La Dottoressa Selva Simonetta nasce a Bologna il 22/06/1954
Consegue, nel 1974, il Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi di
Bologna
Dall’Anno Accademico 1978-1979 all’Anno Accademico 1980-1981 è allievo interno presso la Cattedra di
Semeiotica Medica dell’Università degli Studi di Bologna
Il 30/05/81 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna con votazione
110/110;
Durante la 1° sessione dell’ esame di Stato del 1981 presso l’Università degli studi di Bologna consegue l’
Abilitazione all’esercizio della Professione Medica (28/07/1981: iscrizione all’Ordine dei Medici della
provincia di Bologna con n°9055)
Dal 1/10/81- 31/03/82 svolge il Tirocinio pratico Ospedaliero presso il Servizio di Recupero e Rieducazione
Funzionale degli Istituti Ortopedici Rizzoli (I.O.R.)
Dall’ 11/11/1982 al 10/11/1983 e dal 24/12/1983 al 23/12/1984 e dall’1/1/1985 al 24/12/1985 è Medico
frequentatore presso il Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale degli Istituti Ortopedici Rizzoli
(I.O.R.)
Dal 23/11 al 26/11/1982: frequenta una settimana di studio presso il Rehabilitation Department del Royal
National Orthopaedic Hospital, Stanmore/Londra.
Nel 1983 per un periodo di 6 mesi svolge le funzioni di Medico Collaboratore Esterno presso il Servizio di
Recupero e Rieducazione Funzionale I.O.R alla ricerca finalizzata alla “Rieducazione funzionale
dell’articolazione temporo-mandibolare”
Consegue il 28/06/1984 il Diploma di specialità in Fisioterapia presso l’ Università degli Studi di Bologna con
votazione di 70/70 con la tesi “Recupero e rieducazione funzionale dell’articolazione temporomandibolare”
Consegue il 03/11/1988 il Diploma di specialità in Medicina dello Sport presso l’ Università degli Studi di
Bologna con votazione 67/70 discutendo la tesi “Riabilitazione dell’articolazione tibio-tarsica nei traumi da
sport”
Consegue il 08/11/05 il Diploma di Counsellor AICO, articolato in n°450 ore di formazione, n°50 ore di
supervisione, n°400 ore di tirocinio, discutendo la tesi: ”La Relazione d’Aiuto nell’approccio al paziente “.
12/12/2004 - 10/06/06 corso di formazione in “posturologia integrata” presso AIROP (Roma) e relativo
conseguimento di Dottorato presso l’Universite Europeene Jean Monnet Bruxelles con tesi :”Analisi della
percentuale di primarietà risultante nella sintesi posturale di primo livello (SP1)nei bambini di età compresa
fra i 7 ed i 12 anni in presenza di atteggiamento scoliotico , in corso di trattamento ortodontico e non”
Consegue il 24/05/08 il Diploma del corso triennale: ”Osteopatia e terapia manuale” SIMOC discutendo la
tesi: ”Approccio osteopatico integrato nelle disfunzioni vertebrali di gruppo”.
Maggio – Novembre 2008: Corso teorico-pratico A.I.R.A.S. di Riprogrammazione Posturale Globale per
complessive 76 ore

Consegue il 18/05/2014 il Diploma del corso biennale di “Flower Therapist” discutendo la tesi “ Approccio
floriterapico nella riprogrammazione posturale” (College of Naturopathic Medicine-UK- Sede italiana)
Consegue nel 2016 il titolo di Raidho Trainer secondo il metodo Raidho Healing Horses.

