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Informazioni personali

Nome Fabiomassimo Demasi
Indirizzo 17/h via Tommaso Grossi 10126 Torino
Telefono 3384020078
Fax
E-mail fdemasi@alice.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 10.07.1961

Esperienza lavorativa

Dal 1999 ad oggi Medico Fisiatra presso l’ospedale  Koelliker di Torino con impegno di
tipo  libero professionale.
dal 2012 fisiatra responsabile del reparto di riabilitazione 
dell’ospedale Koelliker di torino

Dal 2014 ad oggi Medico Fisiatra presso la Struttura Sanitaria Maria Pia Hospital di 
Torino con impegno di tipo libero professionale come consulente 
Reparto di Cardiochirurgia

Dal 1999 al 2008 Medico Fisiatra responsabile del primo raggruppamento dell’UOA di 
secondo livello riabilitativo di medicina fisica e riabilitazione (24 letti) 
del centro di riabilitazione Mons. L. Novarese di Moncrivello (VC)

Dal 2008 al 2015 Medico Fisiatra presso il centro di primo livello della residenza 
sanitaria assistenziale l’Annunziata di Sommariva Perno (CN)

Dal 1995 al 1999 Medico specializzando presso i Reparti di Riabilitazione 
dell’ospedale Mauriziano di Torino e dell’Ospedale Koelliker 

Dal 1992 al 1995 Medico presso l’Ospedale Koelliker di Torino Reparto di 
Riabilitazione con impegno di tipo libero professionale
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Istruzione e formazione

Giugno 1998 Diploma di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione 
presso l’Università degli Studi di Torino con tesi dal titolo “Morbo di 
Parkinson: attuali orientamenti terapeutici con particolare riguardo al 
trattamento riabilitativo” Relatori prof M. Crova / A. Riccio

Dicembre 1991 Esame di Stato con Abilitazione all’esercizio della professione 
medica ed iscrizione all’Albo dei Medici di Torino al n. 16267

Novembre 1991 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 
Torino con tesi dal titolo “I disturbi comunicativi negli esiti della 
sindrome comatosa da grave traumatismo cranico” Relatore prof. D. 
Schiffer

Dal 1987 al 1991 Medico frequentatore presso il Servizio di Recupero e Rieducazione 
Funzionale dell’Ospedale Mauriziano di Torino

1980 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo E. 
Maiorana di Torino 
(VII Liceo Scientifico)

CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO IN 
METODOLOGIA DELLA 
RIABILITAZIONE 
1995/1996 Corso di Medicina Manuale I-II Livello , Ospedale Niguarda Cà 

Granda di Milano 
(prof R. Maigne)

1998/1999 Corso Bobath Base emiplegico adulto, Portegrandi (VE) dott.ssa E. 
Mueller

2000/2001 Corso Paralisi cerebrali infantili, Bressanone (BZ) Prof. A. Ferrari
2002 Corso Bobath avanzato emiplegico adulto, Rodello (CN), E. Mueller- 

L. Coggiola
2003 corso di formazione di rieducazione in vasca idroterapica nelle 

patologie di interesse ortopedico, centro di riabilitazione mons. l. 
novarese, moncrivello (VC)

2004 corso di Formazione di rieducazione in vasca idroterapica nelle 
patologie di interesse neurologico,  Centro di riabilitazione mons. l. 
novarese, Moncrivello (VC)

CORSI E CONGRESSI

2015-2016 Algo Managment-dolore muscolo scheletrico, conoscerlo per saperlo 
gestire
 (8 crediti formativi E.C.M.), Milano

2015 il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione
(20 crediti formativi E.C.M.), Roma

2015 Osteoday 2014,documentazione clinica, percorsi clinico assistenziali 
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diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura (12 crediti 
formativi E.C.M.), Milano

2015 ruolo delle onde d’urto nel recupero funzionale fisioterapico
(14 crediti formativi E.C.M.), osp Koelliker di Torino

2014 partecipazione 42° congresso nazionale simfer, Torino
2014 partecipazione BLSD-Basic life support-Defibrillation, Osp Koelliker 

di Torino
2014 il paziente urologico e cardiologico, patologie, terapie e gestione

(10 crediti formativi E.C.M.), Torino
2013 il programma nazionale esiti: supporto alle attività di audit clinico ed 

organizzativo
(12 crediti formativi E.C.M.), Roma

2013 managment del dolore nel paziente con  lombosciatalgia
(8 crediti formativi E.C.M.), Pavia

2013 appropriatezza delle cure
(15 crediti formativi E.C.M.), Roma

2013 il dolore osteoarticolare: gestione ambulatoriale, multidisciplinare
2012 I ortho accademy 2012

(8 crediti formativi E.C.M.), Bologna
2012 indagini ecografiche in muscolo scheletrica entry levelmanuale di 

tecnicae anatomia ecografica delle articolazioni
(20 crediti formativi E.C.M.), genova

2011 l’audit clinico: principi, procedure e strumenti per il governo clinico 
delle attività sanitarie
(12 crediti formativi E.C.M.), roma

2011 7^ giornata della ricerca sull’ictus
(5 crediti  formativi E.C.M.), torino

2011 indicazioni alla neuroradiologia interventistica
(8 crediti formativi E.C.M.), Osp Koelliker di Torino

2011 terapia con onde d’urto in ortopedia
(8 crediti formativi E.C.M.), osp koelliker di torino

2011 V congresso interregionale aiuc “nuove tecniche in vulnologia”
(1.5 crediti formativi e.c.m.), torino

2011 il colloquio col paziente affetto da dolore neuropatico: parole per 
chiedere, parole per dire
(8 crediti formativi e.c.m.), Torino

2011 X congresso interregionale sno
(8 crediti formativi e.c.m.), torino

2010 “2° workshop on “pain in traumatic nervous system injury”
(8 crediti formativi e.c.m.), novi ligure

2010 icf in italia: 5 anni dall’introduzione
(5 crediti formativi e.c.m.), torino

2010 “Around the shoulder: confronto fra ortopedici e fisioterapisti sulla 
capsulite adesiva ed instabilità anteriore”
(5 crediti formativi e.c.m.)

