CURRICULUM PROFESSIONALE
TITOLO DI STUDIO:
- DIPLOMA UNIVERSITARIO DI FISIOTERAPIA conseguito nell’anno accademico
1999/2000 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di Padova
- LAUREA IN FISIOTERAPIA conseguito nell’anno accademico 2005/2006 presso la facoltà
di Medicina e Chirurgia di Udine
LAVORI DI RICERCA:
- rieducazione al cammino nel paziente mieloleso: strumenti innovativi
- rieducazione del paziente con ricostruzione chirurgica del L.C.A.
- la spalla del pallavolista, trattamento e rieducazione
- il dolore cronico, metodi di relazione con le bandiere gialle
- la riabilitazione dell’anca, particolare del post-chirurgico FAI
- approccio alla lombalgia (LBP), gli strumenti terapeutico del fisioterapista
- verifiche radiografiche dell’allineamento lombare alla guida
- raccolta dati ematologici di infiammazione nel dolore lombare severo

ALTRE QUALIFICHE:


attestato di frequenza corso di bendaggio funzionale ad immobilizzazione

parziale per lo sportivo (ottobre 1999 Padova).


corso: la diagnostica per immagini nella pratica riabilitativa (Padova 22

settembre 2000)


diploma di frequenza e attestato corso di medicina ortopedica Ciryax (marzo,

maggio e settembre 2001) corso base. manipolazioni, massaggi profondi traversi,
teoria delle infiltrazioni. Docente: dott Dirk Lammertijn.



diploma di frequenza corso Mulligan, medicina ortopedica (ottobre, dicembre

2002 Milano). Docente: dott. Stefano Serrecchia.


diploma di frequenza corso di Posturologia Applicata (maggio, settembre

2003 Conegliano); utilizzo di solette riprogrammanti, collirio, magneti, byte, etc…
Docente: dott. Gianni Barzani.


diploma di frequenza corso di lettura radiografie e altri elementi diagnostici

quali risonanza magnetica, TAC, ecografie, etc… (maggio 2003 Bologna). Docente:
dott. Stefano Brachini.
 corso di riabilitazione integrata del “colpo di frusta” e delle altre patologie

cervicali. (febbraio 2004 Rovigo).


diploma di frequenza corso di riabilitazione integrata delle patologie di spalla

(maggio settembre 2004 Conegliano). Docenti: dott. Nicolò Coletti; dott. Antonio
Poser; dott. Ruggero Strobbe.


corso di Kinetic Control; armonizzazione muscolare e riprogrammazione del

movimento. Corso introduttivo (dicembre 2004 Padova). Docente: dott.ssa Diane
Andreotti.


corso di Kinetic Control; armonizzazione muscolare e riprogrammazione del

movimento del tratto lombare (febbraio 2005 Padova). Docente: dott.ssa Diane
Andreotti.


Corso di chirurgia e riabilitazione nella ricostruzione di LCA e e spalla

degenerata (novembre 2005 Conegliano). Docente: dott. Nicolò Coletti; dott. Alex
Rossi; dott. Enrico Agueci.


corso di Kinetic Control; armonizzazione muscolare e riprogrammazione del

movimento della spalla (maggio 2005 Padova). Docente: dott.ssa Diane Andreotti.


Congresso The Spine (ottobre 2005 Roma). Docenti: dott. Shyrley Sarhmann;

Dott. Mulligan; dott: Robert Valentiny; dott. Toby Hall; dott. Pieter Wiesteruis;
dott. Ruggero Strobbe.


c o r s o cranio mandibolo facciale; soluzioni per mal di testa, problemi

mandibolari ed al viso (maggio, settembre 2006 Roma). Docente dott. Harry Von
Pickaetz.