Corsi di formazione e congressi
01-04/11/1984 8° corso didattico teorico-pratico di Medicina Manuale SIMFER
01-6/10/1984 Relatore alla 1° settimana Internazionale di Medicina Riabilitativa con la relazione dal titolo:
“La sindrome algico disfunzionale dell’articolazione temporo-mandibolare: rieducazione” e la
comunicazione libera: “Trattamento riabilitativo dopo intervento chirurgico per anchilosi temporomandibolare”
I18/05/1985: Relatore al Seminario Interdisciplinare del Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale
I.O.R sul tema : “Trattamento riabilitativo dopo intervento chirurgico per anchilosi temporo-mandibolare”
21-22/02/1986: incontro teorico –pratico dal titolo “uso degli Splints nella riabilitazione della mano” presso
il Centro Traumatologico Ortopedico di Firenze
20-21/06/1986: Corso di aggiornamento CPA: ”Biomeccanica e rapporto tra rachide cervicale e sistema
stomatognatico”
26-27-28/02/1987: Corso di aggiornamento CPA: ”Disfunzioni della testa, collo, articolazione temporomandibolare-corso avanzato”
31/05-1/06/1988: Corso di aggiornamento CPA :” Cingolo pelvico”
9-10/02/1990: Relatore presso il Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale Ospedale Bufalini di
Cesena: Corso teorico-pratico : ”trattamento rieducativo della patologia disfunzionale dell’articolazione
temporo-mandibolare”
26-27/05/1990:Corso di aggiornamento CPA: “Equilibrio somatico occlusione e postura”
19-30/03/1990 e 15-19/10/1990 :Corso Bobath :valutazione e trattamento dell’emiplegico adulto
19-23/11/1990 : Corso teorico pratico “Scoliosi- modulazione posturale guidata” tenuto da Elisabeth Muller
22-23/04/1994 Corso di aggiornamento CPA-AISP:”Stato dell’arte nel trattamento delle malattie craniomandibolari e cranio-cervicali” Relatore Dott. Jules R.Hesse
01-02/03/1996: Convegno IOR :”Il cammino nella patologia traumatologica e nel recupero dello sportivo”
11/05/1996: Relatore al Corso aggiornamento :”osservazione e valutazione del paziente emiplegico adulto
secondo i concetti bobathiani” Azienda USL Bologna Nord
Aprile 1997: Corso biennale di Massaggio profondo Metodo Monari

06/02/1998: Relatore al 2° corso regionale ALER su:” La rieducazione delle funzioni muscolari oro-facciali in
rapporto alle malocclusioni dentali”
10-11-12/09/ e 8-9-10 /10/ 1999 , 31/03-1-2/04/2000, 14-15-16/04/2000:
Corso teorico pratico “ Manipolazione della fascia” secondo Stecco
07/02/01: Corso teorico pratico 1° ciclo “Animazione di gruppo corpo e coscienza” metodo Georges
Courchinoux
19-20/05/2001: Giornate di studio “Gestione dello stress e rilassamento” metodo Georges Courchinoux
06/09/09/2001: Corso Cranio Sacral Therapy 1°-Upledger Institute
21-24/03/2002: Corso Cranio Sacral Therapy 2°-Upledger Institute
28-29/09, 19-20 /10- 16-17/11/2002: Corso teorico-pratico ”Organizzazione cognitiva del movimento”
14-15/11/2003: Corso ECM presso Fondazione don Gnocchi –Parma : “La riabilitazione della memoria”
18/12/2004: Associazione For.Em. :corso teorico pratico ECM :” Soccorso di base al traumatizzato”
19/12/2004: Corso ANEB ECM :”L’immaginario e i suoi simboli. Linee Guida in Psicosomatica Clinica II-3”
03-06/10/2007: Corso teorico-pratico(ECM) : ”tecnica cranio-sacrale 1°”
17/03/2007: evento ECM : “Introduzione alla Rééquilibration Fonctionnelle Tenuto dal Prof. Dr. Roland
Solére
17-18/11/2007: Corso ANEB ECM: “Ecobiopsicologia: psicosomatica e complessità”
7-08/11/08: Convegno ECM “Nutrizione e salute” a Salsomaggiore terme, organizzato dall’Istituto di
Medicina Naturale LUMEN

Esperienze professionali:
1/03/1984-31/03/1987: Medico reperibile del Servizio di Guardia Medica presso la USL n° 24 di Bologna
1986-1987: Attività di sostituzione in qualità di Medico Specialista Convenzionato Ambulatoriale nella
branca specialistica di Fisioterapia presso USL n° 29 di Bologna
1986/1997: Libera professione in qualità di Fisiatra e Direzione Sanitaria dell’Ambulatorio privato “Centro di
riabilitazione di Strada Maggiore” in Bologna
Dal 31/03/2000 ad oggi: Libera professione in qualità di Fisiatra e Direzione Sanitaria del Poliambulatorio
Privato “Centro Integra” in Bologna

