
 

              
   NOME: Lorenzo       COGNOME: Freti  

   

                          

IMPIEGHI PROFESSIONALI ATTUALI 
(ordine cronologico) 

(2015 - ATTUALE) Servizio di fisioterapia, terapia manuale e riabilitazione in libera professione, al domicilio 
del paziente o, presso strutture private convenzionate, in ambulatorio/studio. 

(2018 - ATTUALE) Collaborazione professionale col Centro Girola della Fondazione Don Carlo Gnocchi 
Onlus a Milano - Fisioterapista libero professionista in ambulatorio per trattamenti in convenzione SSN e in 
regime di solvenza. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE PREGRESSA 
(in ordine cronologico) 

(2013 - 2016) Laureato frequentatore, presso il Centro di Ricerca in Bioclimatologia Medica, Medicina Termale 
e Complementare e Scienze del Benessere (Università degli Studi di Milano e collaborante con 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità) - Pubblicazioni scientifiche in ambito Medico-Bioclimatologico. 

(2015-2017) Collaborazione professionale con la Casa di Riposo Intercomunale per Persone Anziane 
Fondazione - Onlus a Bregnano (CO) - Fisioterapista libero professionista per servizio di cure domiciliari. 
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(2016-2019) Collaborazione professionale con Mosaico Home Care s.r.l. di Milano - Fisioterapista libero 
professionista per servizio di cure domiciliari. 

(2017) Collaborazione professionale con la palestra FitLab di Cesano Maderno - Assistenza agli esercizi in sala 
e programmazione di schede di allenamento personalizzate. 

(2018-2020) Collaborazione professionale con l’Ambulatorio Comunale di Via Santa Lucia a Cesano Maderno 
- Fisioterapista libero professionista in studio. 

ISTRUZIONE 

(2015) Titolo di Dottore in Fisioterapia, con votazione di 104/110, conseguito presso l’Università degli Studi di 
Milano con la discussione della tesi di laurea: “Effetti della riabilitazione e dell’assistenza medico-
infermieristica sulla meteorosensibilità nel paziente con sclerosi multipla”. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Formazione in presenza 

(2005) Conseguimento del 1° livello Reiki di guarigione naturale secondo il metodo Usui - Trattamenti Reiki a 
contatto manuale secondo il metodo Usui di guarigione naturale, tecnica complementare riconosciuta, anche in 
Italia, da alcuni Sistemi Sanitari nel mondo. Vedi il seguente link di esempio:  
http://www.dacuoreacuore.it/old/e107_files/downloads/070203_ProgettoReikiOspedale.pdf 

(2007) Conseguimento del 2° livello Reiki di guarigione naturale secondo il metodo Usui - Trattamenti Reiki a 
contatto manuale ed a distanza secondo il metodo Usui di guarigione naturale, tecnica complementare 
riconosciuta, anche in Italia, da alcuni Sistemi Sanitari nel mondo. Vedi il link sopra come esempio. 

(2013) Completamento dell’evento formativo “Kinesio Taping fundamentals and advanced (KT1 & KT2)” - 
Concetti fondamentali ed avanzati e tecniche correttive del Kinesio Taping Method, secondo la Kinesio Taping 
Association International. 

(2015) Completamento dell’evento formativo “Stiffness: quale ruolo nel Sistema di Movimento? Il concetto di 
rigidità nella pratica clinica del Fisioterapista” - Concetto di “stiffness” applicato al Sistema di Movimento e 
ruolo del fisioterapista nel trattamento della rigidità dei tessuti molli. 
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(2015) Completamento dell’evento formativo “Diagnosi e trattamento delle sindromi da disfunzione di 
movimento secondo il concetto di Shirley Sahrmann, quadrante superiore” - Diagnosi e trattamento delle 
sindromi da disfunzione dell’allineamento e/o del movimento del quadrante superiore. 

(2016) Completamento dell’evento formativo “Diagnosi e trattamento delle sindromi da disfunzione di 
movimento secondo il concetto di Shirley Sahrmann, quadrante inferiore” - Diagnosi e trattamento delle 
sindromi da disfunzione dell’allineamento e/o del movimento del quadrante inferiore. 

(2017) Completamento dell’evento formativo “Taping Kinesiologico Bellia System e trattamento mio-fasciale 
con IASTM Physioblade System applicato alla traumatologia moderna” - Apprendimento delle tecniche di 
bendaggio elastico secondo il Bellia System, delle tecniche di utilizzo del Physioblade e di coppettazione 
statica e dinamica in fisioterapia. 

(2018) Partecipazione al II Congresso Nazionale GIS TFTR “Terapie fisiche e tecnologie riabilitative in 
fisioterapia” - Tavola rotonda sulle più recenti prove scientifiche, sulle sfide tecnologiche future e sulle 
esperienze nel campo della terapia fisica in fisioterapia. 

