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Dopo aver lavorato come assistente fisioterapista a Miami in Florida (USA), il Dr. Neumann si è 

laureato in fisioterapia presso l’Università della Florida. Dopo diversi anni di pratica e 

insegnamento nel campo della riabilitazione su pazienti con lesioni midollari spinali, Donald 

Neumann ha conseguito un dottorato di ricerca (PhD) in Scienza dell’Esercizio presso l’Università 

dello Iowa. Nel 1986 è entrato far parte della Marquette University, dove attualmente è 

professore nel dipartimento di Fisioterapia; la sua principale area di insegnamento è la 

chinesiologia. Donald ha ricevuto diversi premi di fama nazionale dall’American Physical Therapy 

Association (APTA) che ha riconosciuto i suoi sacrifici nell’insegnamento, nella scrittura e nella 

ricerca. È stato infatti designato come membro “Catherine Worthingham” dell’APTA nel 2008. 

L’impegno nella ricerca scientifica e gli sforzi profusi nell’educazione del Prof. Neumann sono stati 

finanziati dalle associazioni “National Arthritis Foundation” e “Paralyzed Veterans of America”. 

Donald Neumann ha ricevuto il riconoscimento come “Insegnante dell’Anno” presso la Marquette 

University (Milwaukee, USA) ed è stato nominato dalla “Carnegie Foundation” come professore 

dell’anno presso il “Wisconsin’s College”. Donald Neumann ha vinto borse di studio internazionali 

“Fulbright” per insegnare in Lituania, Ungheria e Giappone. È l’autore del noto manuale 

“Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation”, tradotto in 7 lingue 

diverse e pubblicato da Elsevier, giunto alla 3° edizione. Ha anche scritto il capitolo relativo 

all’anca del British Gray’s Anatomy (41a edizione) edito da Elsevier. Donald è anche co-autore del 

libro “Essentials of Kinesiology for the Physical Therapist“, Elsevier, 2014 ed è stato Associate 

Editor del Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy (JOSPT) dal 2002-2015. Donald 

Neumann ha pubblicato numerosi articoli scientifici e capitoli di libri rinomati, molti dei quali 

inerentemente alla chinesiologia dell’anca. Grazie al sostegno dell’associazione “Paralyzed 

Veterans of America” il Dr. Neumann ha anche prodotto video a scopo didattico dal titolo: 

“Kinesiologic Principles to Enhance the Functional and Movement Potential in Persons with 

Quadriplegia”. Questi video educativi sono utilizzati in contesti clinici e accademici in tutto il 

mondo. Dal 1988, ogni anno nel mese di Luglio, il Dr. Neumann dirige un corso di dissezione su 

cadavere umano della durata di quattro giorni aperto a una vasta gamma di professionisti medici e 

sanitari. Questo corso estremamente rinomato a livello nazionale e internazionale, viene 

organizzato nel campus della Marquette University (Milwaukee, USA) e combina anatomia 

dissettoria su cadavere a lezioni teoriche di anatomia e chinesiologia. 


