Alfio Albasini
Alfio Albasini è un fisioterapista che ha conseguito il diploma nel 1991 alla Scuola
di Fisioterapia a Basilea, Svizzera. Il diploma è stato riconosciuto nel 2008 quale
Bachelor dal Dipartimento Federale della Salute Pubblica a Berna. Nel 1995 ha
concluso il suo "Post Graduate Diploma in Manual Therapy" a Perth WA, alla
Curtin University of Technology.
Dal 1996, Alfio tratta pazienti nella sua propria clinica a Bellinzona, Ticino
Svizzera, ed è coinvolto nel perfezionamento professionale post laurea, quale docente esterno, alla SUPSI,
Scuola di Fisioterapia, e all'USI, Università della Svizzera Italiana.
Dal 1997, dopo essere stato assistente per tre anni a Zurzach, Centre of Post Graduate Courses in
Switzerland, per il Concetto Maitland, è diventato ufficialmente Istruttore McConnell. Concetto che insegna
ancora oggi in diversi paesi nel mondo quali il Sud America, il Sud Africa, il Medio Oriente e in Europa in sei
diverse lingue.
Dal 1999, è Istruttore alla Swiss Association of Soccer (SFV) quale esperto in physiotherapy of sport
medicine.
Dal 2006, Alfio è l'assistente personale di Michael Shacklock, NDS, Neurodynamic Solutions, in diversi
"workshops" nel mondo e può insegnare il suo metodo dal 2009.
Alfio è membro del "Research and Development" (Clinical Excellence Circle), Otto Bock Health Care dal
2006. La sua clinica, è stata riconosciuta Centro di Eccellenza Clinica per i test sui prodotti Otto Bock di
artroprotetica.
Nel 2005 e nuovamente nel 2009, è stato il "chairman" principale del comitato scientifico e organizzativo
del primo e del secondo congresso mondiale "Manual Therapy Congress, "The Spine" a Roma, Italia.
È stato invitato internazionalmente a numerosi congressi nel mondo quale relatore e presentatore di
diversi "workshops" e seminari.
Dal 2007, Alfio lavora con Kim Robinson e Toby Hall, "fellows from Manual Concept and Curtin University",
per il loro programma di insegnamento, "The Certificate".
Dal 2008, Alfio è consulente a Doha, Qatar, presso l'Aspetar Hospital e Aspire, Sport Academy.
Nel 2009, è stato invitato al quartiere generale del Real Madrid per presentare un corso di sei giorni, al
team medico.
In Ottobre 2009, è stato presentato ufficalmente a Edinburgo il suo primo libro durante la "Conference of
Kinetic Control": Using Whole Body Vibration in Physical Therapy and Sport. Elsevier Churchill Livingstone
Nel giugno 2010, Alfio è stato invitato dal "Patella Study Group", per presentare all' ESSKA Congress in Oslo
Norway, Conservative Management of Patello Femoral Pain.
In novembre 2010, è stato invitato al "National Congress of Manual Therapy" a Amsterdam (Holland), per
presentare NDS di Michael Shacklock.
Nel febbraio 2011 e 2013, Alfio è stato invitato at the JFK, National Manual Therapy Congress in Marseille e
poi Parigi (France) per presentare il Concetto McConnell.

Da dicembre 2011, Alfio è entrato nel gruppo Vasyli Think Tank™ quale membro del "advisory board".
In ottobre 2011 e nel giugno 2012 è stato relatore al National Physiotherapy Congress of Physiotherapy e al
National Orthopaedic Surgeons Congress in Ungheria.
Nel novembre 2013, è stato invitato al congresso, Les Mains Libres, a presentare il trattamento secondo
McConnell per il dolore lombare cronico.
In Maggio 2014 è stato invitato al TrueMed Symposium "Medicina dello sport tra tradizione e futuro" a
Berlino, quale relatore del calf pain.

