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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 2003 svolge l’attività di libero professionista.
Esercita attualmente presso il suo studio professionale di fisioterapia di Roma, sito in via
Roccaporena n°9 
ed effettua, privatamente, numerose terapie domiciliari, mostrando scrupolosa attenzione
per il raggiungimento dello stato di salute del paziente, con il quale presenta buone doti empatiche e
relazionali.
Fisioterapista 
ufficiale 
nazionale italiana scherma e nazionale italiana rugby
.
Ha maturato notevole esperienza e professionalità, in particolare nel 
trattamento riabilitativo di patologie di
carattere ortopedicotraumatologico 
(anche postchirurgico), con 
pazienti neurologici 
e 
nella
riabilitazione sportiva
. Ha un’ottima conoscenza di tutte le terapie fisiche e possiede numerosi attestati di
metodiche riabilitative; svolge l’idrokinesiterapia per la riabilitazione in acqua delle principali patologie
osteomioarticolari.
Lavorando da tempo nell’ambito sportivo ha, tra l’altro, ottime competenze nell’utilizzo del bendaggio
funzionale e nel kinesiotaping.
➢

2013 
vincitore di avviso pubblico per titoli e colloquio, per la sostituzione di un collaboratore
professionale sanitario fisioterapista
; 1° in graduatoria.
● Reparto di alta specializzazione Unità Spinale Unipolare di Roma  USU  C.T.O A.Alesini dal
30/06/2014 al 24/09/2014 e dal 06/04/2013 al 31/12/2013

➢

2011 ad oggi:
● Studio professionale di Fisioterapia Dario Maniscalco.

➢

20032011:
● Lavora presso il “
Reparto di Terapia Fisica e Riabilitazione” della clinica 
Nuova Villa Claudia di
Roma. Qui ha maturato un’ottima esperienza nell’utilizzo della 
Tecarterapia e dell’Ipertermia, 
oltre
che nel trattamento riabilitativo di patologie di carattere prevalentemente ortopedico.
Dal 2007 ha assunto l’incarico di 
Coordinatore dei fisioterapisti
, occupandosi pertanto, oltre alle
abituali attività di fisioterapia, anche della gestione: turni dei colleghi, pagamenti, planning
appuntamenti, mantenimento ordine e pulizia, schede dei pazienti, materiali e relativi ordini; relazioni
con la Proprietà. Qui egli ha rappresentato per anni un importante punto di riferimento per la struttura
ed è stato il terapista di numerosi personaggi della politica, dello sport e dello spettacolo.
● Collabora con il “
Centro 
Clodio” di riabilitazione motoria 
AIRRI
, occupandosi prevalentemente del
trattamento di 
patologie neurologiche
a domicilio.

➢

2005 ad oggi:
● Collabora con la 
F.I.R.  Federazione Italiana Rugby
. Grazie ad essa ha preso parte, quasi
mensilmente e in tutta Italia, a numerosissimi raduni di Preparazione Attività Internazionale (PAI) e di
Attività di Selezione per le Accademie (ASA) Under 15, U16, U17, U18 e U19. Ha frequentato
dunque i maggiori centri di preparazione olimpica (CPO) del C.O.N.I: Roma (G. Onesti), Formia,
Tirrenia, Schio ed il centro di “Sportilia”.
Tra gli altri in particolare si segnala la partecipazione a:

il raduno di preparazione e l’incontro valevole per il six nations di 
Rugby U18
ItaliaInghilterra
(Calvisano, 0207/03/2010);

lo stage di preparazione e l’incontro fra la Selezione Italiana 
U17 e l’Accademia Lione
(Asti,0711/03/2010).
▪
Dal 2012 
fisioterapista della nazionale italiana femminile di rugby 
con la quale ha
partecipato:
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agli incontri valevoli per il 
sei nazioni 2012 ItaliaInghilterra svolto a Recco (GE) e
GallesItalia svolto presso il millennium stadium di Cardiff in Galles; FIRA rugby seven
femminile svolto a Mosca (europei di Rugby a 7 femminile);
six nations 2013
ScoziaItalia, svolto a Dundee; ItaliaGalles, tenutosi a Benevento;
six nation 2014
ItaliaScozia e FranciaItalia.
Torneo seven femminile 
Roma Seven
1921/06/2014.
Six nation 2015 irlandaitalia e italiafrancia
In ambito rugbystico ha collaborato inoltre, con:

Accademia Rugby Roma
,

Colleferro Rugby
.
Entrambe militanti nella serie B.
●

Collabora con la 
F.I.S. 
 Federazione Italiana Scherma
. Grazie ad essa ha partecipato in qualità di
fisioterapista a:
a) il 48° Trofeo Luxardo valido per la 
coppa del mondo di sciabola individuale maschile (Padova,
2021/5/2005);
b) il 
Memorial Pawlowski 
sciabola a squadre fra le nazioni di ItaliaPoloniaRomaniaCina (Padova,
22/5/2005);
In queste occasioni ha avuto modo di trattare i campioni della 
nazionale di sciabola maschile, tra cui
Aldo Montano (campione olimpico Atene 2004).
c) l’allenamento precampionati del mediterraneo U18 (Lignano Sabbiadoro, 17  24/12/2005) con
atleti provenienti da Italia, Spagna, Slovenia, Serbia Montenegro, Croazia, Malta, Tunisia,
Marocco ed Egitto.
d) il collegiale con la squadra di fioretto femminile (Lignano Sabbiadoro, 28/5  02/06/2007) dove
erano presenti le plurimedagliate: Valentina Vezzali, Giovanna Trillini e Margherita Granbassi.
e) Allenamento cadetti e giovani premondiale di fioretto maschile e femminile svolto a Norcia.
f) Allenamento preeuropeo con la nazionale di spada assoluti maschile e femminile, svolto a
Formia, dove erano presenti atleti del calibro di: Diego Confalonieri, Paolo Pizzo, Matteo
Tagliariol, Bianca Del Carretto. Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Nathalie Mollhausen.
g) Mondiali giovani e cadetti, Plovdiv, Bulgaria, 314 aprile 2014.
h) Collegiale nazionale sciabola assoluti maschile e femminile (con altleti del calibro di: Aldo
Montano, Diego Occhiuzzi, Luigi Samele, Irene Vecchi, Rossella Gregorio). Roma, 1014
novembre 2014 e 1923 gennaio 2015.
i) Gara di coppa del mondo nazionale sciabola femminile, Atene, 29/0102/02/2015
j) Gara di coppa del mondo nazionale sciabola femminile, Gand (BEL), 1923/02/2015
k) Collegiale di allenamento premondiale di SCM e SCF, CPO Formia, 2026/06/2015

➢

Dal 2012: Fisioterapista nazionale italiana paralimpica di scherma.
Ha partecipato:
a) alla gara di coppa del mondo wheelchair fencing IWAS, svolta in Germania, Malchow dal 27 al
29 gennaio 2012.
b) Gara di coppa del mondo svolta a Montreal, in Canada
c) Gara di coppa del mondo svolta a Lonato del garda
d) Gara di coppa del mondo svolta a Varsavia
Collegiale di preparazione per le paralimpiadi di 
LONDON 2012, 
svolto a Pistoia dal 17 al 25 agosto
2012
Mondiali di scherma assoluti olimpici e paralimpici, svolti a Budapest dal 5 al 12 agosto 2013

●
●

Dal 2013 classificatore nazionale per scherma in carrozzina.
Nominato In Commissione Classificatrice F.I.S in occasione dei campionati italiani assoluti di
scherma, svolti a torino dall’11 al 14 giugno 2015.
.
Ha partecipato, inoltre, alle finali nazionali 
U18
con la squadra di 
pallavolo maschile M.Roma volley
(Cesenatico, 13  17/6/2007), 5° classificata.
➢

2001  2003:
● Collaborazione coordinata saltuaria presso 
Centro Medico Fisiokinesiterapico s.r.l
;
● Frequenti sostituzioni presso il centro di riabilitazione 
AIRRI
e la casa di cura privata 

Villa Sandra
;

STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE

2

➢

20032000:
Laurea in Fisioterapia 
conseguita 
con votazione 
110/110 presso l’Università degli studi di Roma “
La
Sapienza
”. (Tesi: “
Dismorfismi
Primitivi: trattamento del piede torto congenito 


P.T.C
.”).

Tirocinio 
presso diversi reparti dell’Az. Osp. 
S.CamilloForlanini; formazione nella riabilitazione respiratoria
(CUBE)
e presso il “centro Vaclav Vojta”.

➢

19952000:
Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato 
“I.P.S.I.A E. DE AMICIS” 
Roma
.
Maturità
corso di studio di
odontotecnico 
con
votazione 

100/100
.
Diploma di Qualifica Professionale di odontotecnico
con votazione di 
97/100
.