2010 incontro di aggiornamento: chirurgia dell’anca
(4 crediti formativi e.c.m.), firenze
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2009 la gestione del rischio clinico
(11 crediti  formativi e.c.m.), Torino osp koelliker

2009 la scoliosi, dalla valutazione al trattamento
(5 crediti formativi e.c.m.), torino osp koelliker

2009 “pain in raumatic nervous system injury: an update”
(9 crediti formativi e.c.m.), torino

2009 promozione di  una comunicazione corretta ed efficace con lìimpiego 
dei modelli comunicativo-relazionali (8h)
(6 crediti formativi e.c.m.), milano

2009 corso itinerante in ossigeno ozono terapia
(8 crediti formativi e.c.m.), torino

2009 percorsi in dolore
(8 crediti formativi e.c.m.), roma

                                            
2009

osteoporosi prima e doo la frattura
(5 crediti formativi e.c.m.), torino

2008 gestione ed estensione del sistema qualità/accreditamento in 
struttura sanitaria
(11 crediti formativi e.c.m.), torino osp koelliker

2008 “18° corso nazionale teorico-pratico sulle malattie metaboliche 
dell’osso
(10 crediti  formativi e.c.m.), torino

2008 approccio riabilitativo al paziente neurologico adulto secondo la 
metodica bobath
(12 crediti formativi e.c.m.), torino osp koelliker

2008 tecniche infiltrative di spalla-gomito-caviglia
bra (CN)

2007 “l’utilizzo della cultura gestionale dei fattori bloccanti nell’attività 
sanitaria”
(6 crediti formativi e.c.m.), milano

2006 il dolore neuropatico nella pratica clinica, torino
2006 “progetto formativo multidisciplinare sui traumatizzati cranio 

encefalici (TCE)
(19 crediti formativi e.c.m.), crrf mons. l. novarese ,  moncrivello (VC)

2006 dolore neuropatico: diagnosi e trattamento
(4 crediti formativi e.c.m.), genova

2005 “l’operatore sanitario straniero e il paziente italiano:come migliorare 
la comunicazione”
(22 crediti formativi e.c.m.), crrf mons. l. novarese, moncrivello (VC)

2004 “rieducazione in acqua nelle patologia di interesse neurologico”
(17 crediti formativi e.c.m.), crrf mons. l. novarese, moncrivello (VC)

2004 “l’acqua come contesto terapeutico: il contributo nel trattamento delle
patologie delle grandi articolazioni e del rachide”
(12 crediti formativi e.c.m.), crrf mons. l. novarese, moncrivello (VC)

2003 “problemi traumatologidi ed ortopedici nei gravi traumatizzati cranio 
encefaliciin relazione al trattamento riabilitativo ed al recupero
(3 crediti formativi E.C.M.), crrf mons. l. novarese, moncrivello (VC)

2003 il nursing riabilitativo del paziente allettato
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(2 crediti formativi e.c.m.),Ospedale Koelliker di Torino
2003 XXXI congresso nazionale S.i.m.f.e.r.

(21 crediti formativi e.c.m.), verona
2003 osteoporosi: patologia interdisciplinare

(5 crediti formativi e.c.m.), torino
2003 I convegno ligure-piemontese “osteoporosi: patologia 

interdisciplinare”
Torino

2003 “la gestione della disfagia in fase sub-acuta”
(5 crediti formativi e.c.m.), crrf mons.l. novarese, moncrivello (VC)

2003 reumaforum
(15 crediti formativi e.c.m.), genova

2002 corso bls-irc di vercelli (gruppo italiano di rianimazione 
cardioplìolmonare)

2002 aggionamento multiprofessionalein tema di riabilitazione della spalla
(2 crediti formativi e.c.m.), crrf mons. l. novarese, moncrivello (VC)

2002 patologia cronica della spalla e suo trattamento
(4 crediti formativi e.c.m.), torino osp koelliker

2002 la profilassi con ebpm. cosa si fa e cosa si dovrebbe fare
(5 crediti formativi e.c.m.), trieste

2002 la consapevolezza del medico generale di fronte ai disturbi psichici
(4 crediti formativi e.c.m.), caselle (TO)

2001 profilassi e terapia del tromboembolismo venoso in chirurgia 
ortopedica: aspetti teorici e pratici

2001 osteoporosi: incontro con gli esperti

Madrelingua Italiano

Altre lingua
Inglese

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione 
orale

Buono

2016 Le neuropatie periferiche: update diagnostico e terapeutico
(50 crediti formativi e.c.m.) evento formativo FAD n. 123817

2016 Conferme e prospettive nelle terapie delle malattie metaboliche 
dell’osso (7 crediti formativi e.c.m.) evento formativo n. 136854

2017 Chirugia ortopedica- Approccio terapeutico integrato (15 crediti 
formativi e.c.m.) evento formativo n. 488-178608
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