
INFORMAZIONI PERSONALI Giacomo Rossettini 
 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI _____________________________________________________________________ 
 

Dal 2006  al 2008   Tirocinio formativo presso Università di Verona 
 

Aprile /Giugno 2008 Tirocinio estero Socrates-Erasmus presso University of Applied Sciences di Oulu (Finlandia) 
 

Agosto/ Ottobre 2008  Tirocinio presso  Ospedale di Lonigo (VI ) 
 

Dal 2009 ad oggi  Fisioterapista presso  Centro di fisioterapia Fisiopoint di Arzignano 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE _____________________________________________________________________ 
 
 Dal 2000 al 2005  Maturità Scientifica (100/100) 
 
 Dal 2005 al 2008  Laurea in Fisioterapia  (110/110 e lode) 
    Università degli Studi di Verona 

Tesi di Laurea: “ Riabilitazione di pazienti in esiti di processi patologici interessanti il campo 
ortopedico, neurologico, geriatrico, materno infantile, d’area critica” 

 

 Dal 2009 al 2010  Master in Riabilitazione dei Disordini Muscolo Scheletrici (110/110 e lode) 
    Università degli Studi di Genova   

Tesi di Laurea: “Gestione eziologica, diagnostico-valutativa, terapeutica e prognostica dei 
disordini muscolo scheletrici secondo gli standard formativi IFOMPT”  

 

Dal 2012 al 2014 Laurea Magistrale di II° Livello in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie  
(110/110 e lode) 

    Università degli Studi di Verona  
Tesi di Laurea: “Aspetti giuridici, amministrativi, economici, organizzativi, di formazione e di 
ricerca”  

 

 Dal 2013 al 2014  Attività di ricerca libera presso il laboratorio di Neurofisiologia dell’Ospedale G.B. Rossi  
di Verona 

  

 Dal 2014  ad oggi  Studente in Dottorato di ricerca in Neuroscienze 
    Università degli Studi di Genova   
 

Aprile /Dicembre 2015 Attività di ricerca presso il laboratorio di Neurofisiologia del Dipartimento di  
Scienze Neurologiche e del Movimento 

    Università degli Studi di Verona 
 
COMPETENZE PERSONALI _____________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
COMPETENZE PROFESSIONALI _____________________________________________________________________ 
 
Organizzazione nel lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze 
lavorative, in maniera progressiva gestendo autonomamente le diverse attività, rispettando scadenze ed obiettivi 
prefissati. Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste dell’utenza, grazie alle 
attività di relazione empatica sviluppate con i pazienti durante il percorso formativo 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

 

Laurea in Fisioterapia  
Conseguita presso l’Università degli Studi di Verona 
 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 
  



ULTERIORI INFORMAZIONI _____________________________________________________________________ 
 

Docenze 
universitarie 

 

Docenze universitarie: 
▪ 2013, 2014, 2015, 2016: collaboratore senior alla docenza seminari "Rachide Cervicale" e "Rachide Cervico-
Toracico". Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici - Università di Genova 
▪ maggio 2013, maggio 2014, aprile-maggio 2015: guida di tirocinio periferico – pratica clinica II. Master in Riabilitazione 

dei Disordini Muscoloscheletrici - Università di Genova 
▪ aprile 2013, aprile 2014, aprile 2015, aprile 2016: docente a contratto del corso “Terapia manuale integrata”. Corso di 

Laurea in Fisioterapia. Università degli Studi di Verona; 
▪ 2011, 2012: collaboratore junior alla docenza seminari "Rachide Cervicale" e "Rachide Cervico-Toracico". Master in 

Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici - Università di Genova 
 

Workshop universitari:  
▪ 4-5/03/2016: “Cervicalgia aspecifica: introduzione alla valutazione e al trattamento evidence based” - Corso Elettivo, 

Università degli Studi di Verona, Polo di Verona; 
▪ 16/03/2016: “Conoscenza e gestione dell’effetto nocebo in fisioterapia” - Corso Elettivo, Università degli Studi di 

Verona, Polo di Vicenza; 
▪ 24/02/2016: “L’effetto placebo in fisioterapia: uno strumento per incrementare l’outcome terapeutico” - Corso Elettivo, 