CORSI POSTGRADUATI
➢

20082010:

Master biennale in metodologia clinica e riabilitazione in ambito sportivo. 
G.S.T.M.
(con il patrocinio

dell’Università Bicocca e del comune di Milano).
Tesi:

“
Approccio riabilitativo nella tendinopatia rotulea
”.
In tale occasione ha conseguito, tra gli altri, gli attestati di: Kinesiotaping, Idrokinesiterapia, BLS,
Bendaggio Funzionale e Kinetic control.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Classificatore nazionale per la scherma in carrozzina
, Riccione 05/05/2013, rilasciato da F.I.S
Federazione Italiana Scherma
Wheelchair Fencing classification seminar

, Lonato 1920//05/2012, con 
certificazione di
classificatore nazionale di scherma in carrozzina (attività paralimpica) rilasciato dall’IWAS.
“
Emergenze sui Campi di Gara”
, 
Genova, 09/07/2010. Az. Osp. Universitaria “San Martino”
(F.I.R.) N°8 crediti formativi E.C.M per l’anno 2010.
Kinetic Control anca e arto inferiore diagnosi della disfunzione meccanica e rieducazione
funzionale della stabilità. 
Milano, c/o Fondaz Don Gnocchi, 19  21/03/2010. N°25 crediti formativi
E.C.M per l’anno 2010.
Kinesio taping KT1 e KT2. 
G.S.T.M. Milano, c/o Fondaz Don Gnocchi, 15  16/12/2009. N°14 crediti
formativi E.C.M per l’anno 2009.
“L’approccio riabilitativo in acqua alle principali patologie osteomioarticolari Metodo
A.S.P”, A.N.I.K. 
Milano, Centro Virgin Active, 26  29/03/2009. N°25 crediti formativi per l’anno 2009.
“Bendaggio funzionale”
. Milano, dal 19 al 20/11/2008. Fondaz Don Gnocchi, G.S.T.M. N°17 crediti
formativi per l’anno 2008.
“Drenaggio linfatico manuale metodo originale Vodder”. Trattamento base e applicazioni nelle
patologie ortopediche e nei linfedemi post patologie oncologiche. 
Roma, 1012/2006; 03/2007.
N°50 crediti formativi E.C.M per l’anno 2006 e 47 per l’anno 2007.
“Esercizio Terapeutico Conoscitivo”. 
Roma, 18192526/11, 23/12/2005. N°40 crediti formativi
E.C.M per l’anno 2005.
“Bendaggio Funzionale”
. Roma, 212223/05/2004, 20 ore e N°18 crediti E.C.M per l’anno 2004.

CORSI TEORICOPRATICI
●
●
●
●
●
●

Corso teoricopratico
“Laser ad alta energia Polimodale Hel”, 
Roma 15/03/2014.
Ortho paidos  I° incontro ortopedia pediatrica. piede piatto: tra miti e realtà. 
Università La
Sapienza di Roma. Roma 08/03/2014. N° 6 crediti ECM per l’anno 2014.
Corso teoricopratico
“Laser ad alta energia Polimodale Hel”, 
Roma 09/03/2013
II° congresso nazionale Salute ok “patologie da sport: 
riabilitazione, prevenzione, medicina
d’urgenza
. Roma, 26/01/2013. Fedra congressi.. N° 3 crediti ECM per l’anno 2013.
Corso di formazione AIUC Lazio 
“Lesioni 
da Pressione nelle Divesre Abilità. Pazioneti
sindromici, spinali, traumatizzati, provenienti da teatri di guerra e catastrofi ambientali”
.
Roma, 01/06/2013. N° 7 crediti ECM per l’anno 2013
Patologie da sport: riabilitazione, prevenzione, medicina d’urgenza. 
Roma, 26/01/2013
. N° 3
crediti ECM per l’anno 2013.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Corso di 
formazione antincendio a rischio elevato
. Organizzato da ASL RMC e VVFF.
Roma,1013/12/2012.
st
1
Congress I.S.Mu.L.T
. Advances in muscle, ligaments and tendons; research and clinical practise.
Campus X Tor Vergata, Roma 2627/11/2011. N° 9 crediti ECM per l’anno 2011
Metodiche di applicazione dell’elastotaping propriocettivo nei traumatismi muscolari.
Campobasso, 1718/04 e 1516/05/2010. Centro Studi Fidippide n°33 crediti formativi E.C.M per
l’anno 2010.
Piede e Caviglia, trattamento nello sportivo. Milano, 22  23/03/2010. Fondaz. Don Gnocchi,
G.S.T.M. N°11 crediti formativi E.C.M per l’anno 2010.
“L’anca patologica: incontro multidisciplinare per saperne di più”
. Roma, 28/03/2009, Osp. S.
Pietro Fatebenefratelli. N°4 crediti per l’anno 2009.
Modulo spalla
. Osp. Civile di Legnano e Milano c/o Fondaz. Don Gnocchi, 16  17 /12/2008.
G.S.T.M. N°16 crediti formativi E.C.M per l’anno 2008.
Corso di 
Primo Soccorso 
conforme standard europei della Croce Rossa. Milano, 17/11/2008,
G.S.T.M.
Corso teoricopratico 
artroprotesi di anca
. Roma, 28/03/2008. Osp. S. Andrea. N°5 crediti formativi
E.C.M per l’anno 2008.
14° corso di aggiornamento “
La Spalla, capsula articolarerigidità vs patolassità
” Roma,
23/02/2008, Sheraton Hotel; N°6 crediti formativi E.C.M per l’anno 2008.
Corso teoricopratico 
lesioni cuffia dei rotatori
. Roma,15/02/2008, Osp. S. Andrea.
Corso teoricopratico 
artroprotesi di ginocchio
, Roma il 25/01/2008. Osp. S.Andrea. N°8 crediti
formativi E.C.M per l’anno 2008.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

