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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GOBBO Massimiliano
Indirizzo Via Fermi 21, 25133 Brescia

E-mail gobbo@med.unibs.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18. 11.1973

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA

• Periodo 2012 - 
• Istituto/Organizzazione Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali 

Università degli Studi di Brescia
• Sezione Neuroscienze

• Posizione Ricercatore confermato
• Attività principali Studio della funzione neuromuscolare in soggetti sani con particolare riferimento alla 

condizione di fatica muscolare. 
Studio degli effetti centrali indotti da stimolazione elettrica neuromuscolare. 
Studio delle variazioni di ossigenazione tissutale e flusso sanguigno regionale durante 
contrazione muscolare tramite tecnica della spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS). 
Studio dei parametri di stimolazione elettrica in relazione agli outcome clinici a seguito 
di elettroterapia in ambito riabilitativo. 
Studio del controllo motorio in soggetti emiparetici a seguito di ictus cerebrale. 
Studio della funzione neuromuscolare in soggetti affetti da lombalgia. 
Studio delle prestazioni funzionali muscolari e cardio-respiratorie in soggetti sedentari, 
in atleti e in soggetti diversamente abili. 
Studio degli effetti locali e sistemici indotti da attività fisica adattata. 

Attività di revisore per riviste scientifiche internazionali ed indicizzate. 

Docente di “Fisiologia Articolare” nel Corso Integrato di Fisiologia Umana per il Corso 
di Laurea in Fisioterapia, Università degli Studi di Brescia.  
Docente di “Fisiologia degli adattamenti alle disabilità e all’invecchiamento” del Corso 
di Laurea Specialistica in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e 
adattate, Università degli Studi di Brescia. 
Docente di “Bioingegneria delle disabilità” del Corso di Laurea Specialistica in Scienze 
e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, Università degli Studi di Brescia. 
Docente di “Locomotion and neuromuscular control” nel Corso di Studio Magistrale in 
“Science and technology for population health and wealth”, Università degli Studi di 
Brescia. 
Docente della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport, Università degli 
Studi di Brescia. 

 



• Periodo 2005 - 2012
• Istituto/Organizzazione Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologie 

Università degli Studi di Brescia
• Sezione Fisiologia

• Posizione Ricercatore confermato
• Attività principali Studio del significato fisiologico delle caratteristiche dell’elettromiogramma (EMG) e 

del meccanomiogramma (MMG) di superficie durante contrazione volontaria e 
stimolata. 
Studio della funzione di trasferimento e modellizzazione meccanica dell’unità muscolo-
tendinea nell’uomo. 
Studio della funzione neuromuscolare in soggetti sani con particolare riferimento alla 
condizione di fatica muscolare. 
Studio delle variazioni di ossigenazione tissutale e flusso sanguigno regionale durante 
contrazione muscolare tramite tecnica della spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS). 
Studio dei parametri di stimolazione elettrica in relazione agli outcome clinici a seguito 
di elettroterapia in ambito riabilitativo. 
Studio del controllo motorio in soggetti emiparetici a seguito di ictus cerebrale. 
Valutazione biomeccanica dell’unità muscolo-articolare di caviglia e ginocchio in esiti 
traumatici. 
Studio della funzione neuromuscolare in soggetti affetti da lombalgia. 
Studio delle prestazioni funzionali muscolari e cardio-respiratorie in soggetti sedentari, 
in atleti e in soggetti diversamente abili. 
Analisi biomeccanica dell’handcycling. 

Attività di revisore per riviste scientifiche internazionali ed indicizzate. 

Docente di “Fisiologia Articolare” nel Corso Integrato di Fisiologia Umana per il Corso 
di Laurea in Fisioterapia, Università degli Studi di Brescia.  
Docente di “Fisiologia degli adattamenti alle disabilità e all’invecchiamento” del Corso 
di Laurea Specialistica in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e 
adattative, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Brescia. 
Docente della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport, Università degli 
Studi di Brescia, Brescia. 

• Periodo 2001 - 2002
• Istituto/Organizzazione Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologie 

Università degli Studi di Brescia
• Sezione Fisiologia

• Posizione Borsista
• Attività principali Studio dei segnali biologici muscolari: forza, elettromiogramma di superficie (EMG), 

meccanomiogramma di superficie (MMG).

• Periodo 1996 - 2000
• Istituto/Organizzazione Cattedra di Anatomia Patologica 

Università degli Studi dell’Insubria, Varese
• Settore Anatomia Patologica

• posizione Studente interno
• Attività principali Immunoistochimica

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2001 – 2005
• Istituzione Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport 

Università degli Studi di Brescia
• Titolo ottenuto Specializzazione in Medicina dello Sport

• Date 1992-1999
• Istituzione Università degli Studi dell’Insubria, Varese

• Titolo ottenuto Laurea in Medicina e Chirurgia
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