Università degli Studi di Verona, Polo di Vicenza; 
▪ 23/10/2015: “Il ruolo dei fattori di contesto nella fisioterapia dei disordini muscoloscheletrici” - Corso Elettivo, Università 

degli Studi di Verona, Polo di Vicenza; 
▪ 15/09/2015: “Il mondo del lavoro 2015: la libera professione” - Università degli Studi di Verona; 
▪ 08/09/2015: “Come strutturare una tesi di laurea: disegno di studio e quesiti” - Corso Elettivo, Università degli Studi di 
Verona; 
▪ 26/05/2015: “Valutazione differenziale delle cause di rigidità articolare del ginocchio” – Corso Elettivo, Università degli 

Studi di Brescia, Polo di Mantova; 
▪ 1/04/2015: “Il controllo motorio e posturale: interdipendenza regionale spinale” -  Corso Elettivo, Università degli Studi 

di Verona, Polo di Vicenza; 
▪ 24/03/2015: “L’esercizio terapeutico nelle disfunzioni cervico scapolari” – Corso Elettivo, Università degli Studi di 

Verona, Polo di Vicenza; 
▪ 17/03/2015: “The effect of attentional focus on jump performance and knee joint kinematics in patients after LCA 
reconstruction” – Journal Club, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Neurologiche e del 
Movimento. 
▪ 06/11/2014: “Come strutturare una tesi di laurea: disegno di studio e quesiti” - Corso Elettivo, Università degli Studi di 

Verona, Polo di Vicenza; 
▪ 15/04/2014: “Esplicitazione del ragionamento clinico nei disordini muscoloscheletrici del rachide: lombalgia acuta 

aspecifica Vs sindrome radicolare lombo-sacrale” - Corso Elettivo, Università degli Studi di Verona, Polo di Verona; 
▪ 12/04/2014: “Come strutturare una tesi di laurea: disegno di studio e quesiti” - Corso Elettivo, Università degli Studi di 

Verona, Polo di Verona; 
▪ 27/3/2014: “Ragionamento clinico nei disordini muscoloscheletrici del rachide – guida all’utilizzo delle tecniche di 

mobilizzazione articolare” - Corso Elettivo, Università degli Studi di Verona, Polo di Verona; 
▪ 20/3/2014: “Ragionamento clinico nei disordini muscoloscheletrici del rachide – guida all’utilizzo delle tecniche di 

mobilizzazione articolare” - Corso Elettivo, Università degli Studi di Verona, Polo di Verona  
▪ 6/03/2014: “Esplicitazione del ragionamento clinico nei disordini muscoloscheletrici di spalla: sindrome da 

impingement sub acromiale” - Corso Elettivo, Università degli Studi di Verona, Polo di Verona; 
▪ 26/11/2013: “Esplicitazione del ragionamento clinico nei disordini muscoloscheletrici di ginocchio: sindrome femoro 
rotulea” - Corso Elettivo, Università degli Studi di Verona, Polo di Verona; 
▪ 25/11/2013: “Esplicitazione del ragionamento clinico nei disordini muscoloscheletrici di spalla: sindrome da 

impingement sub acromiale” - Corso Elettivo, Università degli Studi di Verona, Polo di Vicenza; 
▪  11/11/2013: “Esplicitazione del ragionamento clinico nei disordini muscoloscheletrici di ginocchio: sindrome femoro 
rotulea” - Corso Elettivo, Università degli Studi di Verona, Polo di Vicenza; 
▪ 31/10/2013: “Esplicitazione del ragionamento clinico nei disordini muscoloscheletrici del rachide: lombalgia acuta 

aspecifica Vs sindrome radicolare lombo-sacrale” - Corso Elettivo, Università degli Studi di Verona, Polo di Verona; 
▪ 29/10/2013: “Esplicitazione del ragionamento clinico nei disordini muscoloscheletrici di ginocchio: sindrome femoro 
rotulea” - Corso Elettivo, Università degli Studi di Verona, Polo di Verona; 
▪ 24/10/2013: “Esplicitazione del ragionamento clinico nei disordini muscoloscheletrici di spalla: sindrome da 

impingement sub acromiale” - Corso Elettivo, Università degli Studi di Verona, Polo di Verona; 
▪ 09/04/2013: “Disfunzioni del controllo motorio cervicale e del controllo posturale: valutazione e trattamento” – Corso 

Elettivo, Università degli Studi di Verona, Polo di Vicenza; 
▪ 05/04/2013: “Controllo motorio cervicale e controllo posturale: aspetti anatomo fisio patologici” – Corso Elettivo, 

Università degli Studi di Verona, Polo di Vicenza; 
 



 

