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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. 
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Presentazione 

Jo Gibson ha studiato fisioterapia presso il “Technology College” di Salford – Manchester 
(Regno Unito) e si è laureata nel 1987. Nello stesso anno, ha iniziato la sua carriera come 
fisioterapista presso il Queen’s Medical Centre a Nottingham (Regno Unito) dove un 
incontro con il Professor Angus Wallace ha alimentato il suo interesse nei confronti della 
spalla. 

Jo si è poi trasferita a Liverpool nel 1989 e dopo diversi anni di esperienza si è unita al 
Professor Simon Frostick e nel 1996 è diventata una dei primi fisioterapisti specializzati 
nell’arto superiore nel Regno Unito. 

Al fine di aumentare le sue conoscenze, competenze ed expertise sull’arto superiore, Jo 
ha completato molteplici borse di studio tra Regno Unito, Europa e Stati Uniti d’America 
sponsorizzate dalla British Elbow and Shoulder Society (BESS) e dal Royal Liverpool 
University Hospital Trust Charities Board. 

Da quel momento la “Liverpool Upper Limb Unit”, dove Jo lavora tutt’oggi, ha guadagnato 
una reputazione internazionale come centro di eccellenza nella chirurgia spalla e gomito. 

Jo ha una passione per la formazione e l’istruzione e dal 1996 ha tenuto conferenze a 
livello nazionale e internazionale sulla riabilitazione della spalla in tutto il mondo. 

A livello internazionale, nel 2004 è stata co-fondatore dell’ International Congress of 
Shoulder and Elbow Therapists, un incontro che ora ricorre tre volte all’anno. Inoltre Jo è 
stata Vice Presidente e Presidente del Comitato della Formazione del board dell’EUSSER 
(European Society of Shoulder & Elbow Rehabilitation). 

A livello nazionale, Jo è stata il rappresentante dell’AHP nel Consiglio della British Elbow 
and Shoulder Society (BESS) ed inoltre è stata membro del Comitato di Istruzione e 
Ricerca della BESS. 

E’ associate lecturer all’Università di Liverpool e ha co-sviluppato dei master modulari 
pensati su misura per fisioterapisti interessati a specializzarsi nella riabilitazione degli arti 
superiori. 

Jo ha completato il suo Master in Advanced Practice presso l’Università di Liverpool nel 
2012, completando la sua tesi sul modello biopsicosociale, consolidando la sua visione di 
un trattamento su misura per ogni individuo e sull’importanza delle abilità comunicative. 



Tutt’oggi continua a essere coinvolta nella ricerca in materia di riabilitazione degli arti 
superiori, ha infatti presentato spesso ricerche originali e di grande spessore scientifico 
durante conferenze nazionali ed internazionali, vincendo tre premi “Best Paper”. 

Jo ha pubblicato in autorevoli riviste scientifiche e scritto diversi capitoli di vari libri. È 
anche co-autorice dei Care Pathways della BESS. 

La riconosciuta competenza di Jo Gibson nella valutazione e gestione delle patologie della 
spalla le ha permesso di collaborare con molte squadre di sport d’elite in una varietà di 
sport tra cui calcio, rugby, cricket, ginnastica, nuoto, boxe e tennis. Inoltre è regolarmente 
richiesta da altri professionisti per risolvere problematiche e infortuni particolarmente 
impegnativi o complessi. 

La stretta collaborazione con Peter Brownson è stata per Jo Gibson fondamentale per 
l’opportunità di sviluppare protocolli di riabilitazione postoperatoria facilitando il ritorno 
anticipato allo sport ed ha portato ad una notevole pubblicazione di studi e risultati 
specialmente nell’ambito calcistico professionistico. 

 


