CURRICULUM VITAE ALESSIA SCROFANI
Nata a Roma l’11/10/1976,
E’ membro del comitato scientifico di PhisioVit e docente PhisioVit School.

Istruzione e Formazione
 Nell’anno accademico 2002-2003 si laurea in Fisioterapia con tesi di laurea dal titolo: “La
Rieducazione Posturale Globale (metodo Souchard) applicata al trattamento delle Scoliosi”
con voto 110/110 con lode. Corso di Laurea di primo Livello in Fisioterapia.
 Nel 1999 consegue il Diploma Universitario in Fisioterapista presso l’Università La
Sapienza di Roma – Policlinico Umberto I con tesi di diploma dal titolo: “Rieducazione
motoria del bambino in campo ortopedico". 1996 -1999 Relatore dott. Riccardo Lubrano
(Clinica Pediatrica), Correlatore Tdr Paola Colonnelli (Clinica Ortopedica).
La tesi ha rivestito carattere sperimentale in quanto documenta la collaborazione che è stata
effettuata nell’a.a. 1998/99 tra la Clinica Pediatrica-Reparto di Nefrologia e la Clinica
Ortopedica-Reparto di Fisiochinesiterapia. Voto 109/110
 Nell’anno accademico 1995-1996 frequenta la Facoltà di Medicina Veterinaria presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II superando gli esami del primo anno di corso.
 Nel 1990 – 1995 consegue la Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Benedetto
Croce” di Roma. Voto 54/60.

Attività Professionali:
Dal 2 agosto 2004 alla data odierna svolge attività professionale continuativa, quale vincitrice di
concorso, con mansioni di Fisioterapista.
Responsabile del Servizio e Coordinatrice del personale della Riabilitazione del Day Hospital
Neurologico/Ortopedico dell'Ospedale San Giovanni Battista (Dirigente responsabile Prof. Sandro
Michelini). Reparto di cui ha curato l'attivazione.
In particolare:
 effettua riabilitazione ai pazienti neurolesi gravi, specializzandosi in tutto il campo della
Neuro-riabilitazione;
 pratica la propria specializzazione in Rieducazione Posturale Globale e nella Riabilitazione
Ortopedica in generale;
 presta la propria professione per:

 Riabilitazione delle disfunzioni dell’articolazione Temporo Mandibolare, attraverso
la specializzazione nella Gnatologia posturale,
 Riabilitazione Oculare degli strabismi,
 Riabilitazione Viscerale,
 Riabilitazione Craniosacrale e delle Lesioni Articolari in genere.
 pratica Riabilitazione Vascolare di Linfedemi, ulcere e patologie vascolari in genere, in
pazienti arteriopatici e flebopatici, attraverso l'uso delle diverse tecniche di Linfodrenaggio
(Vodder e Leduc) di bendaggi occlusivi, compressivi, colle zincate e massaggio
connettivale.
 tra i vari macchinari utilizzati si è specializzata anche nella Tecarterapia, onde d'urto
terapia, laserterapia, vacuum terapia, pressoterapia sequenziale;

Dal 2000 al 2004 svolge collaborazione professionale con mansioni di Fisioterapista / RPGista
presso lo Studio Fisio-Kinesiterapico “Accademia” Srl di Roma. Tra le varie tecniche esercitate, ha
potuto specializzarsi in vari campi della Riabilitazione Ortopedica, Strumentale, nelle patologie e
disturbi della Postura in età pediatrica, adulta e geriatrica. Responsabile del reparto di Rieducazione
Posturale Globale (metodo Souchard).
Nel 2003 svolge collaborazione come Volontaria a scopo di Ricerca presso la II Clinica Medica
dell’Università La Sapienza di Roma – Policlinico Umberto I, per effettuare un progetto di
Musicoterapia ai pazienti affetti da Morbo di Alzheimer in quanto specializzata in ambito musicale.
Nel 2001 svolge collaborazione professionale presso la Fondazione Santa Lucia Istituto di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico. Ha effettuato sostituzioni in vari Reparti per la Riabilitazione
Neurologica ed Ortopedica.
Nel 2000 svolge collaborazione come Volontaria a scopo di Ricerca presso l’Università La
Sapienza di Roma – Policlinico Umberto I. Ha frequentato la Divisione di Medicina Fisica e
Riabilitazione della Clinica Ortopedica e Traumatologica del Policlinico Umberto I, per
approfondire le proprie conoscenze professionali e proseguire un progetto di ricerca, post tesi di
laurea, sulla collaborazione tra Clinica Ortopedica e Clinica Pediatrica in pazienti pediatrici affetti
da rachitismi ipocalcemici conseguenti a patologie nefrologiche. Ha frequentato la Divisione di
Medicina Fisica e Riabilitazione della Clinica Ortopedica e Traumatologica del Policlinico Umberto
I, per approfondire le proprie conoscenze professionali.
In particolare ha approfondito, attraverso l’esercizio professionale le tecniche di:
• Fisiochinesi Terapia
• Rieducazione motoria
• Riabilitazione ortopedica