 ▪ 07/12/2011: “Il diaframma: creatore di relazioni strutturali e funzionali con il rachide cervico-toraco-lombare” – Corso 
Elettivo, Università degli Studi di Verona, Polo di Vicenza; 
▪ 10/06/2011: “Acute Low Back Pain And Clinical Prediction Rules: come orientare i trattamenti manuali?” – Corso 

Finalizzato, Università degli Studi di Verona; 
▪ 30/04/2011 “Acute Ankle Sprain: An Evidence Based Practice Assessment” – Corso Finalizzato, Università degli Studi 

di Verona; 
▪ 12/04/2011 “Piede e postura: dal sistema locale all’interpretazione dell’arto inferiore in esiti di traumatismo distorsivo in 

inversione di tibio tarsica” – Corso Elettivo, Università degli Studi di Verona, Polo di Vicenza; 
▪ 09/10/2010 “Prove di efficacia delle strategie attentive, osservative e di feedback nell’apprendimento motorio: una 

revisione sistematica” – Graduation Day, Università degli Studi di Genova, Savona; 
▪ 16/11/2009  “I disordini muscolo scheletrici del sistema piede: dalla valutazione alla pratica un approccio evidence 
based” – Università di Verona; 

 

Tutor di tirocinio clinico (Università di Genova) 
▪ marzo-aprile-maggio 2016: tutor clinico periferico (10 studenti). Master in Riabilitazione dei Disordini 

Muscoloscheletrici - Università di Genova 
▪ marzo-aprile 2015: tutor clinico periferico (8 studenti). Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici - 

Università di Genova 
▪ marzo-aprile 2014: tutor clinico periferico (6 studenti). Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici - 

Università di Genova 
▪ marzo 2013: tutor clinico periferico (3 studenti). Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici - Università di 
Genova 
 

Tutor di tirocinio clinico (Università di Verona) 
▪ maggio-giugno 2016: tutor clinico periferico (2 studenti). Corso di Laurea in Fisioterapia – Università di Verona (sede 
Vicenza) 
▪ maggio-giugno 2016: tutor clinico periferico (2 studenti). Corso di Laurea in Fisioterapia – Università di Verona (sede 
Verona) 
▪ febbraio 2016: tutor clinico periferico (1 studente). Corso di Laurea in Fisioterapia – Università di Verona (sede 
Vicenza) 
▪ novembre-dicembre 2015: tutor clinico periferico (2 studenti). Corso di Laurea in Fisioterapia – Università di Verona 

(sede Verona) 
▪ aprile-maggio 2015: tutor clinico periferico (2 studenti). Corso di Laurea in Fisioterapia – Università di Verona (sede 
Vicenza) 
▪ gennaio-febbraio 2015: tutor clinico periferico (2 studenti). Corso di Laurea in Fisioterapia – Università di Verona (sede 
Vicenza) 
▪ novembre-dicembre 2014: tutor clinico periferico (2 studenti). Corso di Laurea in Fisioterapia – Università di Verona 

(sede Verona) 
▪ aprile-maggio 2014: tutor clinico periferico (2 studenti). Corso di Laurea in Fisioterapia – Università di Verona (sede 

Vicenza e Verona) 
▪ gennaio-febbraio 2014: tutor clinico periferico (2 studenti). Corso di Laurea in Fisioterapia – Università di Verona (sede 
Vicenza) 
 

Relazioni per 
tavole rotonde 

 

▪ 28/04/2016: “Il ginocchio doloroso: cosa è necessario conoscere?” - Università degli Adulti ed Anziani, Arzignano 
(Vicenza); 
▪ 27/11/2014: “L’osteoporosi: questa sconosciuta” - Università degli Adulti ed Anziani, Arzignano (Vicenza); 
▪ 10/12/2013: “La spalla: una sconosciuta dolorosa” - Università degli Adulti ed Anziani, Arzignano (Vicenza); 
▪ 04-05/09/2012: “Lombalgia e ginnastica ritmica: aspetti epidemiologici” – Associazione Ginnastica Athena, Arzignano 
(Vicenza); 
▪ 06/02/2011: “Le lesioni muscolari nello sportivo” - New Team Sarego, Meledo (Vicenza); 
▪ 12/12/2011: “I disturbi artrosici nella terza età” - Università degli Adulti ed Anziani, Arzignano (Vicenza); 
▪ 13/06/2011: “Lombalgie ed attività fisica” – Centro Sportivo Plebiscito, Padova; 
▪  21/03/2011: “Primo soccorso nei traumi sportivi” – New Team Sarego, Meledo (Vicenza); 
▪  11/03/2011:  “Mal di schiena: istruzioni per l’uso” – Università degli Adulti ed Anziani, Arzignano (Vicenza); 
▪  31/08/20010; 03/09/2010 “La caviglia ed il piede nella ginnastica ritmica: aspetti eziologici e preventivi” – Associazione 

