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Il Dr. Marco Gastaldo si è laureato in Medicina e Chirurgia a pieni voti nel 2013 presso
l’Università degli Studi di Torino e si è specializzato in Medicina Fisica e Riabilitativa con
lode nel luglio 2018 presso la medesima Università.
Nell’agosto 2018 è entrato nel Gruppo Medico Isokinetic.
Attualmente è Medico Gestore presso il Centro Isokinetic di Torino in via delle Orfane 20/E,
dove si occupa di diagnosi e terapia per patologie muscolo – scheletriche e neurologiche.
Ha competenza in ambito di ecografia muscolo – scheletrica, procedure interventistiche
ecoguidate, analisi del movimento, ergonomia, test di valutazione funzionale e protocolli di
training neuromotorio e cognitivo specifici per gli Esports.
Durante il percorso di specializzazione universitaria si è occupato di riabilitazione muscoloscheletrica, neurologica, cardiorespiratoria e pediatrica.
Nel 2017 ha effettuato un periodo di formazione specifica presso il Centre de Médecine du
Sport del CHUV di Losanna in ambito di Medicina dello Sport, Riabilitazione sportiva e
Podologia.
Ha collaborato in ambito universitario a progetti di ricerca clinica a livello nazionale e
internazionale, supporto alla didattica ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, supporto al
coordinamento delle attività della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e
Riabilitativa di Torino.
Dal 2015 al 2018 è stato Consigliere dell’Ufficio di coordinamento nazionale della Società
Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER) per i Medici in formazione specialistica
in Medicina Fisica e Riabilitativa.
Nel 2021 è membro del comitato tecnico – scientifico del MasterEsports presso la School of
Management LUM.
Nel 2020 ha ottenuto il Diploma Nazionale Avanzato di Ecografia Muscoloscheletrica della
Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Chirurgia (SIUMB).
Nel 2019 ha svolto attività di docenza al Master in Medicina Rigenerativa per Apparato
Muscolo Scheletrico di Humanitas University.
Ha partecipato in veste di relatore a congressi nazionali e internazionali.
È autore di pubblicazioni su libri e riviste mediche nazionali e internazionali.
È membro di società scientifiche nazionali e internazionali.
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