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Nome /Cognome Sheila Santandrea 

E-mail  ssheila@alice.it 

Data di nascita 31/05/83 

 

Esperienza 
professionale 

maturata 
 
 
 
 
 
 
  

   
  PT a Forlì presso Ospedale privato Villa Serena – accreditato convenzionato con a.u.s.l dal 2006  al 2012. 
 

   PT OMT dal 2010 ad oggi presso  Poliambulatorio Obiettivo Benessere a San Mauro Pascoli, come  
    responsabile rieducazione della mano 
 

   Fisioterapista della Squadra di Pallavolo femminile di B1 di Forlì dal 2009 al 2012 
 
   PT OMT specializzata in riabilitazione della mano dal 2013 ad oggi a Forlì presso il poliambulatorio   
   Fisiomed. 
 

      . 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Titolare di poliambulatorio e presidio di medicina fisica e riabilitazione 
  

Principali attività e 
responsabilità 

 Attività clinica prevalente in ambito muscolo scheletrico e riabilitazione della mano 
 

Sedi  Forlì (FC) 

Istruzione e 
formazione 

Laurea  in   Fisioterapia, Università Degli Studi di Bologna 

 

Master  in “Terapia Manuale e Riabilitazione muscoloscheletrica” - Università Degli Studi Di 
Padova 

 

altro  Corso di Riabilitazione della mano e Corso splints in rabilitazione della mano- Azienda 
Ospedaliera-Universitaria di Modena 

Corso di 2° livello sui tutori di mobilizzazione 

 

altri corsi  

 

Corsi di formazione effettuati: Maitland 1, 2°, 2B, Manipolazione fasciale 1° e 2° livello, Terapia 
manuale ecoguidata, MSK ultrasound imaging SMUG, Dryneedling 1° e 2° livello, Saharmann Sd da 
disfunzioni di movimento applicato alla colonna lombare e al quadrante superiore, Neurodinamica 
dell'arto superiore Shacklock, corsi inerenti la rieducazione della mano organizzati dall'AIRM, 
corso splint 1° e 2° livello, corso di fibrolisi diacutanea scraping e hooking, splint in neoprene, 
fisioterapia e anatomia dell’arto superiore cadaver lab con dissezione anatomica per fisioterapisti, 
Retrain the brain (S. Stralka) 

Capacità e 
competenze 

personali 

 2013 Docenza a distanza per Sinergia & Sviluppo, provider ECM 

 dal 2015 docenza a contratto Università degli studi di Siena, Master in 
fisioterapia applicata allo sport; valutazione e riabilitazione polso-mano 
negli sportivi 

Altra(e) lingua(e) Conoscenza della lingua inglese:   level upper intermediate  

Ulteriori 
informazioni 

Coautore Poster congressuale al 10*Congresso AIRM e autrice di 3 articoli scientifici. 
 

 


