Dott. Marco Madama, Ph.D.
Chinesiologo - Fisioterapista
Nato a L’Aquila il 06/08/1980
Studi: ha conseguito la maturità scientifica presso il liceo “A. Bafile”. Si è laureato con lode
dapprima in Scienze Motorie con indirizzo specialistico in “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate” e successivamente in Fisioterapia presso l’Università degli studi di
L’Aquila. Ha conseguito inoltre il titolo di Dottore di Ricerca in Discipline delle Attività Motorie
e Sportive presso la medesima Università.
Attività didattica: presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Aquila ha assunto incarichi, dapprima, di Istruttore Tecnico e, successivamente, di Professore a contratto collaborando, in qualità
di relatore, alla realizzazione di tesi sperimentali di laurea.
Attività di ricerca: ha condotto programmi di ricerca scientifica nelle aree delle “Scienze dello
Sport”, della biomeccanica, della traumatologia e della riabilitazione sportiva. Svolge attività
congressuale ed è autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche indicizzate.
Attività editoriale: È stato membro del comitato organizzatore di congressi nazionali ed internazionali e direttore responsabile dei relativi libri degli atti. È membro della Segreteria di Redazione dell’ “Italian Journal of Sport Sciences” (ISSN 1592-5749).
Società scientifiche: Iscritto ad A.I.FI. (Associazione Italiana Fisioterapisti), U.N.C. (Unione Nazionale Chinesiologi), S.I.S.M.E.S. (Società Italiana di Scienze Motorie e Sportive).
Attività professionali: esercita la professione di fisioterapista e chinesiologo presso i centri
Arcamedica. Ha collaborato nell’ambito del progetto S.d.S., in qualità di responsabile dei settori di Valutazione Funzionale e di Preparazione Atletica con diverse società sportive (LaPresse
Nuoto Torino, A.D.N. Swim Project, Infinito L’Aquila Rugby 1936).
Attività sportive: ha praticato nuoto e triathlon a livello agonistico ottenendo risultati di rilievo
a livello nazionale ed internazionale tra cui spiccano le partecipazioni ai campionati mondiali
ironman 70.3.
Altre attività: in qualità di docente regionale di nuoto ha svolto attività di formazione per i corsi
organizzati dal S.I.T. - Settore Istruzione Tecnica della F.I.N. - Federazione Italiana Nuoto.
Ha conseguito le seguenti qualifiche professionali riconosciute dalla F.I.N.: Istruttore I livello,
Istruttore II livello, Allenatore I livello, Allenatore II livello.
Ha ricoperto l’incarico di Vicepresidente dell’associazione sportiva dilettantistica “A.S.D. Club
L’Aquila Nuoto”.
È Socio Fondatore della società sportiva dilettantistica “S.d.S. - Specialisti dello Sport”.
Ha conseguito l’”English Diploma Strong Threshold” rilasciato dal “Gruppo British Institutes”.
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