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Dati personali 
 

 
Tordiglione Michela 
Data di nascita: 18 Febbraio 1969 

Nazionalità: italiana  

 

 

Istruzione 
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo ottenuta a Pisa, nella 
sessione di novembre del 1999, con voto 92/100 ed iscrizione all'ordine 
dei Medici e Chirurghi di Pisa. 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 03/03/1999 presso 
l'Università degli Studi di Pisa con tesi dal titolo: "La riabilitazione nelle 
fratture di gamba trattate con fissatore esterno"  con votazione 104/110 

 

Conseguita la Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione il 
21.10.04 con punti centodieci su centodieci e lode. 

 

Diploma di Master I livello in Posturologia Clinica conseguito presso 
Università degli studi di Pisa il 1.2.2017 

 

Corsi ed Attestati Ho partecipato alla II giornata Milanese di Aggiornamento in Chirurgia 
della Mano “UP TO DATE SUL MORBO DI DUPUYTREN” tenutosi a 
Milano nell’Ottobre 1999. 

Ho frequentato il 4° corso Teorico Pratico “Tutori statico dinamici in 
chirurgia della mano” tenuto dal Dott. Giorgio Pajardi c/o Centro 
Ospedaliero Multimedica Milano 12 Novembre 1999- 16 Giugno 2000. 

Ho frequentato il 5° Master “Le lesioni del plesso brachiale da trauma 
ostetrico e nell’adulto” tenutosi a Milano nei giorno 31 Gennaio e 1 
Febbraio 2002. 

Ho frequentato il  X CORSO DI AGGIORNAMENTO “il cammino nel 
bambino con paralisi cerebrale infantile: modelli di interpretazione 
fisiopatologica e di trattamento” tenutosi a Tirrenia  nei giorni 21-22 
Febbraio 2002. 

Ho partecipato al 6° Congresso della Società Italiana di Analisi del 
Movimento in Clinica SIAMOC 2005 “Il movimento nel bambino, nell’adulto 
e nella patologia” tenutosi a Tirrenia nei giorni 26-29 Ottobre 2005. 

Ho partecipato al corso di aggiornamento nella patologia della spalla il 
giorno 25 novembre 2006 tenutosi a Forte dei Marmi (LU). 

Ho partecipato alla prima sessione del corso “La postura eretta” svoltasi 
dal 7 al 9 Marzo 2008 presso il Campus Siaf di Volterra. 

Ho partecipato all’evento formativo “Toscana osteoporosi: aggiornamenti 
2009” nei giorni 25-26 Settembre 2009 tenutosi a Carmignano (PO). 



Ho partecipato all’evento formativo “osteoforum 2009” nei giorni 1-2-3 
Ottobre 2009 tenutosi ad Arenzano (GE). 

Ho partecipato all’evento formativo “il ruolo dell’attività fisica 
nell’osteoporosi” nei giorni 24-25 Ottobre 2009 tenutosi a Milano. 

Ho partecipato all’evento formativo “giornate reumatologiche savonesi-III 
edizione” nei giorni 15-16 Ottobre 2010 tenutosi a Savona. 

Ho partecipato all’evento formativo “la gestione del paziente con fragilità 
ossea” nei giorni  3-4 Dicembre 2010 tenutosi a Monteriggioni. 

Ho partecipato all’evento formativo “XI congresso nazionale S.I.COST” nei 
giorni 23-24 Novembre 2012 tenutosi a Pisa. 

Ho partecipato all’evento formativo “VIII congresso OrtoMed” nei giorni 5-7 
Dicembre 2013 tenutosi a Firenze. 

Ho partecipato all’evento formativo “il trattamento delle patologie della 
spalla con onde d’urto” il giorno 15 Marzo 2014 tenutosi a Lucca. 

Ho partecipato all’evento formativo “Le tendinopatie della spalla: dalla 
doagnosi al percorso riabilitativo con le onde d’urto” il giorno 25 Ottobre 
2014 tenutosi a Firenze. 