Ginnastica Athena, Arzignano (Vicenza); 
▪  02,04/09/2009 “La schiena: questa sconosciuta” – Associazione Ginnastica Athena, Arzignano (Vicenza); 
 



 

Corsi di 
specializzazione 
extra universitari 

 

▪ 04/03/2015: “La psicobiologia del setting terapeutico – parte 2” - Campus Universitario di Savona – Alberto Gallace 
▪ 27-28/02/2016: “Valutazione, Diagnosi e Riabilitazione delle Patologie della Spalla: Nuovi Modelli Interpretativi" – GTM – 

Jeremy Lewis, Conegliano; 
▪ 30/03/2015: “La psicobiologia del setting terapeutico – parte 1” - Campus Universitario di Savona – Alberto Gallace 
▪ 8/03/2014: “Corso di Manipolazioni Vertebrali” -  Campus Universitario di Savona – Marco Minacci 
▪ febbraio 2012: "Corso di “Evidence Based Physiotherapy” – 1° seminario – Campus Universitario di Savona – Aldo 
Ciuro 
▪ marzo 2012: "Corso di “Evidence Based Physiotherapy” – 2° seminario – Campus Universitario di Savona – Aldo Ciuro 
▪ 02/07/2011 “Comfort And Safety In The Physiotherapy Management Of The Cervical Spine” – Duncan Reid, 

Desenzano;     
▪ 18-20/02/2011 “Mulligun Concept level A & B” – Francisco Neto, Bellinzona (Svizzera);   
▪ 2-3/10/2010 Workshop “Selected manual techniques for patients with frozen shoulder and examination techniques for 

patients with scapular dysfunction”; “Il gomito: principali quadri disfunzionali e tecniche di trattamento” – VII° Congresso 
Nazionale GTM – AIFI 
▪ 2-3/10/2010 “Il ruolo della terapia manuale nelle patologie articolari e tendinee” – VII° Congresso Nazionale GTM – AIFI; 
▪  28/02/2009 “La colonna vertebrale: dall’immagine alla fisioterapia” – AIFI Veneto, Vicenza; 
▪ 22/11/2008 “Fondamenti di biomeccanica applicati alla valutazione funzionale ed al trattamento riabilitativo dell’arto 
inferiore” - AIFI Veneto, Vicenza; 
▪  3-4/10/2008    “Planning and conducting clinical research: what you need to know to get your study published” – AIFI 

Veneto, Silea (Treviso); 
▪ 9-13/06/2008 “Massage techniques and done massage” – Rokuan Kuntokeskus, Rokua (Finland);  
▪ 26-28/05/2008 “The biomechanics and problems of the lumbar spine, sacrum and pelvis: evaluation, prevention and 
rehabilitation” – University of Applied Sciences, Oulu (Finland); 
▪  8-10/11/2007 “Il nodo sotto la pelle – dolore e riabilitazione neurocognitiva” – Centro studi di riabilitazione neuro 

cognitiva, Santorso (Vicenza); 
▪ 21, 24, 26/09/2007 “Metodologia della ricerca nelle banche dati per la riabilitazione” – Corso di Laurea in Fisioterapia – 

Università di Verona;  
 

Relazioni per 
convegni/corsi 

 

▪ 14/05/2016: “L’ICF: uno strumento di conoscenza, condivisione ed azione nei contesti di tirocinio” – Corso di formazione 
pedagogica al tutorato clinico per le professioni sanitarie – Ospedale civile di Legnago 
▪ 07/05/2016: “Il ruolo del focus attentivo nell’esercizio terapeutico” - Congresso Scientifico Regionale AIFI Veneto, 
Padova; 
▪ 12/12/2015: “Focus attentivo ed eccitabilità del sistema motorio: facilitazioni cognitive per l’esercizio terapeutico” - 

Congresso Nazionale GIS Neuroscienze – AIFI, Bologna; 
▪ 27/09/2015: “Controllo motorio e dolore muscoloscheletrico: analisi dei pattern disfunzionali lombari e cervicali” – 

