Abstract curriculm vitae
Dott. Ioris Benenati
Laureato nel 2013 in Fisioterapia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia nell’Università degli Studi “Magna
Graecia” di Catanzaro. Svolge l’intero percorso di formazione all’interno dell’ U.O.C di Medicina Fisica e
Riabilitativa dell’azienda ospedaliera “Mater Domini” di Catanzaro, oltre che nelle sedi del Policlinico
Universitario della medesima Università, e nel reparto di Fisiatria dell’ “Ospedale Civile Pugliese-Ciaccio” di
Catanzaro.
Discute la tesi sperimentale “Indicazioni ed efficacia della tecarterapia nel dolore vertebrale lombare”,
partecipando alla formazione specialistica presso le sedi di HumanTecar Italia®.
Prosegue la formazione professionale frequentando il corso “Sports & Therapeutic Massage”, presso la
sede Phisiovit s.r.l. di Viterbo (RM) con la docenza del Dott. Filippo Zanella.
Collabora attivamente con Phisiovit s.r.l. (provider accreditato ECM) al fine di favorire la formazione per
fisioterapisti nella regione Calabria.
In seguito approfondisce la sua passione per la Terapia Manuale, frequentando il corso di “Tecniche di
Pompage – Release Miofasciale” in collaborazione con Phisiovit s.r.l. , presso Lamezia Terme (Cz) con la
docenza del Dott. Filippo Zanella.
Partecipa al corso di formazione in “Anatomia Palpatoria”, con sede Lamezia Terme (Cz) tenuto dal Dott.
Enrico Luzzitelli.
Intraprende il percorso da osteopata nel 2013 ed attualmente continua la specializzazione e approfondisce
lo studio in tale disciplina, presso la Scuola di Osteopatia C.R.O.M.O.N. di Roma.
Successivamente aderisce al progetto internazionale “Erasmus exchange” in collaborazione con O.S.E.A.N.
durante il quale frequenta la “Escola d’Osteopatia de Barcelona”- EOB partecipando inoltre al corso di
Dissezione Anatomica su cadavere tenuto dal Professor Alfonso Rodriguez Baeza, docente di Anatomia
presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università di Barcelona.
Matura esperienza lavorativa dapprima presso il Centro di Riabilitazione a ciclo ospedaliero Intensiva
Ortopedica “Sadel s.p.a.” di Cotronei (KR), Dove tutt’oggi collabora e si occupa di riabilitazione a favore di
pazienti affetti da lesioni traumatiche di natura prevalentemente ortopedica e neurologica.
Successivamente si dedica all’attività da libero professionista, trattando pazienti con patologie di carattere
ortopedico, reumatico, sportivo, del sistema muscoloscheletrico, disturbi pediatrici e geriatrici ;

