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Presentazione
James Moore è un fisioterapista esperto in ambito muscolo-scheletrico.
Oltre alla pratica clinica privata ha lavorato in tutto il Regno Unito, USA e Australia con atleti professionisti
(Olympic Track & Field, National & Premiership Rugby, American footbal, Major League Baseball,
Bodybuilders, etc.). E’ stato leader dell’equipe medica del Gloucestershire County Cricket per due anni.
Nel 2016, in occorrenza dei XXXI Giochi Olimpici di Rio de Janeiro (BRA), è stato vice-direttore (“Deputy
Chef”) della “Mission Performance Services” per il Team GB (Gran Bretagna), dove gestiva tutti i servizi di
Sport Science e Medicina dello Sport a Rio e al Camp di Preparazione a Belo Horizonte (BRA).
Il Team GB ha scritto la storia qui in Brasile, diventando la prima nazione a incrementare i propri risultati ai
Giochi Olimpici, dopo averli in precedenza ospitati, classificandosi al secondo posto grazie al miglior
medagliere britannico di sempre.
Inoltre James Moore è stato “Head of Performance” per il Team GB ai Giochi Inaugurali Europei a Baku
(AZB) nel 2015.
L’Unità di Riabilitazione Intensiva (IRU), presso cui J. Moore si dedica al Team, si occupa di risolvere
problemi ostici e casi complessi di tutti gli Sport Olimpici e Paraolimpici, sia estivi che invernali.
Nel suo ruolo nella BOA (British Olympic Association) James Moore svolge un incarico strategico per il
comitato del “Institute of Sport & Exercise Health (ISEH)” che è parte dell’eredità di Londra2012 e del
National Centre’s for Sport & Exercise Medicine (NCSEM).
Recentemente il Comitato Olimpico Internazionale (IOC) ha fregiato l’ ISEH dell’onore di essere uno dei
nove Centri di Ricerca Internazionali.
James Moore è stato anche a capo della sezione medica ai Saracens RFC, società sportiva di rugby che
partecipa alla Premiership inglese, ma anche “Consultant Clinical Lead Physiotherapist” per il team di
Atletica Britannico, Fisioterapista consulente per la “Rugby Football Union” (RFU) nella Elite Performance
Squad; dove ha lavorato per due cicli olimpici compreso Londra2012, oltre all’aiuto nella preparazione
atletica degli atleti per la Coppa del Mondo di Rugby nel 2011.
Qualifiche
James Moore si è laureato presso il “Kings College London” nel 1996 dopo una Honours Degree in
fisioterapia della durata di quattro anni.
Dopo aver lavorato per l’NHS, ovvero nella sanità pubblica inglese, si è trasferito negli Stati Uniti, in
particolare a Chicago, dove è stato fisioterapista presso un centro specializzato nello sport e nelle lesioni
spinali.
Durante questo periodo negli USA si è certificato come Streght & Conditioning Specialist, istruttore di
Pilates e ha lavorato con atleti professionisti di NFL, MLB, power lifting e bodybuilding.
Nel 2000 si è spostato in Australia dove ha completato il Master of Science (MSc) in Fisioterapia
Muscoloscheletrica, specializzandosi in problemi di natura spinale presso l’Università del Queensland.
Al ritorno nel Regno Unito nel 2001, James ha fondato e gestito il proprio studio privato e ha lavorato
principalmente nel cricket professionistico e atletica. Nel 2003 James ha ottenuto il suo secondo Master of
Science (MSc) in Biomeccanica Applicata. Nel 2005 è diventato Clinical Lead Physiotherapist presso l’
“English Institute of Sport”, con un affiliazione speciale per le squadre di atletica inglese. Oltre al suo lavoro
privato, James Moore tiene anche lezioni a livello internazionale ed è uno dei maggiori esperti in ambito di
traumatologia e riabilitazione in infortuni di anca e inguine.