La medicina in 3D: la prevenzione  il trattamento conservativo  il trattamento chirurgico. Chairman
Dott. G. Di Giacomo. The space cinema, 24/11/2013, Roma.
Corso di Formazione “Movimentazione Manuale dei Pazienti”. Aula GAE CTO A.Alesini, Roma,
14/05/2013
La spalla d’atleta, incontro con il Dott. Di Giacomo, Aran Mantegna Hotel, Roma 2/11/2011.
Incontro con il Dott. Di Giacomo
, Casa di Cura Villa Fulvia, Roma 30/09/2011.
Rehab Latarjet
,
luci e ombre
, Auditorium del serafico, Roma 23/10/2010.
15° Aggiornamento in ortopedia
“
relive surgery
”. Auditorium del massimo, 18/04/2009, Roma.
“
Basi e applicazione multidisciplinare dell’esercizio terapeutico vibratorio
” Univ. degli studi di Roma
Tor Vergata, 14/06/2008.
“
Medicina riabilitativa e terapie fisiche: nuove frontiere”
. Sala congressi MR3000, Roma 25/02/2006.
La Riabilitazione del calciatore. 
Salone d’onore IUSM, CONI, foro italico, Roma, 16/05/2005.
1° Giornata di aggiornamento nella terapia del dolore
. Ospedale S.Camillo, Roma, 24/05/2003.
“Assistenza fetoneonatale e Salute della Popolazione”. Ospedale S.Camillo
, Roma, 17/12/2002.
“
Dalla Fisica alla Fisioterapia: campi elettromagnetici non ionizzanti in Ipertermia, Laserterapia e
Magnetoterapia
”. Ospedale Forlanini, Roma, 11/05/2002.
“
La spalla
”. 
Artroscopia
e

RM

. Concordia Hospital, Roma, 27/04/2002.
“
Le scoliosi. Trattamento chinesiterapico e ortopedico
”. Associazione Italiana di R.P.G. Osp. Nuovo
Regina Margherita. Roma, 13/10/2001.
2° Convegno dei D.U. Fisioterapisti dell’area di Roma
. Aula Magna Osp. Forlanini, Roma,
06/06/2001.
Il fisioterapista per una riabilitazione a “tutto tondo” . Formazione, lavoro, riconoscimento giuridico,
rapporto con gli altri
. I° Congresso A.I.T.R regione Lazio. Aula Magna Ospedale Forlanini, Roma,
2728/04/2001. “
Esiti del coma posttraumatico: lo stato dov’è? Il carico delle famiglie, il ruolo delle
associazioni, il carico degli operatori
” III giornata nazionale del trauma cranico, Fondazione S. Lucia,
Roma, 23/03/2001.
“
La riforma universitaria e la riorganizzazione delle professioni sanitarie
”. Aula Magna Osp. Forlanini,
Roma, 14/03/2001.

PUBBLICAZIONI
F. OLIVA
, D. MANISCALCO
, 
S. ROSSI
. 
La tendinopatia rotulea e l’allenamento eccentrico. Ortopedia
news, Anno XVI  N.13/2010, p 69.

CARICHE ASSOCIATIVE
2010 socio 
ANIK
; 2011 socio 
I.S.Mu.L.T
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LINGUE CONOSCIUTE
Lingua 
Inglese
. Buona conoscenza scritto, parlato e terminologia professionale.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza e capacità d’uso in ambiente Windows e relativo 
uso dei maggiori software applicativi.
Buona conoscenza nell’utilizzo di 
motori di ricerca in Internet e per ricerche scientifiche.

DOCUMENTI
In possesso di 
passaporto 
e di 
patente AB.

INTERESSI E HOBBIES
Calcio, rugby, scherma, snowboard.
viaggi, cinema, musica.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs 196/03.
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