Workshop XIII° Congresso Nazionale GTM – AIFI, Savona; 
▪ 26/09/2015: “Facilitazioni cognitive per l’esercizio terapeutico: come le parole modulano l’attività cerebrale” - XIII° 

Congresso Nazionale GTM – AIFI, Savona; 
▪ 10/05/2014: “Nuove prospettive nell’approccio al dolore dopo colpo di frusta” - Congresso Scientifico Regionale AIFI 

Veneto, Padova 
▪  8/03/2014: “Efficacia del trattamento fisioterapico per il Neck Pain” – Congresso Scientifico Regionale AIFI Piemonte e 

Valle d’Aosta, Torino 
▪ 10/11/2013: “How to be safe during cervical spine examination: the Ifompt Statement” - XI° Congresso Nazionale GTM 

– AIFI, Firenze; 
▪ 05/05/2012: “L’esercizio terapeutico nel paziente con artrosi: evidenze e proposte terapeutiche” – Convegno Scientifico 

Regionale AIFI Veneto, Vicenza; 
▪ 03/03/2012: “Sindrome da impingement sub acromiale: approcci valutativi e terapeutici” – Giornata Promozionale, AiFi 

Veneto, Vicenza; 
▪ 04/02/2012: “Sindrome radicolare lombo sacrale: approcci valutativi e terapeutici” – Giornata Promozionale, AiFi 

Veneto, Rovigo; 
▪ 13/11/2011: “Revisione sistematica sull'affidabilità inter esaminatore delle misurazioni osteo ed artrocinematiche delle 

principali articolazioni dell'arto inferiore” – IX° Congresso Nazionale GTM – AIFI, Roma; 
▪ 12/02/2011: “Traumatismo distorsivo in inversione di tibio tarsica: valutazione e trattamento in fase acuta e cronica” – 

Giornata Promozionale, AiFI Veneto, Vicenza; 
▪ 13/12/2009: “La valutazione differenziale delle cause di rigidità articolare del ginocchio: studio pilota dell’applicazione di 

un modello interpretativo nella riabilitazione intensiva in esiti di artroprotesi” – II° Convegno Sfide Emergenti tra clinica e 
ricerca, Padova; 
▪ 09/05/2009: “La rigidità articolare del ginocchio: valutazione differenziale delle cause e proposte di trattamenti causa 
specifici.” – Convegno Scientifico Regionale AIFI Veneto, Treviso; 
 

Riconoscimenti e 
premi 

 

▪  Vincitore del "Progetto di valorizzazione delle tesi di laurea in Fisioterapia dei Poli Universitari del Triveneto anno 2008" 
(12-12-2009). Università degli Studi di Padova, Trieste, Udine, Verona; A.I.F.i. Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia 

 

Attività di 
revisore 

▪ revisore per la rivista “Archives of Physiotherapy” 
▪ revisore per la rivista “Minerva Ortopedica e Traumatologica” 
 



 
 

Pubblicazioni ▪ Articolo: “Enhance placebo, avoid nocebo: how contextual factors affect physiotherapy outcomes”. Testa M, Rossettini 
G. Manual Therapy. Apr 2016. pii: S1356-689X(16)30008-X. doi: 10.1016/j.math.2016.04.006. [Epub ahead of print] 
▪ Articolo: “The effect of the contextual interference effect during motor task learning in healthy subjects: a systematic 
review”. Varisco S, Rossettini G, Testa M. Scienza Riabilitativa. 2016. 18(1):5-15  
▪ Articolo: “Intra- and inter-rater reliability of 3D passive intervertebral motion in patients with nonspecific neck pain as 

assessed by physical therapy students”. Rossettini G, Rondoni A, Lovato T, Strobe M, Verzè E, Vicentini M, Testa M. 
Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation [in press 2016]. 
▪ Articolo: “Prevalence and risk factors of thumb pain in Italian manual therapists: an observational cross-sectional study”. 

Rossettini G, Rondoni A, Schiavetti I, Tezza S, Testa M. Work. 2016 Apr 7. [Epub ahead of print] 
▪ Articolo: “Application of the Canadian C-Spine Rule during early clinical evaluation of a patient presenting in primary 

care with a C2 fracture following a motor vehicle collision: a case report”. Rossettini G, Rondoni A, Testa M. IJOM. 2015. 
18:230- 236 
▪ Articolo: “Thinking aloud as an instrument to develop clinical reasoning skills in physiotherapy students: a pilot study”. 