corso: l’applicazione dei principi attivi con la metodologia della veicolazione

transdermica nella traumatologia sportiva. Dott. Baldo Marino. Dott. Ferraro
Marco (Bergamo 24 febbraio 2007)


workshop: scienza e tecnologia a servizio dello sport “la performance

sportiva” (Bassano del Grappa 14 maggio 2007)


corso: l’applicazione pratica in riabilitazione del sistema di Endotermia sia

capacitiva che resistiva (Mestre 29 settembre 2007)


corso Maitland; terapia manuale livello 1 (settembre, dicembre 2006, maggio

settembre 2007 Silea). Docente: dott. Robert Valentiny.


corso Il sistema stomatognatico nelle afferenze posturali (gennaio 2008

Bologna). Docente: dott: Giuseppe Stefanelli.


corso la lombalgia specifica: ragionamento clinico e presentazione di un caso

(Parma 22 aprile 2008)


corso di chirurgia vertebrale in riabilitazione gruppo GEMMER (aprile 2008

Susegana). Docenti: dott. Giuseppe Bortolin; dott. Roberto Carniel.


corso Maitland; terapia manuale livello 2a (maggio settembre 2008 Padova).

Docenti: dott. Pierre Jean Grous; dott. Robert Valentiny.


corso Whiplash Updates II (novembre 2008 Parma). Docenti: dott. Claudio

Feruglio; dott. Ruggero Strobbe; dott. Paolo Bertacchini.


giornata di revisione ed approfondimento delle manipolazioni relative al

concetto Maitland. Dott. Pierre Jeangros (31 ottobre 2009)


corso Maitland; terapia manuale livello 2b (giugno, ottobre 2009 Roma).

Docente: dott. Pieter Wiesteruis.


corso The Red Cord Education Program SET (novembre 2009 Silea).

Docente: dott. Fredreich Afreademer.


workshop: approccio pratico alla metodica Winform, colonna vertebrale.

Prof. Dott. Alessandro Pastore (Mestre 20 febbraio 2010)


corso Manual Trigger Point Therapy MTPT (marzo 2010 Milano). Docente:

dott. Adriano Di Giacomo.


corso di Ipnosi Ericksoniana e PNL (marzo, maggio settembre 2010 Bologna).

Docenti: dott. Claudio Feruglio; dott. Francesco Pinto; dott. Gianni Fortunato.



corso di Corpo e Coscienza (gennaio, maggio 2010 Savigniano sul Rubicone).

Docente: dott. George Courcinaux.


corso Valutazione e trattamento delle scoliosi: nuovi approcci internazionali.

ISICO (ottobre 2010 Padova). Docente: dott. Stefano Romano.


corso: camminare con tutto il corpo secondo il metodo Feldenkrais” (Cinisello

Balsamo 2 aprile 2011)


Nutrizione ed infiammazione (ottobre 2011 Milano). Docente: dott. Didirk

Sopler.


corso RUSI riabilitation Ultra Sound Imagine. Ecografia ad uso riabilitativo

(febbraio 2012 Cittadella). Docente: dott. Nicola Taddio.


incontro formativo: nuove tecnologie riabilitative elettromedicali CLE

(Villorba di Treviso 10 marzo 2012)


corso Manipolazione Fasciale secondo metodo Luigi Stecco I e II livello

(maggio, ottobre 2012 Vicenza). Docente: dott. Luca Raminelli.


corso Certificate in Spinal Manual Therapy (marzo, settembre 2012 Roma).

Docenti: dott. Kim Robinson; dott. Toby Hall.


corso: Diagnosi differenziale in fisioterapia applicata al’arto inferiore

(febbraio 2013 Padova). Docenti: dott. Giorgio Breda, dott. Alex Rossi.


corso Maitland; terapia manuale livello 3 (dicembre 2012, marzo maggio 2013

Roma). Docenti: dott.ssa Di Addison; dott. Pieter Wiesteruis; dott. Hugo Stam; dott.
Harry Von Pieckatz.


corso Understanding and treating lower limb tendinopathis (marzo 2013

Conegliano). Docente: dott.ssa Jill Cook.


corso Physical therapy and management of hip dysfunction (ottobre 2013

Genova). Docente: dott Cameron Mc Donald.


corso Patologie della spalla (aprile 2013 Milano). Docente: dott. Robert

Donatelli.


corso distorsione di caviglia: dalle manipolazioni al ritorno in campo”

(novembre 2013). Docente: dott. Davide Albertoni.


corso: manipolazioni cervicale, HVLA thrust (novembre 2013 Firenze).