• Rieducazione posturale.

Attività Didattica:
•
Responsabile Scientifico del "Master in Riabilitazione dei Disordini Linfatici" per la
PhisioVit S.rl. dal 2013 ad oggi; all'interno del quale è Docente in tecniche di Drenaggio Linfatico
manuale e Taping Linfatico.
•
Vicepresidente Scientifico e Relatore all'interno del "Secondo Congresso Nazionale di
Scienze Riabilitative Applicate" a Terni nel 2013 con la presentazione sulla "Supermicrochirurgia:
Riabilitazione pre e post intervento chirurgico".
•
Relatore all'interno del “I° Congresso Nazionale di Scienze Riabilitative Applicate” di
Viterbo nel 2012 con la presentazione su "Il Linfedema Clinica e Riabilitazione".

Attività di Tutor:
•
Svolge attività di Tutor responsabile dei tirocinanti dell’Università La Sapienza di Roma e
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
•

Ha seguito come correlatrice le Tesi dal titolo:
 “La rieducazione della Articolazione temporo mandibolare attraverso la Rieducazione
Posturale Globale (Souchard)”,
 “Il recupero della Spalla in Lesione della Cuffia dei Rotatori attraverso l’utilizzo della
Rieducazione Posturale Globale (Souchard)” e
 “La Riabilitazione delle patologie Oculomotorie attraverso la Rieducazione Posturale
Globale”.

Nel 2003 ha svolto un ciclo di lezioni ai tirocinanti iscritti al secondo e terzo anno del corso di
laurea in Fisioterapia dell’Università La Sapienza di Roma sull’ introduzione alla “Rieducazione
Posturale Globale” con la collaborazione del Dott. Giuseppe De Marchis.

Capacità e Tecniche Organizzative:
Ha contribuito in modo determinante alla creazione, attivazione e organizzazione del servizio di
Day Hospital di Fisioterapia presso l’Ospedale Giovanni Battista di Roma.

Responsabile del Servizio di Riabilitazione e Coordinatrice del personale Fisioterapico, dei
Terapisti Occupazionali e dei Logopedisti presenti all’interno del proprio reparto. In tale ambito
ricopre il ruolo di referente per le attività sanitarie riabilitative e tecniche del Reparto.
Fa parte del Direttivo dell’Associazione Mons. Azelio Manzetti , Onlus strutturata per fornire
assistenza spirituale, materiale e sanitaria ai ricoverati ed ex ricoverati dell’Ospedale San Giovanni
Battista.
Responsabile della Centrale Acquisti dell’Associazione Mons. Azelio Manzetti.
Responsabile della Redazione del Giornalino dell’Associazione Mons. Azelio Manzetti, mensile
strutturato per diffondere informazioni ed intrattenimento ai pazienti ricoverati presso l’Ospedale
San Giovanni Battista, ai loro parenti ed ai professionisti sanitari che praticano in esso.
Rappresentante Sindacale in tutela dei diritti dei Professionisti praticanti presso le Strutture
Sanitarie dell’Ordine di Malta.
Ha contribuito in maniera fondamentale alla progettazione, preparazione del materiale didattico ed
alla strutturazione del "Master in Riabilitazione dei Disordini Linfatici" per la PhisioVit S.rl.
all’interno del quale in qualità di Responsabile Scientifico e Docente coordina il corpo Docenti e ne
cura il continuo aggiornamento.
Corsi di Specializzazioni:


2017 Ospedale San Giovanni Battista A.C.I.S.M.O.M.
“Corso teorico – pratico di Riabilitazione Respiratoria applicato alle patologie Neurologiche”.



