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Diplomata nel 1987 in qualità di fisioterapista a Milano. Libera professionista collabora con 
diversi studi in Milano. Dall’1987 al 2015 ha lavorato presso l’Istituto Geriatrico P. Redaelli di 
Milano dove ha acquisito esperienza in ambito geriatrico e dell’adulto di diverse patologie 
legate all’invecchiamento: dalle patologie neurologiche (ictus, parkinson, atassia, decadimento 
cognitivo-motorie…….), ai problemi degenerativi delle articolazioni e della colonna (artrosi, 
artriti…) e alle problematiche traumatiche (fratture d’omero, femore….). Dal 1990 inizia a 
studiare le problematiche delle patologie posturali (scoliosi, cifosi, lombalgie, cervico-
brachialgia, ernie….) attraverso il metodo di Rieducazione Posturale Globale Mezieres e 
l’Armonizzazione Posturale. È l’inizio di un percorso di conoscenza e di approfondimento di 
tecniche manuali e di approcci osteopatici. Dal 1992 inizia a seguire gli insegnamenti 
dell’osteopata Nicette Sergueef (che continuano tuttora)e di altri osteopati cranio-sacrali su 
varie tematiche e patologie. Ha collaborato alla traduzione di un testo della D.O Sergueef 
Nicette Nel 1998 inizia la collaborazione con lo studio Altalena. Qui nel 2000 nasce un 
importante collaborazione con altre colleghe. Si costituisce un gruppo di studio di 
approfondimento osteopatico sulle varie fasi della crescita cognitiva-funzionale dal feto, al 
neonato, dal bambino e all’adolescente. Si approfondiscono temi legati alla prevenzione e alla 
cura dei disequilibri posturali della colonna (scoliosi, iperlordosi, cifosi…), degli arti (ginocchia 
vare o valghe, piedi piatti….), dei traumi, dei problemi di occlusione dentale, dei problemi 
otorinolaringoiatrici , di quelli respiratori, dell’apparato gastrointestinali, dei disturbi 
comportamentali e del sonno e dell’agitazione psicomotoria. Si considera anche la fase 
prenatale o della gravidanza per un buon sviluppo del futuro bambino, per un buon parto e per 
la salute della mamma. Inizia anche a collaborare con ostetriche (La Luna Nuova). 

Dal 2000 approfondisce lo studio con  metodi cognitivo-motori e neurologici come il metodo 
Bobath (1 e 2 livello) e il metodo Terzi. Nel 2009 approfondisce il metodo McKenzie sul tratto 
lombare e cervicale e il metodo Raggi Pancafit.2013/14 Master di Osteopatia Pediatrica presso 
l’Università Bicocca di Milano.2017 corso di riabilitazione del perineo con tecnica CMP ed il 
corso base GMs 2018 Metodo secondo Prechtl per la valutazione qualitativa dei General 
Movements 


