Curriculum ANNA ORIO:
Anna Francesca Maria Orio consegue il diploma di scuola magistrale e si iscrive alla scuola per
terapisti della riabilitazione presso La Nostra Famiglia di Bosisio Parini dalla quale esce nel giugno
del 1978 discutendo la tesi sulla rieducazione dell’emiplegico.
Ha lavorato come libera professionista presso l’associazione A.I.R.R.I. di Milano dal luglio 1978 al
giugno 1980 gestendo pazienti con patologie croniche.
Vincitrice di concorso pubblico ha lavorato presso l’Ospedale Sacco di Milano dal luglio 1980 al
24/03/1982 svolgendo la propria attività a rotazione nei reparti di Neuropsichiatria infantile,
neurologia, ortopedia, malattie infettive e riabilitazione respiratoria.
Dal 25/03/1982 al 31/08/1988 ha svolto il servizio presso gli Istituti Clinici di Perfezionamento
(I.C.P.) sviluppando la propria attività presso i reparti ortopedici, dei Medullolesi e della Clinica
Pediatrica della De Marchi.
Dal 01/09/1988 al 31/06/1989 ha lavorato presso l’ospedale Marelli di Bormio e Sondalo
interessandosi soprattutto della rieducazione delle patologie della colonna vertebrale presso i
reparti di neurochirurgia e ortopedia.
Dal 01/07/1989 al 31/10/2017 ha lavorato di nuovo presso gli I.C.P. di Milano dove si è occupata
della riabilitazione in ortopedia pediatrica, post protesica di anca e ginocchio, post traumatica, di
pazienti con patologie della colonna, con dolore cronico e affetti da malattia di Parkinson.
Collateralmente dal marzo 1982 sino a tutto il 1986, è stata docente degli studenti della Scuola
diretta a fini speciali per Terapisti della Riabilitazione dell’Università degli studi di Milano.
Ha frequentato con profitto numerosi corsi di aggiornamento che hanno arricchito la propria
esperienza ed il bagaglio culturale come:
-

Corso di “Rieducazione Posturale Globale” metodo Souchard nel 1986.
Corso di “Terapia Manuale” di Marcel Bienfait dal 02/1988 al 06/1989 per complessive 195
ore.
Dal 2007 ha frequentato per 5 anni la scuola di Qi-Gong terapeutico di Medicina
Tradizionale Cinese conseguendo alla fine del suddetto periodo il diploma di istruttrice di
Qi-Gong riconosciuto dal C.O.N.I.
Nel 2003 ha frequentato il corso di I e II livello di Kinesio Taping di Kenzo-Kase
conseguendone il diploma ufficiale rilasciato da Kinesio.
Dal 2014 si interessa di rieducazione del Pavimento Pelvico avendo frequentato corsi
specifici sia presso l’Ospedale Buzzi di Milano che Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e
altri nove corsi presso EDI-ARTES di Milano.