(2018) Completamento dell’evento formativo “The shoulder: anatomy and kinesiology foundations” - 
Approfondimento sull’anatomia-funzionale del cingolo scapolare. 

(2018) Completamento dell’evento formativo “La Rééquilibration Fonctionnelle Méthode Solère nella 
valutazione della lombalgia comune” - Pillole di valutazione della lombalgia secondo il metodo Solère. 

(2021) Completamento dell’evento formativo “Riabilitazione cranio-mandibolare - Base” - Valutazione 
funzionale e trattamento fisioterapico e riabilitativo delle principali condizioni di disordine cranio-mandibolare. 

(2021) Completamento dell’evento formativo “Riabilitazione cranio-mandibolare - Avanzato” - 
Approfondimento sulla valutazione e il trattamento dei disordini cranio-mandibolari, con utilizzo di tecniche 
avanzate intra-orali, tecniche osteopatiche, tecniche mio-fasciali per i muscoli ioidei e inquadramento della 
condizione psico-emotiva del paziente. 

(2022) Completamento dell’evento formativo “Il trattamento conservativo della scoliosi. L’approccio SEAS” - 
Valutazione radiografica e clinica della scoliosi idiopatica e trattamento secondo lo Scientific Exercise 
Approach to Scoliosi (SEAS). 

Formazione a distanza  

(2019) Completamento del corso FAD “Diagnosi e terapia dei tumori nell’anziano” - Studio dei percorsi 
clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi, dei profili di assistenza e dei profili di cura nel paziente anziano 
con malattia oncologica. 

PAGINA 3- CURRICULUM VITAE DI Lorenzo Freti



(2019) Completamento del corso FAD “I tumori nell’anziano: tra assistenza e ricerca” - Studio dei percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi e delle prospettive nel campo della ricerca per il trattamento dei 
tumori nel paziente anziano. 

(2020) Completamento del corso FAD “La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente 
con eccesso di peso” - Studio di nozioni teoriche e pratiche sulla dieta chetogenica con obiettivo di calo 
ponderale del paziente in sovrappeso. 

(2020) Completamento del corso FAD “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione 
e contrasto” - Studio di nozioni tecnico-professionali per far fronte all’emergenza sanitaria da nuovo 
coronavirus. 

(2020) Completamento del corso FAD “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza 
COVID-19” - Studio delle misure scientifiche atte a prevenire o a contenere la trasmissione delle infezioni, con 
particolare riferimento al contesto dell’emergenza sanitaria del 2020 da COVID-19. 

(2020) Completamento del corso FAD “Terapia manuale muscolo-scheletrica ed esercizio terapeutico - 1° 
livello” - Studio teorico di svariate tecniche di terapia manuale e di esercizio terapeutico per il trattamento del 
sistema muscolo-scheletrico e delle relative evidenze scientifiche. 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  

Freti L, Condemi V, Mazza M, Nicola MD, Janiri L, et al. (2017) Meteorosensitivity in a Group of Patients 
Affected by Multiple Sclerosis and Hospitalized in a Rehabilitation Facility: An Observational Study. Altern 
Integ Med 6: 252.  

COMPETENZE TECNICHE 
 

Valutazione e trattamento del paziente neurologico Valutazione e trattamento delle disabilità e degli 
handicap tipici del paziente anziano

Valutazione e trattamento del paziente ortopedico Diagnosi e trattamento delle disfunzioni del sistema 
posturale e di movimento

Valutazione e trattamento del paziente post-chirurgico Valutazione e trattamento dei principali traumi sportivi

Valutazione e trattamento della sintomatologia neuro-
muscolo-scheletrica Valutazione e trattamento del paziente post-trauma fisico
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COMPETENZE RELAZIONALI 

Lingue: Italiano (madrelingua) ; Inglese (Certificazione B2). 
Comunicazione: completamento di diversi workshop sull’autostima, la comunicazione efficace, le life skills e 
sulla crescita personale e interiore. 

COMPETENZE INFORMATICHE  

*Windows/Mac OS  *IBM SPSS Statistics   *MEDLINE   *Rehabmeasures.org 
*Android/iOS  *VassarStats     *PEDro    *WordPress 

ALTRI INTERESSI 

Fitness, Sport acquatici da tavola, Nuoto, Trekking, Viaggi e Relazione con culture straniere. 

PATENTE  

Patente B di guida, automunito e disponibile agli spostamenti. 

Mobilizzazioni articolari fisiologiche 
ed accessorie

Tecniche di stretching e di inibizione/
facilitazione del tono muscolare

Impiego di strumenti per il 
trattamento mio-fasciale

Mobilizzazioni del sistema nervoso Esercizio terapeutico in base agli 
obiettivi motori del paziente Taping chinesiologico

Tecniche base di massoterapia Massaggio trasverso-profondo Basi di utilizzo delle terapie fisiche

Tecniche di pompage articolare Coppettazione statica e dinamica Tecnica Reiki di guarigione naturale
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