Docente: dott. James Dunning.



congresso “il ruolo della manipolazione nei trattamenti di disordini muscolo-

scheletrici” (novembre 2013 Firenze). Docenti: Dunning, Joushe Cleveland,
Albertoni.


corso La diagnosi differenziale in fisioterapia (gennaio 2014 Parma). Docente:

dott.ssa Livia Masi.


corso Addetto al primo soccorso ed uso defibrillatore BLSD (marzo 2014

Noventa di Piave). Docente: dott. Alessandro Faelli.


convegno: meditazione e psicoterapia della Gestalt (Trieste 16 aprile 2014)



corso FAD Le patologie legate al colpo di frusta (novembre 2014). Docente:

università di Savona dott Alessandro Berta


corso: kinematic taping KT0. Applicazioni locali del tape per disfunzioni del

sistema neuro-muscolo-scheletrico (Bologna 21-22 febbraio 2015)


corso FAD: acquisizione delle nozioni basilari per analizzare l’imaging

attraverso la radiologia tradizionale digitale (2015)


Corso: gestione del marketing in ambito fisioterapico – business model (San

Vendemmiano 28-29 aprile 2015)


corso FAD GIRD. La sindrome del lanciatore. Lesione della rotazione interna

della spalla nel baseball (2015).


congresso SIF. Centro formativo Don Gnocchi di Milano. Le patologie della

colonna vertebrale (ottobre 2015).


congresso patologie sportive. Advances in sport rehabilitation conference:

clinical reasoning and practice. Inquadramento clinico delle affezioni muscoloscheletriche legate al gesto sportivo. Con la collaborazione dello staff del Barcellona
Calcio. (Torino novembre 2015).


corso con edi-accademy. La Fibromialgia. (Milano novembre 2015)



corso: Terapia manuale eco-guidata. Dot.. Marco Morelli (Milano novembre

2015)


corso: la riabilitazione delle lesioni osteo-legamentose del polso (Bologna 7

novembre 2015)


corso sulle lesioni all’apparato estensore, flessore e scheletro della mano. Dott.

Valerio Massimi. Villa salus Mestre (dicembre 2015)



conferenza “la spalla chirurgica”. Chirurghi della Spalla del Triveneto tra cui

dott. Coletti, Dott. Gervasi (Belluno gennaio 2016)


corso: extremity manipulation techniques. Dott. Brian Powel (Roma 28-29

febbraio 2016)


corso di dry needeling. L’uso dell’ago non iniettivo per la stimolazione

selettiva dei trigger point della muscolatura. Dott. Fernando De la Pena (Udine
febbraio 2016)


corso di Cronic Pain. Strategie di gestione del dolore cronico. Dott. Paolo

Marighetto. (San Vendemmiano febbraio 2016)


corso: “la schiena va a scuola”. Prime regole per rispettarla, come, quando,

perché divulgare il progetto (San Donà di Piave 30 aprile 2016)


giornata di revisione concetto Maitland. Dott. Mauro Cervesato (Mestre

maggio 2016)


corso: “il trattamento incruento della rottura del tendine d’Achille: storia o

attualità?” Dott. Alberto Vascellari (Gorgo al Monticano 14 ottobre 2016)


IX gruppo di studio “clinical Expertise in fisioterapia” dott. Samuele Passigli

(Gorgo al Monticano 15 ottobre 2016)


XIV congresso Nazioanale GTM dal titolo “New prospectives in the

assessment and rehabilitation of the shoulder complex” dott. Davide Albertoni
(Roma 22 ottobre 2016)


workshop GTM “nuove metodiche nella gestione della spalla dolorosa” dott.

