
Biografia Dott.ssa Rita Abbate, fisioterapista per amputati 

 

Nata a Palermo dove attualmente vive e lavora. 

Laureata in fisioterapia presso l’ateneo di Palermo nel 2012 con la tesi dal titolo «Amputazioni di 

arto superiore: proposta, addestramento e rieducazione funzionale». Da allora, ha svolto 

affiancamenti presso diverse officine ortopediche a contatto con tecnici protesisti.  

 

Lavora quotidianamente con i pazienti amputati tramite ADI (Assistenza Domiciliare Integrata per 

cooperativa convenzionata con la ASL di Palermo), e presso i locali dell’ospedale Buccheri La Ferla 

in regime ambulatoriale. 

 

Ha approfondito conoscenze e competenze partecipando a corsi di formazione e convegni 

formativi non solo su tematiche legate al paziente amputato, ma anche su svariate altre tecniche 

riabilitative come quella posturale. Dal 2014, collabora con l’Università degli Studi di Palermo dove 

tiene lezioni o seminari per il Corso di Laurea in Fisioterapia e segue alcuni laureandi come 

relatrice. 

 

La Dott.ssa Rita Abbate, inoltre, è stata presente a vari momenti di approfondimento. 

 

In veste di relatrice, ha preso parte al seminario «Il percorso della persona amputata», presso 

l’Università degli Studi di Palermo. Ha tenuto un incontro con i fisioterapisti dell’ospedale Civico di 

Palermo, presso il reparto di fisiatria, per approfondire il trattamento post-chirurgico 

dell’amputato. È intervenuta sulla tematica «Le amputazioni di arto inferiore, attività e protesi 

sportive» durante il convegno multidisciplinare tenuto dal Dott. Ferracane a Palermo, e su «Sport 

e disabilità, sport e amputato», nel corso della manifestazione Sport Film Festival.  

 

Ha tenuto poi un intervento sulle protesi da corsa e l’addestramento sul suo uso, a Milano, per il 

convegno sulle tecnologie speciali del GIS AIFI protesi e ausili, un seminario per le lauree magistrali 

dell’area riabilitativa all’Università di Palermo, un intervento durante il webinar «Le tecnologie per 

l’autonomia» sempre per il GIS protesi e ausili. E ancora, ha organizzato il convegno «Il paziente 

amputato: arto superiore e arto inferiore», presso l’ospedale Policlinico di Palermo. 

 

Da maggio 2018, porta avanti il progetto fotografico de «Gli Smontabili» sul reinserimento sociale 

della persona amputata; scatti e aggiornamenti sono visionabili sulle relative pagine social. 

 

Maggiori informazioni sul mondo degli amputati, invece, sono disponibili sul suo blog: 

amputazione.blogspot.it.  

 

 

 

 

https://amputazione.blogspot.it/


 

 
 

 


