
Osteopata - Fisioterapista

Dott. Massimiliano Sarti



Aree di Intervento

Fisioterapia
-  consulenza fisioterapica

-  programmi riabilitativi domiciliari

Osteopatia Biomeccanica
-  tecniche di mobilizzazione

-  manipolazioni articolari e viscerali
-  trattamento cranio sacrale

Osteopatia Biodinamica
-  approccio alla Salute del soggetto mediante la 

ricerca di una condizione di Quiete.
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CHI PUO’ ESSERE TRATTATO:

L’ADULTO per tutte quelle problematiche dolorose e/o infiammatorie che riguardano l’intero organismo 
(apparato muscolo scheletrico e viscerale) come cefalee, cervicalgie, lombalgie, reflusso gastrico, coliti. E’ 
inoltre possibile intervenire nelle condizioni di stress (fisico e psichico) conseguente ad un trauma o ad un 
intervento chirurgico.

Il BAMBINO, dai primi giorni di vita, in particolar modo se nato da parto distocico o cesareo, si può agire al 
fine di alleviare quelle sofferenze neonatali tipiche che denunciano una difficoltà di adattamento alla vita 
(problemi del sonno, coliche, reflusso gastrico, stitichezza…).

L’ANZIANO che necessità di una modalità di gestione delle varie patologie croniche dell’età o acute del 
momento, può essere trattato con un programma a lungo termine per consentirgli un recupero delle varie 
autonomie.



Esperienze Lavorative
Approdato alla fisioterapia nel 1992 dopo una carriera da pallavolista, continua ad 

alimentare la passione per lo sport entrando a far parte dello staff medico della 
Nazionale Italiana Nuoto fino al 2000. Nel 2001 e 2002 lavora anche come fisioterapista 
alla A.C. Fiorentina Calcio con la squadra dei Giovanissimi Interregionali Professionisti e 
nel proprio studio presso l’Istituto diagnostico Leonardo da Vinci di Firenze. Dal 
settembre 2002 diventa fisioterapaista della Nazionale Italiana di Pallanuoto maschile 
(Settebello) con la quale partecipa a 5 Campionati Europei, 5 Mondiali e 3 Olimpiadi.
Dopo la medaglia d’oro al Campionato del Mondo di Shanghai (2011) e l’argento 
Olimpico a Londra (2012) lascia definitivamente la Federazione Italiana Nuoto per 
dedicarsi al lavoro in studio. 
Nel 2006 diventa Osteopata iscritto al Registro Nazionale ed entra a far parte dello staff 
del centro fisioterapico Blue Clinic dove si occupa principalmente di riabilitazione di 
spalla e muove i primi passi della carriera di Osteopata. Approda al mondo della 
Biodinamica nel 2012 seguendo gli insegnamenti del Dott. V. Cozzolino, metodica che 
ad oggi permette di approcciare molte delle patologie che pochi anni prima erano 
impensabili da trattare. 
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Orario di Ricevimento Pazienti

Lunedì – Mercoledì - Venerdì
dalle ore 11:00 alle ore 20:00

Martedì - Giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 20:00
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Osteopata iscritto al Registro degli Osteopati d’Italia, tessera n° 1979
Fisioterapista abilitato D.M. n° 741/94

Contatti diretti
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Riceve su appuntamento

Tel: 3358791009

Email: sartimassimiliano@gmail.com



OSTEOPATIA
PROFESSIONE

SANITARIA
22-12-2017

Dott. Andrew Taylor Still

«Il corpo umano contiene al suo 

interno la capacità di guarire. Se 

questa capacità viene riconosciuta 

e normalizzata, si può sia prevenire 

che curare la malattia.»

    A. Taylor  Still


