014 docente “Fondamenti di anatomia palpatoria in terapia manuale: Cervicale, Torace

2014 docente “Anatomia palpatoria e terapia manuale: rachide cervicale, toracico e
lombare”, Corso di due giornate tramite AIFI Abruzzo, Teramo.
Dal 2014 Tutor clinico presso l’università di Ferrara Laurea triennale in Fisioterapia.
Dal 2014 Tutor accademico a contratto presso Master in terapia manuale e
riabilitazione muscoloscheletrica università Padova, quadrante superiore.
Dal 2014 docente a contratto presso il Master di primo livello “Terapia manuale
applicata alla fisioterapia” università Tor Vergata Roma, per il distretto rachide toracico.
2015 moderatore Convegno regionale AIFI veneto 2015 “Diagnosi differenziale e red
flags in fisioterapia”.
2015 Docente Workshop congresso “From the hands to te brain”: Management del
rachide toracico come strumento per il controllo del dolore. Savona
Dal 2016 Docente a contratto presso il Corso di Laure in Fisioterapia dell’università di
Ferrara, per la riabilitazione muscolo-scheletrica.
2016 Docente “Manipolazioni e terapia manuale: dalle neuroscienze alla pratica
clinica.” Giornata provinciale AIFI Veneto, Belluno.
2016 Relatore “Riflessioni cliniche sulla gestione del trattamento nelle disfunzioni di
movimento: un approccio neuroscientifico” Convegno scientifico AIFI Veneto “Dalle
neuroscienze alla pratica clinica”, Padova.
2016 Relatore “Il concetto di neuromatrice applicato alla gestione del dolore
vertebrale” Convegno scientifico Fisiobrain “Clinical Expertise in Fisioterapia”, Treviso.
2017 Docente “Anatomia palpatoria e ragionamento clinico sul rachide lombare:
attuali orientamenti.” Giornata provinciale AIFI Veneto, Vicenza.
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Conoscenze informatiche
Conoscenza ambienti Windows XP, Mac Osx, ed utilizzo dei principali software
applicativi (Word, Excel, Power point, Pages, Numbers, Key note).

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

08/06/2017