2015 Ospedale San Giovanni Battista A.C.I.S.M.O.M.
Partecipazione al “2° Forum Medico Giuridico”



2014 Università La Sapienza di Roma – Sede di Bracciano - Corso di Specializzazione in
“Taping NeuroMuscolare in traumatologia e chirurgia Ortopedica”



2014 Ospedale San Giovanni Battista A.C.I.S.M.O.M.
“Corso di BLS-D (Basic Life Support-Defibrillation)”.
Primo soccorso ed emergenza sanitaria con Defibrillazione.



2013 Roma 15/20 Settembre
Partecipazione al ”24° Congresso Mondiale di Linfologia”
Presidente Prof. Sandro Michelini.



2013 Ospedale San Giovanni Battista A.C.I.S.M.O.M.
“Corso di aggiornamento teorico-pratico di Riabilitazione Flebolinfologica.”
Prof. Sandro Michelini e suoi Assistenti.



2011 Ospedale San Giovanni Battista A.C.I.S.M.O.M.
“Corso di Specializzazione in Taping NeuroMuscolare (TNM)”.
Prof. David Blow e suoi Assistenti.



2009 -2010 Università La Sapienza di Roma – AUSL RM H sede di Ariccia Direttore Prof.
Carlo Iacoboni
“Master I° Livello in Management per le funzioni di Coordinamento delle Professioni
Sanitarie della Riabilitazione”
Master Universitario abilitante al Coordinamento delle Professioni Sanitarie ed alla
Didattica in materia Riabilitativa, con Tesi dal titolo “La Salute e la Sicurezza nel lavoro
degli Operatori Sanitari impiegati in un servizio di Day Hospital di Riabilitazione”.
Votazione finale 110/110 con lode.



2009 Ospedale San Giovanni Battista A.C.I.S.M.O.M.
Partecipazione al corso “La Neurochirurgia funzionale un ponte tra fisiopatologia
neuorologica e riabilitazione”.
Neurochirurgia funzionale, patologie neurologiche e loro riabilitazione.



2009 Ospedale San Giovanni Battista A.C.I.S.M.O.M.
Partecipazione al “Corso di aggiornamento teorico – pratico di riabilitazione
Flebolinfologica”
Patologie Vascolari, riabilitazione Flebolinfologica, specializzazione pratica su
Linfodrenaggio dell’arto superiore , inferiore e del volto; Massaggio Vascolare e Bendaggi
compressivi arto superiore ed inferiore. Prof. Sandro Michelini e suoi Assistenti.



2009 Ospedale San Giovanni Battista A.C.I.S.M.O.M.
Partecipazione al corso “La gestione delle lesioni cutanee: classificazione, preparazione e
trattamento”
Clinica e riabilitazione delle lesioni cutanee.



2009 Ospedale San Giovanni Battista A.C.I.S.M.O.M.
Partecipazione al corso “La gestione delle disfunzioni intestinali: inquadramento clinico,
aspetti terapeutici e riabilitativi”
Clinica e riabilitazione delle disfunzioni intestinali.



2007- 2009 Scuola di Osteopatia European Osteopathic Project.
Scuola istituita dal Prof. Alain Bernard (Corso sessennale di Specializzazione in
Osteopatia). Ha superato il biennio a pieni voti.



2007 l’ I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia
Partecipazione al “I° Convegno Nazionale di Rieducazione Posturale Globale”.

Mente, movimento e Postura. Clinica, Riabilitazione e Ricerca nelle patologie del rachide.


2005 Ospedale San Giovanni Battista A.C.I.S.M.O.M.
Partecipazione al corso “Basic Life support con defibrillazione (BLS-D)”
Primo soccorso ed emergenza sanitaria con Defibrillazione.



2005 Ospedale San Giovanni Battista A.C.I.S.M.O.M.
Partecipazione al corso “Riabilitazione del paziente diabetico anziano”.
Clinica e riabilitazione del diabete in ambito geriatrico.



