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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANTIA FABRIZIO 
Indirizzo  VIA G. DE SPUCHES,22 
Telefono  0916112207 

E-mail  FABRIZIOMANTIA@GMAIL.COM 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  18/07/63 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1988 ad oggi    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presidio Ambulatoriale di Riabilitazione Centro Medico Mantia srl di Palermo 

• Tipo di impiego  Dott. in Fisioterapia 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e Coordinatore dei servizi di riabilitazione (attualmente Coordina 40 tra  terapisti, 

Psicomotricisti e  Kinesiologi ) 
 

• Date (da – a)  Marzo1992 - aprile1993  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Poliambulatorio della Guardia di Finanza di Palermo -Via Villa Eloise 

• Principali mansioni e responsabilità  titolare per la branca di FKT  
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Opedale E.Albanese ASL n 6 Palermo servizio di riabilitazione Ortopedica e Neurologica 

• Tipo di impiego  tirocinio volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di Recupero e Rieducazione funzionale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  12/12/05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Palermo Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Fisioterapia  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 103/110 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Ecoforum for Peace (Lugano-Svizzera) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Doctor of Osteopathic Medicine  
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• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento di Posturologia ed Osteopatia  

 
• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale E.Albanese Asl 6 di Palermo (Corso triennale) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Terapista della Riabilitazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 e lode 

 
• Date (da – a)  1982 /1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istituzioni Diritto Privato-Diritto Costituzionale-Economia Politica-Diritto Pubblico Regionale-
Diritto Canonico-Diritto Parlamentare. 

• Qualifica conseguita  Frequenza 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
CORSI E CONGRESSI  

COME RELATORE 
 

 05 dicembre1993:  Congresso "La rieducazione del ginocchio nello sportivo" - Il trattamento 
riabilitativo nella ricostruzione del LCA - Palermo; 

•15 maggio 1999:  Congresso “L'arto inferiore in atletica leggera-prevenzione-diagnosi precoce-
riabilitazione” - Il trattamento riabilitativo nelle patologie cartilaginee dell' arto inferiore nell'atleta - 
Palermo; 

•29 gennaio 2000:  II Convegno "Approcci Multidisciplinari  dello sport” - Il trattamento 
riabilitativo nelle lesioni cartilaginee del ginocchio - Palermo; 

•20 gennaio 2001: III Convegno "Approcci multidisciplinari in Medicina dello sport” -Il 
trattamento riabilitativo delle lesioni muscolari nello sportivo - Palermo; 

•19-21 giugno 2003: IVCongresso Nazionale SITOD - Il trattamento dei tessuti molli con 
generatore piezoelettrico, nostra esperienza - Bari; 

•Ossigenoozonoterapia infiltrativa ed esercizi assistiti in acqua nel trattamento della colonna 
vertebrale; 

•12-14 Marzo 2004: Congresso Internazionale di  Ossigenoozonoterapia - caso clinico di - 
Sorrento; 

•24-25 Settembre 2004: Health Care Study Group - Casi Clinici in Riabilitazione - Cervia 
paziente operata di realise dei legamenti alari;  

•14-Maggio 2005: Spalla dalla riabilitazione alla prevenzione - Messina;  
•29-Aprile 2006: L'instabilità di spalla e ginocchio:chirurgia-riabilitazione, ritorno allo sport - 
Messina;  

•14-15 Aprile 2007: Salute, prevenzione e riabilitazione nel calcio - Milano; 

•05 maggio 2007: La Riabilitazione delle lesioni muscolari nello sport - Messina; 
•31 gennaio 2008: Congresso nazionale Asa laser - dal N.D.Yag all’Hilt terapia “2000-2007” – 
Palermo;  

•17 maggio 2008: La riabilitazione delle patologie da sport -  Messina;  
•13 giugno 2009: Progetto Near Percorsi diagnostico terapeutici in medicina generale - 
Neuropatie compressive e artropatie - Palermo;  

•23-25 ottobre 2009: VI incontro SIMFER - Un ponte per la Riabilitazione - Terme Vigliatore 
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(ME);  

•23 maggio 2009: Congresso Kine Center Fratture & Protocolli Riabilitativi - Fratture diafisi 
femorale: case report - Messina; 

•8 maggio 2010: Congresso Kine Center Artrosi Protesi e Riabilitazione - Infiltrazioni con 
fattori di crescita - Messina; 

•12-13 Marzo 2011 XX International Congress of Sports Rehabilitation and Traumatology - Early 
complicance of muscla sprains in professional  footballers trated with resistive and capacity 
energy transfer hyperthermia - Bologna; 

•28 maggio 2011: Congresso Kine Center Tendinopatie e Protocolli Riabilitativi "Il trattamento 
riabilitativo conservativo e postchirurgico delle  tendinopatie achillee"- Messina; 

