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Lavora da oltre 15 anni come Fisioterapista sportivo con atleti e allenatori di una 
vasta gamma di sport e discipline. Attualmente ricopre il ruolo di primario presso 
la Performance Rehabilitation della Sports Surgery Clinic di Dublino, Irlanda. 

Enda ha conseguito la laurea [BSc Hons] in Fisioterapia presso il Trinity College 
di Dublino nel 2005 e si è poi trasferito a Perth, in Australia, per intraprendere la 
rinomata specializzazione [MSc] in Terapia Manipolativa della Curtain University 
nel 2009.  

Una volta laureatosi con lode, Enda è tornato a casa e, presso la Sports Surgery 
Clinic in Irlanda, ha incentrato il proprio lavoro su metodologie all’avanguardia 
per la prevenzione e la riabilitazione di infortuni all’anca e all’inguine.  

All’inizio del 2019 ha completato il Dottorato di Ricerca presso la University of 
Roehamption di Londra con il progetto Relationship of 3D Biomechanical 
Analysis with Outcomes after ACL Reconstruction.  

Grazie al suo lavoro presso la Sports Surgery Clinic di Dublino, Enda riesce a 
combinare il proprio lavoro clinico e di ricerca attraverso l’utilizzo di 
biomeccanica 3D e riabilitazione di alto livello in loco per ottimizzare le 
prestazioni e avere una ripresa efficace a seguito dell’infortunio. 

Lavora con atleti e offre consulenza a squadre in una vasta gamma di discipline, 
incluso rugby, calcio, football australiano (AFL), football americano (NFL), UFC, 
boxe, equitazione e GAA.  

La sua principale area di competenza riguarda tutto ciò che è relativo all’anca e 
all’inguine e la riabilitazione del ginocchio/LCA, e mostra un grande impegno 
nello svolgimento di ricerche innovative per sviluppare metodi solidi per la 
prevenzione di e la riabilitazione da infortuni nello sport di elite. 

Enda King vanta oltre 20 pubblicazioni e viaggia regolarmente per intervenire a 
conferenze internazionali sugli infortuni all’inguine e a conferenze che affrontano 
tematiche riguardanti il ritorno al gioco e alle normali prestazioni dell’LCA a 
seguito di infortuni.  



Enda è stato inoltre l’autore del capitolo riguardante anca e inguine di Sports 
Injury Prevention and Rehabilitation. 

Attualmente risiede in Irlanda con sua moglie Michelle e i suoi figli Eleanor, 
Ethan e Iarlaith e viaggia in diversi paesi per lavorare con atleti e associazioni 
professionali insieme alla Sports Surgery Clinic. 

 

Qualifiche accademiche 

Dottorato, Relationship of 3D Biomechanical Analysis with Outcomes after ACL 
Reconstruction, University of Roehampton, Londra, Gran Bretagna. 

Specializzazione [MSc] in Terapia Manipolativa, Curtin University, Perth, 
Australia. 

Laurea [BSc Hons] in Fisioterapia, Trinity College Dublin, Ireland. 

Certified Strength and Conditioning Specialist, National Strength and 
Conditioning Association 

Strength and Conditioning Coach Accreditato, UKSCA 

  

 


