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Generalità 
Nato a: Taormina (Me) 
Data di nascita: 31.07.1968 
Residenza: S.M.T. (Venezia)  
Tel. +39 340 5051232 
E-mail:marcorobertorapisarda.pantarei@gmail.com 
 
Titoli Professionali 

 Fisioterapista e Osteopata 
 Iscritto all’Albo Nazionale di Stato Professionale dei Fisioterapisti   
 Docente in “Medicina manuale/Fisioterapia generale”, nella Facoltà di Scienze Mediche 

della LUdeS Foundation Higher Education Institution di Malta, presso la sede di Lugano. 
 

Specializzazioni 
 Riflessoterapia e Terapia del dolore neuropatico 
 Chiropratica  
 Preparazione Atletico Medica: Ideazione e Sviluppo del Metodo “Panta Rei” 

 
Incarichi di insegnamento 

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Tirana 
 Medicina manuale 
 Fisioterapia generale 
 Posturologia 
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Rapporti Professionali 

- Attività  libero  professionale in 2 delle più importanti Case di Cura a Roma Nord - In corso
- Napoli Calcio SPA, Serie A, Osteopata - 2008-2011
- Studio Pantheon Roma, attività libero professionale - 2008
- C.M.S.R. e Sani Medica Alta Villa Vicentina, attività libero-professionale per la cura delle 

patologie della colonna vertebrale e dei nervi periferici e delle disfunzioni tonico-posturali 
-2008

- Casa di Cura Morgagni Catania, collaborazione con la Divisione di Neurochirurgia - 2004
- Squadra di Pallavolo A1, Record Cucine di Udine, Fisioterapista - 1996-1999 

Attività di Direzione 
- Direzione Centro Salus  San Polo di Piave, Treviso - 2006-2007
- Beauty Farm Golf Club Lignano  Sabbiadoro - 1997-2000
- Direttore Area riabilitazione Bibione Terme - 1999-2000

Collaborazioni 
- Ospedale Civile di Sant’Angelo Lodigiano, Lodi – Responsabile area riabilitativa nel servizio

per il trattamento del dolore neuropatico, attività ambulatoriale e sala operatoria
neurochirurgia EUNI - 2004-2007

- Ospedale Pio X Milano, attività di sala operatoria neurochirurgia EUNI - 2003-2006
- Concordia Hospital Roma, attività ambulatoriale e sala operatoria neurochirurgia EUNI,

2003-2006
- Casa di Cura Morgagni di Catania, attività ambulatoriale e sala operatoria neurochirurgia

EUNI 2002-2007
- Policlinico San Giorgio di Pordenone, attività ambulatoriale e sala operatoria

neurochirurgia EUNI 2002-2007
- Centro Medico Ambrosiano Milano - 2002-2006
- Centro poliambulatorio San Biagio,Portogruaro – 2005
- European Neurosurgical Institute: Responsabile Area Riabilitativa nelle patologie del

rachide e dei nervi periferici in qualità di Esperto nella cura delle patologie del rachide e
degli intrappolamenti plessici e dei nervi periferici, nella gestione del paziente in sedazione
in sala operatoria, nelle posture e fissaggio dello stesso per l’esecuzione di chirurgia
mininvasiva  del rachide e nelle manipolazioni vertebrali in sedazione profonda Metodo
“Panta Rei”, Treviso - 2001-2007

- European Hospital Roma, attività in sala operatoria neurochirurgia EUNI - 2001-2005
- Ambulatorio chirurgico “Medical barche”, Mestre - 2001-2005
- Poliambulatorio “Eliseo”, Catania 2003-2004
- Ospedale San Camillo, Milano, ambulatori neurochirurgia EUNI 2003
- Casa di Cura Morgagni Padova, attività ambulatoriale e sala operatoria neurochirurgia EUNI

2002-2004
- Responsabile Centro di riabilitazione San Michele al Tagliamento, Venezia 1996-2000
- Ospedale Civile di Latisana, Udine - 1991-1996



Principali Corsi E.C.M. e Congressi 
 
Dal 2005 svolge lavori e ricerca di letteratura scientifica della riabilitazione osteopatica 
contemporanea: 
 
- Diagnosi differenziale in terapia manuale, Milano 2010-2011 
- Principi razionali del potenziamento neuromuscolare, della terapia manuale e strumentale 

nello sportivo professionista, Milano 2009-2010 
- La biochimica in riabilitazione, terapia manuale e sport, Milano 2009-2011 
- Il trattamento fasciale delle lombalgie, Padova 2008 
- La capsula articolare, Milano 2008 
- RPG, Milano 2006 
- Il trattamento delle disfunzioni cranio-mandibolari, Milano 2006 
- Ginnastica e rieducazione posturale, Milano 2006 
- Recupero funzionale nelle artropatie di spalla trattate chirurgicamente, Milano 2006 
- Disfunzioni e dolori cranio-mandibolari e cranio-facciali, Milano 2005 
- Corso teorico-pratico di prevenzione delle algie vertebrali attraverso la ginnastica 

propriocettiva e posturale, Milano 2005 
- Trattamento pompage, Milano 2005 
- Corso di linfodrenaggio, Milano 2005 
- Il riadattamento lombare, Milano 2005 
- Sport e attività fisica: prevenzione e terapia del rischio vascolare, Bologna 2005 
- Riarmonizzazione posturale della funzione statica, Milano 2004 
- Riabilitazione uro-ginecologica, Milano 2004 
- Il recupero dell’autonomia di base in relazione ai diversi quadri patologici, Milano 2004 
- Osteoartrosi dell’anca: terapia manuale, Milano 2004 
- Chinesiterapia analitica, Roma 2004 
- Chirurgia mininvasiva del rachide e chirurgia dei nervi periferici, Treviso 2004 
- Diagnosi e trattamento muscolo scheletrici dell’arto superiore, dell’arto inferiore della 