Poser ,Mourad, Brindisino, Di Filippo (Roma 23 ottobre 2016)


corso “LA SPALLA tra riabilitazione e chirurgia dott. Giovanni Di Giacomo

(Roma 12 novembre 2016)


corso “persistent Low Back Pain: integrating meuroscience and

mechanotherapy” dott. Luca Maestroni (Pordenone 19-20 novembre 2016)


congresso “Linfedema update 2017” dott. Corda (Milano 18 febbraio 2017)



corso “la gestione dell’instabilità di caviglia nello sport (Mantova 7-8 aprile

2017)


corso “esercizio terapeutico nella cervicalgia, cefalea e disturbi associati a

colpo di frusta: un approccio aggiornato sulla ricerca” dott.ssa D. Falla (Milano 1920-21 maggio 2017)



corso “il nuovo standard dell’ESWT: l’uso integrato delle diverse tecnologie

ad onde d’urto” Storz medical (Padova 21 ottobre 2017)


corso di formazione I livello “la riprogrammazione posturale propriocettiva:

IL METODO RIVA” dott. Dario Riva (Santa Maria di Negrar 11 novembre 2017)


corso “farmacologia e fisioterapia. Elementi di farmacologia fitoterapia nella

gestione fisioterapica di dolore e infiammazione” dott. Lancellotti dott.ssa
Montopoli (Padova 18 novembre 2017)


corso di aggiornamento SICSeG “gli insuccessi chirurgici e fisioterapici nel

trattamento della patologia della cuffia dei rotatori. Analisi, confronto e riflessioni
su casi clinici selezionati” dott. S. Di Fabio, dott. A. Pannone (Quinto di Treviso 27
gennaio 2018)


corso “management dei disordini muscolo scheletrici del gomito” dott.

Maselli, dott. Pennetta (Selvazzano Dentro 24 febbraio 2018)


corso “fisioterapia e anatomia dell’arto superiore cadaver lab con dissezione

anatomica” dott. Carità (Verona 23-24 marzo 2018)


corso “pubalgia (groin pain): valutazione funzionale e trattamento in ottica

EBM” dott. A. Rossi (Belluno 7 aprile 2018)


corso “leggere e capire la letteratura scientifica in fisioterapia: dalle evidenze

alla pratica clinica” dott. A. Turolla (Vicenza 10 novembre 2018)


corso aggiornamento SICSeG “ gli insuccessi chirurgici e fisioterapici nel

trattamento della instabilità di spalla. Analisi, confronto e riflessioni su casi clinici
selezionati” dott. S. Di Fabio, dott. A. Pannone (Quinto di Treviso 26 gennaio 2019)


corso “disseziona anatomica arto inferiore e cingolo pelvico” dott. F.

Paternostro (Arezzo 9-10 febbraio 2019)


corso “la riabilitazione delle vertigini e dei disordini dell’equilibrio” dott.

Alan Sealy (Milano 22-23-24 marzo 2019)


corso “OPEN vs ARTHRO l’instabilità articolare nell’arto superiore: cliniche

a confronto” dott. Miti, dott. Coletti, dott. Gervasi, dott. Carità, dott. Mele
(Monastier di Treviso 6 aprile 2019)


corso “terapia manuale nelle lesioni sportive, casi clinici” dott. J. M. Zapaleta

(Milano 10-11-12 maggio 2019)

corso “introduzione alla diagnosi differenziale fisioterapica: riflessione su casi



clinic selezionati” dott. M. Segat (FAD 22 dicembre 2019).

… 88 corsi.

COLLABORAZIONI SPORTIVE:

-

pallavolo Oderzo LAE electronic

-

U.S. nuoto Legnoflex Plavis

-

federazione nazionale Rugby Svizzera

-

Venice marathon

-

Iranian Loom Rugby San Donà

-

Calcio San Donà di Piave

-

Calcio Don Bosco

-

Calcio Passarella

-

Pallavolo femminile Jesolo

-

Volley Team Club San Donà

-

Canoa Club S. Donà

-

Arcieri del Piave

-

Calcio Mille

-

Pattinaggio San Donà

…13 società sportive.

