CURRICULUM
Maria Antonietta Bonanno Dott.sa in Fisioterapia
Docente di Terapia Cranio-Sacrale del Centro Studi Upledger Italia.
Coordinatrice di anno del corso di Laurea in Fisioterapia H dell’ Università di Roma “La Sapienza”
Docente di Scienze Riabilitative nei corsi integrati di Metodologia Generale della Riabilitazione e di
Malattie dell’Apparato Locomotore presso il Corso di laurea in Fisioterapia dell’Università “La Sapienza “
Docente del Corso “ Introduzione alle Terapie Fasciali ” presso il corso di laurea in Fisioterapia della II°
Università di Roma –Tor Vergata
Docente di Scienze Riabilitative dei Corsi Integrati Metodologia Generale della Riabilitazione 1 e 2 e
Coordinatrice di anno presso corso di laurea in Fisioterapia dell’Università Cattolica “ Nostra Signora del
Buon Consiglio di Tirana “ convenzionata con L’università di Tor Vergata.
Si diploma con il massimo dei voti e la lode presso la scuola diretta a fini speciali per terapisti della
riabilitazione della 2° Università di Roma Tor Vergata nel 1988.
Oltre a decine di convegni frequenta numerosi corsi Teorico - pratici di aggiornamento tra cui :
Evocazione di componenti motorie assenti del prof. Grimaldi, Shiatsuterapia Terapia Vacuum-Linfatica
Manuale metodo Vodder, Metodo del PNF del dott. Kabat, Fisioterapia Respiratoria, Rieducazione
Posturale Globale Mèzières con il CERTAG di Parigi
Dal 1994 indirizza il proprio interesse verso le problematiche legate alla postura, in particolare, in
collaborazione con numerosi dentisti ed odontoiatri, si occupa della correlazione tra occlusione e postura
e del trattamento delle disfunzioni dell'articolazione temporo-mandibolare arrivando alla fondazione
dell’Associazione Italiana di rieducazione occluso- posturale nel 1997
Nel 1998 frequenta i corsi di Terapia Cranio-Sacrale e Manipolazione Viscerale dell’Upledger Italia
Nel 1999 frequenta, superando l'esame di profitto a pieni voti, il corso di perfezionamento in
Posturologia ed Osteopatia dell'Istituto di Odontostomatologia dell’Università degli studi di Palermo.
Diventa assistente e Tutor del Centro Studi Upledger Italia e svolge un corso di perfezionamento negli
USA con il dott. Upledger
Nel 2003 Consegue la laurea in Fisioterapia con il voto 110 e lode presso l’Università di Tor Vergata
Negli ultimi anni :ha seguito didatticamente più di 80 classi di Terapia Cranio Sacrale di tutti i livelli in
tutta Italia. ha partecipato in qualità di relatrice a decine di eventi tra conferenze e convegni presso varie
sedi, centri, cliniche di riabilitazione, fondazioni ospedali ed università in differenti città di Italia, tra cui
numerosi eventi per l’acquisizione di crediti formativi per il programma ECM del ministero della Salute.
è stata relatrice anche presso : l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Frosinone, l’ordine dei Medici e
degli Odontoiatri di Bari, l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Palermo, l’Associazione Italiana
Odontoiatri ( A.I.O. ) e l‘Associazione Nazionale Dentisti Italiani A.N.D.I.
L'esperienza lavorativa di Maria Antonietta Bonanno si è svolta sia nel settore pubblico che in quello
convenzionato e privato, trattando sia pazienti adulti che in età evolutiva in campo odontoiatrico,
ortopedico e neurologico.
Attualmente lavora in qualità di coordinatrice di anno presso la Sede di Bracciano dell’Università di
Roma “La Sapienza” presso il corso di Laurea in Fisioterapia, Insegna in varie Università, svolge attività
privata, insegna Terapia Cranio-Sacrale in varie città italiane e frequenta il corso di laurea di 2° livello in
Scienze della Riabilitazione
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