
Renzo Gaz 
 

Sono una persona dinamica e curiosa, sensibile ed empatica. 

Amo viaggiare e conoscere altre culture, altre persone. 

Amo la montagna, le avventure che nasconde e gli sport che la vivono. 

Amo il mio lavoro perché è fatto di relazioni, di conoscenza, di tecniche e di comunicazione. 

E’ anch’esso un viaggio, un’avventura, che inizia col voler recuperare un movimento, abbandonare 

un dolore fastidioso e che spesso finisce col sorriso. 

Sono un fisioterapista esperto in Disfunzioni del Sistema di Movimento nell’ambito di patologie 

neuro-muscolo-scheletriche e nella riabilitazione geriatrica. 

 

Di seguito, per i più curiosi, lascio un breve excursus della mia professione. 

 

Mi sono laureato in Fisioterapia il 07/04/2016 presso l’università di Ferrara. 

Ho svolto un’esperienza di tirocinio in Belgio presso REVARTE, una struttura specializzata in 

riabilitazione neurologica ed un altro presso la Royal Ballet School di Anversa. 

A cavallo tra 2016 e 2017 ho fatto una bellissima esperienza di volontariato in Bolivia,  svolgendo 

attività riabilitativa al domicilio nelle zone rurali dell’altopiano di La Paz. 

In seguito al mio rientro, ho lavorato per 5 anni nella residenza per anziani Villa S. Giuseppe di 

Livinallongo, lavorando congiuntamente ad un team multidisciplinare per un’assistenza libera da 

contenzioni fisiche e farmacologiche. 

Contemporaneamente praticavo la libera professione al domicilio nei comuni agordini e dal 2020 

anche presso un ambulatorio a Vallada Agordina. 

Da settembre 2022 mi sono trasferito in Val Belluna ed ho iniziato la mia esperienza presso lo 

studio MSK. 

 

Curriculum formativo extra-universitario: 

 

2016 

• Tecniche di terapia manuale Mulligan 

2017 

• Disfunzioni del Sistema di Movimento secondo i concetti di Sahrmann S. - Upper trunk 

2018 

• Disfunzioni del Sistema di Movimento secondo i concetti di Sahrmann S. - Lower trunk 

• Pubalgia (Groin Pain). Valutazione funzionale e trattamento in ottica EBM 

2019 

• Riabilitazione neurologica secondo il concetto Bobath (livello 1) 

2020 

• Riabilitazione in acqua secondo il metodo A. S. P. (Approccio Sequenziale Propedeutico) 

• Posologia dell’esercizio terapeutico 

• Diagnosi differenziale 

• Effetti placebo e nocebo 

• Introduzione al Dry Needling 

2021 

• Dolore, conoscerlo per trattarlo, la prospettiva del Fisioterapista (Webinar) 

• Valutazione e trattamento della persona affetta da malattia di Parkinson 

• Introduzione alla riabilitazione neuro-cognitiva (Perfetti) 

• La persona con vertigini: inquadramento eziopatogenetico e diagnostico, 

• percorso clinico e riabilitativo 

• Fisioterapia della persona in esiti di danno neurologico nel suo ambiente di vita 


