
Mi chiamo Alessia Sapei e sono nata a Torino.

Sono sempre stata un'appassionata studiosa di nozioni fin da piccola (forse anche un po' secchiona) e 

una costante ammiratrice del corpo umano nella sua armonia di movimento, energia, mente- corpo 

(dedita alle arti marziali dall'età di 6 anni).

Ho quindi affrontato le varie tappe scolastiche arrivando a laurearmi in Fisioterapia con 110/110 e lode. 

Ho iniziato subito a lavorare in un poliambulatorio e nel frattempo ho superato un concorso pubblico, 

lavorando di conseguenza in ospedale per diversi anni. Entrambe le esperienze sono state di grande 

utilità formativa e hanno solleticato la mia curiosità, spingendomi a frequentare corsi di specializzazione

post- laurea; terapia manuale, mobilizzazione del sistema nervoso, ma soprattutto ho intrapreso il 

percorso per diventare osteopata. Durante il periodo ospedaliero ho frequentato la scuola di osteopatia 

per sei anni, diplomandomi e superando l'esame nazionale ROI.

Attualmente lavoro come libera professionista al fine di potermi dedicare al paziente in modo 

individuale e personalizzato, collaborando con specialisti laddove necessario e tenendo bene a mente 

che "La conoscenza è avere la risposta giusta. L’intelligenza è avere la domanda giusta. (Anonimo)".

Formazione

Laurea in Fisioterapia - Università degli Studi di Torino, 110/110 e lode

Diploma di Osteopatia - S.I.O.Te.Ma, Torino

Esperienze formative

Azienda Ospedaliera Città della Scienza e della Salute, Torino

- tecniche di riabilitazione respiratoria

- prevenzione dell'incontinenza urinaria

- BLSD

- movimentazione dei carichi

- mindfulness

- bioetica

- guida di tirocinio e tutoraggio

- percorsi integrati di medicina riabilitativa

- riabilitazione in oncologia

- riabilitazione post chirurgia mini- invasiva del ginocchio

- multiculturalità nella cura

- integrazione interprofessionale



Esperienze professionali

Azienda Ospedaliera Città della Scienza e della Salute, presidio Unità Spinale Unipolare, Torino

- riabilitazione neuromotoria

- terapia manuale

- riabilitazione respiratoria

- assistente tutor allievi fisioterapisti e guida di tirocinio

- lokomat

- idrochinesiterapia

Poliambulatorio Kinesiterapico Tesoriera, Torino (Italia)

- riabilitazione neuromotoria

- fisioterapia strumentale

- riabilitazione vestibolare

- riabilitazione di gruppo (scoliosi, lombalgia, cervicalgia

Qualifiche

 Diploma di Osteopatia - S.I.O.Te.Ma, Torino

 Laurea in Fisioterapia - Università degli Studi di Torino

 Mobilizzazione del Sistema Nervoso, I livello - NOI group, Pavia

 Concetto Maitland, I livello - IMTA, Alassio/ Albenga