2004 Ospedale San Giovanni Battista A.C.I.S.M.O.M.
Partecipazione al corso “Approccio assistenziale multidisciplinare al paziente affetto da
Diabete Mellito e Sindrome plurimetabolica in un Ospedale di neuroriabilitazione”.
Clinica e aspetti riabilitativi del Diabete mellito e della Sindrome Plurimetabolica.



2004 Università La Sapienza di Roma – Policlinico Umberto I - Clinica Ortopedica
Partecipazione al Convegno : “Atteggiamenti Posturali dall’età prescolare all’età
adolescenziale. Patologia, clinica e riabilitazione delle patologie del rachide nell’eta
infantile e adolescenziale.”
Docente:Prof Walter Santilli



2002-2003 Università di Roma Tor Vergata – Centro Interdipartimentale Formazione e
Promozione Professioni Sanitarie(C.I.F.A.P.S) – A.I.R.A.R.
“Corso di Formazione Superiore in Rieducazione Posturale Globale applicata alle Lesioni
articolari”
Prof. Ph.E. Souchard e suoi collaboratori.



2002-2003 Università di Roma Tor Vergata – Centro Interdipartimentale Formazione e
Promozione Professioni Sanitarie(C.I.F.A.P.S) – A.I.R.A.R.
“Corso di Formazione Superiore in Rieducazione Posturale Globale applicata alle
Scoliosi”
Prof. Ph.E. Souchard e suoi collaboratori.



2000-2001 A.I.T:R.; U.I. P.T.M.; S.S.I.F.R. Tirrenia (Pisa)
“Corso Base di Formazione in Rieducazione Posturale Globale”.
Docenti il Prof. Ph.E. Souchard e suoi collaboratori (U.I.P.T.M.).



1999 – 2000 COSAR s.r.l. – Cultura e Scienze in Riabilitazione di Roma
Corso di Specializzazione teorico-pratico in “Tecnica del Linfodrenaggio”.
Il Linfodrenaggio e sue applicazione in ambito sanitario, il bendaggio funzionale. Metodo
Vodder e Leduc.



1997 Casa di Cura San Raffaele di Roma

Partecipazione al Convegno "Aspetti riabilitativi nella sindrome vertiginosa"
La sindrome vertiginosa nei suoi aspetti clinici e riabilitativi.
Ospedale Spolverini di Ariccia (RM)

Capacità e Competenze Personali
Madrelingua: ITALIANO
Altre Lingue: INGLESE (in possesso di Attestato della “Stafford House School of English”
Canterbury EngIand :"Proficiency level”)
• Capacità di lettura ECCELLENTE.
• Capacità di scrittura ECCELLENTE.
• Capacità di espressione orale ECCELLENTE.

Capacità e competenze Tecniche
Ottima conoscenza, acquisita in un ventennio di attività professionale, delle apparecchiature a
supporto delle attività fisioterapiche, in particolare:
• Ultrasuonoterapia
• Ionoforesi
• Magnetoterapia
• Correnti antalgiche
• Elettrostimolazioni muscolari
• Radarterapia
• Infrarossoterapia
• Tecarterapia
• Onde d’urto terapia
• Laserterapia
• Pressoterapia sequenziale

Ottima conoscenza degli applicativi informatici in ambiente Windows, in particolare:
• Word
• Excel
• PowerPoint
• Outlook

Patente o Patenti:
Patente Auto Tipo B
Capacità e competenze Artistiche:
Sin dalla scuola primaria ha approfondito la propria passione per la musica, attraverso lo studio di
pianoforte, chitarra classica, chitarra elettrica, canto lirico, canto jazz e R&B.
Ha studiato privatamente presso professori del conservatorio Santa Cecilia di Roma e presso le
scuole di musica Scuola “C.I.A.C.” e Scuola “Percentomusica”.
E’ stata per anni parte del Gruppo Gospel, con voce di contralto, delle scuole CIAC e
Percentomusica esibendosi in numerosi concerti a scopo di beneficenza.
Canta nel coro della sua Parrocchia fin dall’età scolare.
Avendo la passione per la pittura ha approfondito lo studio della pittura ad olio e con acrilico.

