
 

 
Il dott. Stefano Massimiani è un professionista sanitario laureato con lode 
in Fisioterapia e laureato con lode in Podologia, prosegue gli studi in Spagna 
conseguendo la laurea a ciclo lungo in Podiatria presso l’Università Autonoma di 
Barcellona UAB. 
Sempre in ambito accademico si specializza conseguendo il Master Universitario 
in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici, conforme agli standard 
formativi internazionali IFOMPT, il Master Universitario in Osteopatia e il Master 
Universitario in Ecografia. 
Perfeziona la propria formazione post graduate mediante numerosi corsi in 
ecografia muscoloscheletrica, rehabilitative ultrasound imaging RUSI, diagnostica 
per immagini, tecniche invasive ecoguidate, anatomia settoria ecoguidata, terapia 
fisica strumentale, terapia manuale ortopedica e osteopatica, nonché in 
posturologia. 

 
Posizione lavorativa ricoperta e incarichi 
 
Esercita in qualità di libero professionista presso i propri studi privati dei quali 
è titolare responsabile ed è consulente presso strutture sanitarie complesse nelle 
regioni Lazio e Abruzzo. 
Già professore coordinatore presso l’Università Sapienza di Roma e professore 
collaboratore presso la FUB VICC di Barcellona, è professore a contratto presso il 
dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate dell’Università degli 
studi di Genova, e professore a contratto presso l’area sanità dell’Università Pegaso 
di Napoli nella quale ricopre anche l’incarico di direttore scientifico del Master in 
Podologia dello Sport. 
In ambito extra universitario è docente e direttore didattico della 
Scuola FisioDoctor – Fisioterapia Muscoloscheletrica, Osteopatia e Posturologia. E’ 
co-ideatore, docente e direttore scientifico nella Scuola Italiana di Fisioterapia 
EcoGuidata® e della Scuola Italiana di Ecografia Podologica SIEP. 
 

 

 

 



 

 
Il dott. Andrea Mazza ha conseguito il diploma di Terapista della 
Riabilitazione presso l’Ospedale Fisiatrico Ortopedico Luigi Spolverini di Ariccia (RM) 
nel 1991. Ha successivamente conseguito la Laurea in 
Fisioterapia presso l’Università degli Studi di Verona. Ha conseguito il Master 
Universitario in  Ecografia e il Master Universitario in Posturologia e Osteopatia 
Clinica Integrata presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” . Alla 
formazione universitaria ha affiancato quella delle più importanti scuole di terapia 
manuale (Maitland, McKenzie, Mulligan, 
McConnell) Osteopatia (Alain Bernard) riequilibrio muscolare e 
posturale (Sahrmann, Souchard, Moro) e numerosi corsi di formazione e 
perfezionamento in ambito Ecografico tra I quali il Corso RUSI Rehabilitative 
Ultrasound Imaging. (Ecografia a scopo Riabilitativo) svolto a Madrid 
per Universidad Francisco De Vitoria di Madrid UFV in collaborazione con SEFI 
(Sociedad Espanola de Ecografia en Fisioterapia) 
 
Posizione lavorativa ricoperta e incarichi 
 
Dal 2006 è docente in Fisioterapia Muscoloscheletrica con l’obiettivo di trasmettere 
ai colleghi quanto appreso durante il suo iter formativo e secondo la sua esperienza 
clinica. È stato Professore in Master universitari per l’Università La Sapienza di Roma 
e per L’Università UniPegaso. E’ stato responsabile scientifico e docente presso la 
Scuola biennale di Perfezionamento in Fisioterapia Muscoloscheletrica, Osteopatia e 
Posturologia FisioDoctor di Chieti. E’ co-ideatore e docente del concetto 
di Fisioterapia Ecoguidata ®. 
 

 
 

 



 

 
Il dott. Andrea Massimiani si è laureato in Medicina e Chirurgia e poi ha conseguito 
la Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa e un Master Universitario di 
secondo livello in Terapia del dolore cronico: tecniche invasive, mini-invasive, e 
terapia farmacologica. 
Ha perfezionato la propria formazione attraverso numerosi corsi in ecografia, 
nazionali e internazionali, conseguendo il Diploma nazionale SIUMB in Ecografia 
Muscoloscheletrica oltre a frequentare diversi corsi di formazione in ambito 
riabilitativo, sempre con l’obiettivo di integrare le conoscenze per una riabilitazione 
più efficace. 
Autore di diverse pubblicazioni riguardanti l’ecoguida in varie procedure 
interventistiche, dalle infiltrazioni intra-articolari, alle infiltrazioni di ossigeno-ozono, 
ai trattamenti ecoguidati per la spasticità: autore del capitolo “Interventistica 
neuromuscolare: la spasticità nell’adulto” del libro della PICCIN “Ecografia 
interventistica Muscoloscheletrica e Terapia del dolore” (Galletti 2020) 
 

Posizione lavorativa ricoperta e incarichi 
 
Assegnista di ricerca presso Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale e Organi 
di Senso, Università degli studi di Roma La Sapienza, per cui ha in carico un progetto 
di ricerca in ambito neurologico, in particolare sul trattamento della spasticità focale 
nei pazienti post ictus presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea. 
Esercita in qualità di libero professionista presso il suo studio privato e presso altri 
ambulatori privati ricoprendo anche il ruolo di direttore sanitario e direttore tecnico. 
Referente per i corsi base di Ecografia Muscolo Scheletrica della 
Scuola EcoMSKBo del professor Galletti e docente e tutor di diversi corsi di 
formazione sulla valutazione e il trattamento della spasticità focale con tossina 
botulinica, blocchi nervosi ecoguidati e procedure interventistiche ecoguidate nella 
terapia del dolore. E’ co-ideatore e docente nella Scuola Italiana di Fisioterapia 
EcoGuidata® 
 


