ALESSANDRA BIANCO

MASSOTERAPISTA \
NEUROPSICOMOTRICISTA INFANTILE
\ LINFODRENAGGIO \ TECARTERAPIA

Alessandra Bianco nasce a Torino il 27 ottobre 1984. Inizia a giocare a
basket all’età di 9 anni e si appassiona a tale sport al punto da farlo
diventare parte integrante della sua vita, raggiungendo importanti risultati:
a 15 anni viene chiamata a giocare in serie A1 e successivamente con la
Nazionale Juniores e Under20 con cui disputerà qualificazioni e campionati
Europei.
Finito il Liceo inizia a girare l’Italia con diverse squadre del territorio e
decide di iscriversi alla Facoltà di Scienze Motorie e Sportive che terminerà
nel 2010 con il massimo punteggio. Qualche anno prima rientra a Torino e si
iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, indirizzo di Terapia della
Neuro e Psicomotricità dell’ètà evolutiva, che concluderà nel 2009 con lode.
Subito dopo trova lavoro presso il centro privato Fisio&lab nella quale
rimarrà per quattro anni diventando responsabile dell’area piscina e
svolgendo prevalentemente la parte di riabilitazione in acqua per adulti e
bambini e acquaticità per i neonati. La voglia di crescere professionalmente
la porta a frequentare diversi corsi; alcuni riguardanti i più piccoli,
diventando Insegnante di Massaggio Infantile, altri nell’ambito della
massoterapia, come il Drenaggio Linfatico manuale. Nel 2014, dopo aver smesso
di giocare, inizia il percorso da libero professionista e si sposta in uno
studio privato in zona Crocetta. Con l’obiettivo di rimanere nel mondo del
basket ma rivestendo un ruolo diverso dalla giocatrice, si iscrive
all’istituto “Fermi” di Perugia conseguendo nel 2016 il Diploma di
Massaggiatore Massofisioterapista.
Le opportunità lavorative non tardano ad arrivare; dapprima una piccola
collaborazione con la massima serie maschile di basket e poi il ruolo
primario nella serie A1 femminile di Torino. Continuando a ingrandire il suo
bagaglio di esperienza, frequenta corsi di bendaggio funzionale e kinesio
taping. Le nuove nozioni conseguite, potendole testare quotidianamente su
pazienti prevalentemente sportivi, la convincono ad acquistare la Human Tecar
701, e, attraverso un ulteriore corso di formazione, si specializza nel
recupero con terapia strumentale. Approfondisce inoltre, e fa parte del suo
lavoro quotidiano, il trattamento di linfodrenaggio sempre con l’utilizzo
dello stesso macchinario.
Moglie e mamma di un bimbo di un anno, nel 2018 entra a far parte dello
Studio Corpore , collaborando con Iacopo col primario obiettivo di ampliare
ulteriormente le sue conoscenze e integrarsi al meglio all’interno di una
“squadra” di professionisti già altamente qualificati, pronta a carpire nuovi
stimoli e nuove idee da sviluppare.