•29 maggio 2011: XI Congresso EFRR (European Federation for Research in Rehabilitation) - 
Platelet Rich Plasma (PRP) injection and  hydrokinesitherapy for achilles tendon sprain: 
our experience - Riva del Garda; 

•12 -14 giugno 2011: VI World Congress of the ISPRM: "Platelet rich plasma (PRP) 
injection and hydrokinesitherapy for Achilles tendon sprain:  our experience" - Puerto 
Rico; 
1 ottobre 2011: Corso di formazione Artrosi: Nuovi Orizionti – Palermo; 

•19 ottobre 2011: IV Riunione Chiari & Scoliosis & Syringomyelia Foundation – Palermo; 
•21 gennaio 2012:  Convegno Servizi e Prospettive per un approccio integrato alle nuove 
emergenze socio-sanitarie - il caso della fibromialgia – Palermo; 

•24 novembre 2012: Onde D'urto: principi di azione e principali campi di applicazione – 
Palermo; 

•17 marzo 2012: VI Riunione “Chiari & Scoliosis & Siringomielia Foundation” - Arborea; 
•12 maggio 2012: Congresso Kine Center Propriocezione e controllo neuromuscolare nella 
stabilità articolare –Messina; 
•24 Novembre 2012: Corso base di terapia con onde d'urto; Centro Medico Mantia, Palermo; 

• 9 Febbraio 2013: Concetti di prevenzione e overuse, seminario Impara a non fermarti; ASD 
Trinacria, Palermo; 

•28 – 29 Settembre 2013: Congresso Nazionale “Sport Traumatology The Battle”; 
Osteocondrosi episifi femorale e Impingment femoro-acetabolare – Ancona. 

 
PUBBLICAZIONI 

 
• •Minerva ortopedica e traumatologica: "Terapia dei conflitti discoradicolari comparazione clinica 

tra ossigeno-ozonoterapia paravertebrale e trattamento combinato ossigeno-ozonoterapia e un 
prodotto a base di acido alfa-lipoico (alanerv)" - Aprile 2006; 

•Radiologia medica: "Role of high-resolution ultrasound in guiding treatment of idiopathic plantar 
fasciitis with minimally invasive techniques" - 2008; 

•XI Congresso EFRR (European Federation for Research in Rehabilitation): "Platelet Rich 
Plasma (PRP) injection and hydrokinesitherapy for achilles tendon sprain: our experience" - 
2011; 
•VI World Congress of the ISPRM: "Platelet rich plasma (PRP) injection and hydrokinesitherapy 
for Achilles tendon sprain: our experience" - 2011. 

•Effects of single high molecular weight sodium hyaluronate in osteoarthritis of knee”- A. Vetro, 
A. Iovane, M. Di Gesù, N. Giordan, F. Mantia, R. Mantia – abstract delle comunicazioni orali 
acetate al II Simposio Internazionale ISIAT – Topics di Terapia Intra – Articolare – Vol. 5 N°2, 
ed. Verduci pp.30 – 31 -  Dicembre 2013; 

 
Corsi e Congressi  

seguiti 
 07 febbraio1988: I sussidi nell'esercizio terapeutico - Marsala;  