 

 

Pubblicazioni M. Rosati, C. Rosetti, S. Bertagnini, M. Tordiglione: "Trattamento 
chirurgico delle fratture della base del primo metacarpo: revisione 
dei risultati su 50 casi". Riv Chirurgia della Mano. - Vol. 39 (2). 139-146  
2002  

M. Rosati,  V. Zampa,  P. Viacava,  M. Tordiglione:   "I tumori a cellule 
giganti delle parti molli della mano".   Riv Chirurgia della Mano. - Vol. 40 
(3) 238-245 2003 

M. Rosati, G. Punzi, G. Luppichini, M. Tordiglione: "Artrosinoviectomia 
artroscopica in pazienti reumatici. Nostra esperienza". Riv. It. Biol. Med., 
23 (suppl. 1al n. 1-2), 475-8, 2003. 

 
 

  

Esperienze di 
lavoro 

Nel 2004-2005 ho svolgo attività presso il Centro di fisioterapia Fisio 3 a 
Fucecchio (FI) con mansione di Vice Direttore Sanitario. 
 
Dal 2005 eseguo attività ambulatoriale FISIATRICA c/o l’Istituto di Terapia 
Fisica Martini a Lucca.  
 
Da Giugno 2005 fino a Dicembre 2005 ho svolto attività professionale 
come medico responsabile del servizio di fisiokinesiterapia del 
poliambulatorio della Misericordia di Cascina. Nello stesso periodo ho 
collaborato con la suddetta associazione per lo svolgimento dei servizi 
domiciliari dell’area Pisana consistenti in visite fisiatriche rivolte a pazienti 



con patologie ortopediche (gravi politraumatismi,  recenti interventi di 
protesi di anca o ginocchio in pazienti ultrasessantacinquenni) e pazienti 
con patologie neurologiche quali ictus in fase post-acuta o in corso di 
riacutizzazione, malattie degenerative e progressive del SNC, periferico e 
muscolare in fase avanzata (SLA, SM, DM…). Tali opere sono state 
prestate a motivo di  sostituzione medico-specialistica. 
 
Da vari anni collaboro con la U.O.R.R.F USL 5  del distretto di Pontedera 
e sede di Pisa per sostituzioni medico-specialistiche (visite fisiatriche 
ambulatoriali, domiciliari, prescrizione ausili). 
 
Dal 2006 al 2010 ho collaborato con il Centro Medico Esculapio a Pisa 
nella gestione delle pratiche infortunistiche ed attività ambulatoriale. 
 

Nel 2007 sono risultata assegnataria di una borsa di studio della durata di 
16 mesi bandita dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento S. Anna di Pisa per il progetto integrato di ricerca 
“ENABLE” (ENhancng human ABiLity for Employability) il cui obiettivo 
finale era  quello di consentire il reinserimento sociale ed occupazionale di 
soggetti disabili grazie all’integrazione di metodologie cliniche e 
bioingegneristiche.  
 
Dal  2010 al 2013 ho prestato opere professionali c/o la Casa di Cura 
Privata “M.D. Barbantini”  di Viareggio come Fisiatra nella gestione del 
servizio ambulatoriale e del paziente ricoverato in codice 56. 
 
 
Dal  2012 al 2014 ho prestato opere professionali c/o la Casa di Cura 
Privata “M.D. Barbantini”  di Lucca come Fisiatra consulente dei pz 
ortopedici nel post-operatorio. 

Da Gen 2014 effettuo ESWT presso il Centro Medico Martini di Lucca 
(mediante apparecchio ad onde d’urto piezolelettriche focalizzate). 
 
 

La sottoscritta, ai sensi della legge 675/96 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere stata 
compiutamente informata della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti nel 
presente curriculum e di autorizzarne l'utilizzo e l'archiviazione. 
 
 
 

Dott. Michela Tordiglione 


