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Chiropratico 

Alessandro è nato e cresciuto a Bologna, da padre italiano e madre canadese, dove ha completato gli studi 

diplomandosi nel 2000. Grazie anche al suo perfetto bilinguismo (italiano e inglese) decide di laurearsi al 

Welsh Institute of Chiropractic nel Regno Unito, conseguendo con un First Class Honours nel 2006 il titolo di 

Doctor of Chiropractic.  

Appena un mese dopo la laurea ha iniziato la sua carriera nel gruppo BritChiro nella città di Bournemouth, 

dove ha vissuto e lavorato per 3 anni. Durante questo periodo inizia il percorso di pratica e specializzazione 

nel Network Spinal Analisys ed inizia anche uno spassionato amore, che tuttora fiorisce, per lo Yoga. 

A inizio 2009 si trasferisce a Turku in Finlandia per lavorare alla Bliss Clinic, clinica multidisciplinare 

specializzata nel trattamento degli sportivi dove rivoluziona il suo lavoro, ponendo un accento alla Motion 

Palpation, ossia la raffinata arte di ascoltare la mobilità articolare sia spinale che appendicolare.   

A fine 2009 Alessandro decide di approfondire elementi di massaggio Thai e tecniche ayurvediche che lo 

portano in India, dove vie per un anno e mezzo, applicando tali tecniche alla manipolazione e 

approfondendo la parte sensoriale della propria professione.  

Torna a Bologna stabilmente nel 2012 e ad Aprile dello stesso anno inizia la collaborazione con l’Isokinetic 

di Rimini che continua tuttora. Nasce subito un bel feeling tra Alessandro e l’Isokinetic, merito soprattutto 

di un metodo che premia il teamwork. Dal 2013 inizia la collaborazione permanente anche con la sede di 

Bologna. 

Dal 2012 Alessandro ha partecipato a corsi con la Federation Internationale de Chiropratique du Sport 

(FICS) per migliorare il proprio approccio agli sportivi. Inoltre ha appreso come utilizzare la Kinesiologia 

Applicata per ampliare le capacità diagnostiche.  

E’ stato primario relatore in congressi internazionali sulla riabilitazione ortopedica sportiva.  

Membro dell’Associazione Chiropratica Italiana dal 2011 si occupa dell’inserimento dei nuovi chiropratici in 

Italia dal 2015. 