ELENCO ESPERIENZE RILEVANTI IN SALA OPERATORIA E CON
ALTRI PROFESSIONISTI:



Bertoli ivo. Manipolatore del Milan anni novanta Gullit e Van Basten compresi



Botacin Virgilio manipolatore di fama mondiale, ha tratato Papa giovanni XXIII



Dot. Andrea Cecchi chiropratco di Torino



Dot. Zanella chiropratco di Belluno



Dot. Furlaneto. Chirurgo di Montebelluna Ricostruzione LCA in sala operatoria



Primario Vitorio Veneto. Chirurgo. Protesi anca, menischi in sala operatoria



Primario di Mestre. Dot Roncaglia. Chirurgo, protesi anca e ginocchio in sala operatoria



Cardiologia Venezia. Chirurgia di angioplastca in sala operatoria



Dot. Schiesari, Dupré ecc… otorini, esperienze coi lori test in ambulatorio



6 mesi di sala operatoria ortopedia traumatologia OC San Donà di Piave (rapport col dot. Susanna,
Cereser, Nava ecc…)



Dot Zanata neuro-chirurgo. Treviso



Dot Dalla Rosa ortopedico specializzato omeopata



Fabris. Sensitvo, orientale, manipolatore di Mirano



Andrea Penna, “curatore” sensitvo post coma di Preganziol (al servizio di Berlusconi, Fratni, vari
calciatori politci e atori)



Corso Reiki I e II livello



Esperienze Dikscha imposizione delle mani trascendentali



Terapia energo-vibrazionale del dot. Zamparini



Dot Fatori LCA e menischi sala operatoria



Dot Genova protesi gin, LCA sala operatoria



Prof Sgarbi protesi sp, fssaggio A/C sala operatoria



Dot Tambutno, mani piedi e acromio-plastca sala operatoria



Dot Callea 6 protesi anca sala operatoria



Dot Moro protesi anca sala operatoria



Pavan Francesca dietsta



Erboristeria francescana iridologia e altro



Scantamburlo Angelo tecniche e prescrizioni plantari



Antonio Merola una ventna di incontri per defnire l’esame posturale



Dot Panizza terapia del dolore



“Faraone” di Salisburgo, Gisbert Niederfuhr. Energia quantca che ricostruisce i tessut biologici



“Gruppo aura”, solete con magnet



Dot Fausto Fiorindo dentsta specialista bite



Dot Variola dentsta specialista EMG e rieducazione al bio-feed-back muscolatura stomatognatca



Dot. Massimiliano Lanza dentsta specialista bite



Dot. Fisioterapista Ruggero Strobbe. Esperienze in ambulatorio



Dot. Feltre Giuliano fsioterapista. Esperienze in ambulatorio



Eros De Nadai fsioterapista. Utlizzo mio-fbrolisori e kinesio-tape



Azienda leggi comodo. Esperienze formatve ergonomiche



Dall’Omo Fabio osteopata. Esperienze in ambulatorio



Dot. Fabrizio De Lazzari fsioterapista. Esperienze in ambulatorio



Dot. Antonio Poser. Fisioterapista gruppo kiné specialista spalla. Esperienze in ambulatorio



Dot. Alex Rossi. Fisioterapista specialista dell’anca. Esperienze in laboratorio



Dot Giuliano Poser cinesiologia applicata Sacile. Tra i pazient Leo Messi



Claudio Feruglio neuro psichiatra specialista ipnosi e PNL Reggio Emilia (visita e svariat anni di
rapport)



Dot Garbin Camillo manipolatore Mota di Livenza. Esperienze in ambulatorio



Bonato, vecchio manipolatore vecchi tempi del territorio



33 medici di base visitat tre volte in sei anni



Rapport e collaborazione da molt anni con palestre, assicurazioni, dite eletromedicali,
logopedist, psicologi, cialtroni, manipolatori vari, farmacie, agenzie infortunistche, gruppi yoga ed
olistci vari ed altri ambient professionali e sportvi dai quali ho imparato molto



Primario di ortopedia Casa di Cura Rizzola San Donà di Piave Dot Frassanito. Chirurgia del piede in
sala operatoria e esperienze in ambulatorio di tpo posturale



Dot Tedesco medico legale



Dot Coin medico legale



Dot Babbo chirurgo vascolare



Dot. Trincia, neuro-chirurgo vertebrale



Dot. Manuel Sanavio. Relazioni rispeto pazient LCA e LCP



Dot Fernando De Nardi neuro-chirurgo sala operatoria 4 ernie lombari



Dot. Giulio de Vivo ortopedico, release CLBB, protesi ginocchio.