Furri L, Rossettini G, Vicentini M, Verzè E, Cecchetto S. Scienza Riabilitativa. 2015. 17(1):31-40 
▪ Articolo: “Cross-cultural adaptation and validation of the Neck Bournemouth Questionnaire in the Italian population”. 

Geri T, Signori A, Gianola S, Rossettini G, Grenat G, Checchia G, Testa M. Qual Life Res. 2015. 24:735-745 
▪ Articolo:  “Inter-rater reliability of procedures measuring the passive range of motion of lower extremity joints in healthy 
and symptomatic subjects. A systematic review”.  Rossettini G, Geri T, Polli A, Signori A, Testa M. It J Physiotherapy 
2012;2(1):12-30 
Articolo: “Effect of attentional focus instructions on motor learning and performance of patients with central nervous 
system and musculoskeletal disorders: a systematic review”. Rossettini G, Cecchetto S, Geri T, Zimoli A, Signori A, 
Testa M. It J Physiotherapy 2011;1(3):87-98 
 
 
▪ Poster:  “Effects of external focus of attention on balance in older adults: a systematic review.” Rossettini G., Cecchetto 

S., Geri T, Signori A, Testa M. (2011). Atti del l" convegno Internazionale SIF(09/08/2011). 
▪ Poster:  “Il ragionamento clinico nei disordini muscoloscheletrici dell'anziano: studi sulla valutazione differenziale dei 

possibili determinanti di rigidità articolare di ginocchio”. Cecchetto S., Rossettini G, Beccucci G. (2011). Atti del l" 
convegno Internazionale SIF. 

 
▪ Atti di convegno: “Prevalenza e fattori di rischio del dolore al pollice nei terapisti manuali italiani: uno studio 
osservazionale”. Tezza S, Rossettini G. A. del VI Convegno: Tesi verso il futuro: il contributo dei giovani fisioterapisti per 
lo sviluppo della professione. Venezia 28 febbraio 2015 
▪ Capitolo di libro: “Le alterazioni del controllo motorio derivanti dai disordini cervicali”. Rossettini G, Testa M, Zimoli A. 

Edra LSWR Milano (MI) - ISBN 978-8821430602 (2013). 
▪ Capitolo di libro: “La cefalea cervicogenica”. Zimoli A, Rossettini G, Finocchi C. EDRA.  Edra LSWR Milano (MI) - ISBN 
978-8821430602 (2013). 

 
▪ Capitolo di libro: “Le alterazioni del controllo motorio derivanti dai disordini cervicali – caso clinico”. Rossettini G, Testa 

M, Zimoli A.   Edra LSWR Milano (MI) - ISBN 978-8821430602 (2013). 
▪ Capitolo di libro: “La cefalea cervicogenica – caso clinico”. Zimoli A, Rossettini G, Finocchi C. Edra LSWR Milano (MI) - 

ISBN 978-8821430602 (2013). 
▪ Capitolo di libro: “Atlante delle tecniche terapeutiche”. Geri T, Minacci M, Rossettini G, Rondoni A, Zimoli A. EDRA.  Edra 

LSWR Milano (MI) - ISBN 978-8821430602 (2013). 
▪ Capitolo di libro: “Atlante degli esercizi”. Gattuso S, Simoni G, Rossettini G, Rondoni A,  Testa M.  Edra LSWR Milano 
(MI) - ISBN 978-8821430602. (2013). 
▪ MedTutor: "Misure di outcome nei disordini temporomandibolari" Marco Testa, Ambra Michelotti, Marco Minacci, 

Tommaso Geri, Giacomo Rossettini, Nicola Gandolfo, Andrea Forneris, Giuliano Michelozzi UTET, Torino (TO) - ISBN 
9788802085838 (2012) 
▪ Fad: "Il colpo di frusta: valutazione e trattamento". Testa M, Geri T, Rossettini G, Simoni G, Mastrosimone R. ECM-
S.P.E.S. (2012) 
▪ Capitolo di libro: “ La valutazione differenziale delle cause di rigidità articolare del ginocchio: studio pilota 

dell'applicazione di un modello interpretativo nella riabilitazione intensiva in esiti di artroprotesi”. Rossettini G, Cecchetto 
S (2010). Nel libro "Progetto di valorizzazione delle tesi di laurea in Fisioterapia dei Poli Universitari del Triveneto anno 
2008"”. Piccin. 

 
 

  
 

 
 

 