17 maggio1988: Il percorso riabilitativo nelle distrofie muscolari di Duchenne - Palermo; 
26-28 maggio1989: La pratica psicomotoria - Palermo; 
25- 27ottobre 1990 e 15-17 novembre1990: Esercizio terapeutico conoscitivo in riabilitazione- 
Palermo; 
27 ottobre 1990: Fare scienza riabilitando- Palermo; 
17-20 giugno1993:Le catene cinetiche dell'arto superiore ed inferiore nella riabilitazione 
sportiva- Rimini; 
09 luglio1993: Corso di bendaggio dinamico ad immobilizzazione parziale nella traumatologia 
dello sport- Palermo; 
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26 marzo1994: Un rapporto imperfetto Tavola rotonda con fisiologi,Neurologi e Riabilitatori - 
Palermo;  
14-15 maggio 1994: La lombalgia nello sportivo aspetti diagnostici-Metodi di trattamento - 
Milano;  
16-19 giugno 1994:Il riconditioning dell'atleta - Rimini; 
20 maggio1995: Prima giornata siciliana di riabilitazione dopo chirurgia del ginocchio - Enna; 
27-28 gennaio 1996:Attualità nel trattamento del LCA-aspetti di diagnosi,cura e riabilitazione - 
Bologna; 
23 marzo 1996: Corso di formazione interregionale di elettroterapia computerizzata - Palermo; 
06-08 giugno 1996:Primo Congresso Mondiale di Posturologia - Palermo; 
25-26 gennaio 1997: Attualità nel trattamento dell'apparato estensore del ginocchio - Bologna; 
23 febbraio 1997: Attestato di competenza in osteopatia degli arti - Mazzara Del Vallo (TP); 
21/22 maggio1997: Scoliosi:tecniche a confronto - Mazzara Del Vallo (TP); 
23-27 ottobre 1997: Congress on Reablitation applied to surgery in sport medicine world 
conensus on isokinetic - Montecatini Terme (PT); 
31 ottobre - 01 novembre1998: Attualità nel trattamento dell'articolazione scaoloomerale - 
Bologna  
13-14 marzo1999:  Attualità nel trattamento delle condropatie di caviglia e ginocchio - Bologna; 
08-09 gennaio 2000:Analisi osteopatica e posturologica della ATM - Palermo; 
17-18 marzo 2001: New trands nella terapia dei menischi e dei legamenti del ginocchio - 
Bologna; 
13-14 aprile 2002: Il ritorno allo sport dopo la ricostruzione dell'LCa quando, come e perché - 
Bologna; 
29-30 marzo 2003: Il trattamento delle lesioni cartilaginee nello sportivo - Milano; 
24-25 aprile 2004:The riabilitation of sports Muscle and Tendon Iniures - Milano; 
08 maggio 2004: Patologia femororotulea e Riabilitazione - Messina; 
12 giugno 2004: Riabilitazione e Chirurgia della Spalla - Roma;  
19-21 novembre 2004: VIII International Conference Orthopedic, Biomechanics, Sport 
Rehabilitation - Assisi; 
9-10 Aprile 2005: The accelerated Rehabilitation of the Injured athlete - Bologna;the 
rehabilitation of winter and mountain sports injuries 
23-26 Maggio  2005:XVII Congresso Nazionale S.I.A - Catania; 
8-12 Novembre 2005:Congresso SIMFER - Catania; 
1-2-Aprile 2006: The rehabilitation of winter and mountain sports injuries - Torino; 
29 aprile 2006: L’instabilità di Spalla e Ginocchio: Chirurgia – Riabilitazione – Ritorno allo Sport - 
Messina;  
20 Novembre 2006: Consensus Conference Ossigeno Ozonoterapia e Conflitti Discoradicolari - 
Roma;                                                       
22-23 Giugno-2007: New trends in implant devices Finceramica - Palermo; 
29 marzo 2008: Progetto Near percorso diagnostico – terapeutici in medicina generale: 
neuropatie compressive e artropatie- Pomezia (RM) 
9-20 aprile 2008: Riabilitazione sportiva e ortopedica: i protocolli post-operatori - Bologna; 
31 maggio 2008: Progetto Near percorso diagnostico – terapeutici in medicina generale: 
neuropatie compressive e artropatie - Palermo; 
19-20 giugno 2008: Approccio multisciplinare alla patologia dell’arto superiore dello sportivo - 
Palermo; 
25 ottobe 2008: Corso avanzato Tecar: Trattamento arto Inferiore - Palermo; 
22 maggio 2009: XVIII Congresso di Traumatologia e Riabilitazione Sportiva-La Cartilagine del 
ginocchio:strategie di cura nei pazienti sportivi dal trauma all’artrosi - Bologna; 
10-11 aprile 2010: Come migliorare il risultato funzionale in traumatologia ortopedica e sportiva - 
Bologna;10 - 11 aprile 2010 Corso functional outcome: come migliorare i risultato funzionale in   
traumatologia ortopedica e sportiva - Bologna; 
08 maggio 2010: Artrosi protesi e riabilitazione - Messina; 
12-13 marzo 2011:Health for the football player: Prevention, Diagnosis, Surgey and 
Reahabilitation - Bologna; 
19 novembre 2011:Corso avanzato hilterapia nelle patologie dell'arto inferiore - Catania; 
12/13 settembre 2014 Attualita’ in chirurgia del ginocchio e della spalla dall’artroscopia alla 
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protesi 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 − Dal 2010 è socio del Gruppo di Studio della Scoliosi e della colonna vertebrale 
− Dal 18 al 27 marzo 2010 ha partecipato al programma nazionale per la formazione 
continua degli operatori della sanità "Nuove tecniche di riabilitazione ortopedica" – Palermo 

− Il 15 ottobre 2011 viene nominato "Medico" Collaboratore della Fondazione Chiari & 
Scoliosis & Syringomyelia di Barcellona 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/’96 sulla tutela dei dati personali. 
N.B.: Il presente C.V. intende avere valore di autocertificazione, ai sensi delle normative vigenti, per quanto sopra 
dichiarato. 

          In fede, 
          Dr.  Fabrizio Mantia 