Dot. Ruggero Mele. Esperienze in sala operatoria in chirurgia della mano



Dot. Andrea Della Puppa. Esperienze in sala operatoria di neuro-stmolatori midollari, release
canicolare, utlizzo radio-frequenze e LASER per riduzione ernie.



Primario di ortopedia Portogruaro dot. Luigino Turcheto. Esperienza in sala operatoria,
osteotomia di bacino.



Primario di ortopedia Oderzo dot. Colet. Esperienze in sala operatoria alla spalla.



Dot. Gervasi e dot. Cautero. Esperienze in sala operatoria protesi di spalla.



Dot. Mateo Benedini. Fisioterapista specialista in terapia fsica (onde d’urto, LASER, TECAR ecc…)



………

Relazioni con circa 97 professionisti della salute compresi:
30 giornate in sala operatoria (assistito a circa 80 interventi).

CURRICULUM VITAE
Nato il 7 giugno 1978 a San Donà di Piave. Sposato con Siria nel 2005 padre di Francesco, Greta e Matilda.
Nel passato ha avuto grosse soddisfazioni dal nuoto col quale è diventato campione nazionale juniores nei 50
stile libero e vice-campione nazionale nei 100 farfalla. Negli ultimi anni(2000-2003) ha avuto modo di
nuotare con i grandi del nuoto italiano (tra cui molti campioni olimpici) prima di iniziare imprese alternative
che lo hanno portato alla traversata Capri Napoli 2006 (36km a nuoto), Il passatore Firenze Faenza 2007
(100 km di maratona), l’Ironman (3,8 km nuoto, 180 km bici, 42 km corsa) di Klagenfurt 2011, il Gran trail
Courmayeur (60 km con 4000 mt di dislivello positivo) 2016 e molte altre esperienze importanti anche con la
bici.
L’anno dopo torna in Valle D’Asta per completare tutta l’Alta via n.1 ovvero la prima metà del Tor de Giant
(tra le 5 competizioni classiche estreme al mondo) per un totale di 152 km di corsa in montagna in 60 ore di
corsa attraverso un dislivello positivo di 12.000 mt).
Tutto ciò per tornare in piscina e, dopo una dura conversione tornare sotto il minuto nei 100sl (57”10) e
sfiorare il medesimo risultato nei 100df (1’01’60).

I disturbi provenienti dai grossi carichi in allenamento e le attitudini individuali contribuiscono alla comparsa
delle prime, ma significative, esperienze manipolative già a 12 anni che ininterrottamente hanno seguito tutto
un percorso formativo personale (soprattutto a 16 anni) fino alla didattica universitaria ed i moltissimi corsi
post laurea.
Svariate esperienze molto diverse tra loro, didattiche, personali, cattedrali ma anche di tipo sperimentale ed
esplorativo, anche nell’ambito dell’alternativo (poi completamente abbandonato), hanno portato il dott. Mulè
ad essere uno specialista della presa in carico del paziente. Il suo punto di forza è la quadratura del caso
clinico e l’”explain pain”, ovvero la capacità di fare luce rispetto i complicati meccanismi che il “sistema
uomo” utilizza per trasmettere dolore, evitarlo, accumulare distorsioni strutturali ed ogni tipo di
“comportamento” o condizionamento causativo nei confronti della patologia.
Ad oggi resta un grande esperto della manipolazione sia vertebrale che periferica. Ottiene particolari successi
in capitoli quali il mal di testa, lombalgia, problematiche di spalla ed ogni altro argomento affrontato in
formazione post-laurea.