colonna lombo-sacrale, Milano 2003 
- Linfodrenaggio manuale, Milano 2003 
- Corso arto inferiore, Milano 2003 
- I disturbi della deglutizione, Milano 2003 
- Le lesioni cutanee: aspetti clinici, terapeutici e riabilitativi, Milano 2003 
- Il corpo tra terra e acqua, Milano 2002 
- Il trattamento della fascia con metodica “pompage”, 2002 
- Riarmonizzazione posturale della funzione statica, Milano 2002 
- Ginnastiche dolci, Milano 2002 
- Riarmonizzazione posturale della funzione statica, Milano 2002 
- Chirurgia mininvasiva del rachide, Treviso 2001-2002 
- Chirurgia mininvasiva del ginocchio, Treviso 2001 
- Il ginocchio traumatico recente, Milano 2001 
- Il riadattamento lombare, Milano 2001 
- Il rapporto terapista paziente, Milano 2001 
- Linfodrenaggio manuale, Milano 2001 
- Massaggio riflesso del piede, Milano 2001 
- La riabilitazione domiciliare, Milano 2000 
- Terapia manuale nel trattamento delle patologie dei tessuti molli, Milano 2000 
- La riabilitazione dell’artrite reumatoide, Milano 2000 
- Approccio integrato alle patologie vertebrali “Le lombalgie”, Ferrara 2000 



- Bendaggio dinamico funzionale ad immobilizzazione parziale nella traumatologia dello 
sport, Padova 2000 

- Riabilitazione uro-ginecologica, Milano 2000 
- Arto superiore, Milano 1999 
- Recupero funzionale nelle artropatie di spalla trattate chirurgicamente, Milano 1999 
- Le ginnastiche dolci in riabilitazione, Milano 1999 
- Terapia integrata dell’edema degli arti, Milano 1999 
- La riabilitazione nell’artrite reumatoide, Milano 1999 
- Salute e sicurezza sul lavoro, Portogruaro 1998 
- Corso sulle patologie del Sistema Nervoso Periferico, Pordenone 1998 
- Ginnastica e rieducazione posturale, Roma 1998 
- RPG, Roma 1998 
- Il trattamento articolare temporo-mandibolare, Genova 1998 
- Riabilitazione muscolare: conoscere il muscolo prima di trattarlo, Milano 1997 
- Le ginnastiche dolci in riabilitazione, Milano 1997 
- La riabilitazione cardiologica: teoria e pratica, Milano 1997 
- Il Fisioterapista e le sue responsabilità, Milano 1997 
- Corso di Osteopatia VI Sessione, Milano 1996 
- Trattamento nel linfedema dell’arto superiore, Milano 1996 
- Tecniche di rieducazione complementare per il malato di Parkinson,  Milano 1996 
- Neurofisiologia clinica e riabilitazione, Milano 1996 
- Corso di Osteopatia V Sessione, Milano 1995 
- La tecnica del Kinesio-Taping, Milano 1995 
- Principi razionali del potenziamento neuromuscolare, della terapia manuale e strumentale 

nelle patologie della spalla, 1995 
- Il rapporto paziente operatore, Milano 1995 
- La tecnica del kinesio-Taping, Milano 1995 
- Le sindromi comportamentali conseguenti a lesione cerebrale, Milano 1995 
- Corso di Osteopatia IV Sessione, Milano 1994 
- Recupero e mantenimento dell’autonomia e dell’autosufficienza nella vita quotidiana, 

Milano 1994 
- La riabilitazione nell’artrite reumatoide, Milano 1994 
- Il rapporto fisioterapista-paziente, Milano 1994 
- Tecniche di rieducazione complementare per il malato di Parkinson, Milano 1994 
- Terapia manuale nel trattamento delle patologie dei tessuti molli, Milano 1994 
- Terapia manuale nel trattamento delle patologie dei tessuti molli, Milano 1993 
- La riabilitazione dell’artrite reumatoide, Milano 1993 
- Corso di Osteopatia III Sessione, Milano 1993 
- L’articolazione temporo-mandibolare. Dall’osteopatia cranio-sacrale alla kinesiologia 

applicata, Milano 1993 
- Corso di drenaggio linfatico, Palmanova 1993 
- L’esercizio terapeutico conoscitivo nella rieducazione dei traumi dello sport nell’arto 

inferiore, Milano 1993 
- Corso di drenaggio linfatico, Palmanova 1992 
- Terapia manuale nel trattamento dei tessuti molli, Milano 1992 
- Le ginnastiche dolci in riabilitazione, Milano 1992 
- La riabilitazione nell’artrite reumatoide, Milano 1992 
- La riabilitazione domiciliare, Milano 1992 
- Corso di Osteopatia II Sessione, Milano 1992 
- Riarmonizzazione morfo-posturale mediante stiramenti muscolari e posture, Palmanova 

1991 



- Trattamento del politraumatizzato in sala di rianimazione, Firenze 1991 
- Il Fisioterapista e le sue responsabilità, Milano 1991 
- La riabilitazione domiciliare, Milano 1991 
- La diagnostica per immagini del fisioterapista, Milano 1991 
- Neurofisiologia clinica e riabilitazione, Milano 1991 
- Riabilitazione muscolare: conoscere il muscolo prima di trattarlo, Milano 1991 
- Corso di Osteopatia I Sessione, Milano 1991 

 
Lavori e relazioni scientifiche 
 

- Letteratura scientifica della fibrolisi manuale nell’atleta professionista Metodo “Panta Rei” 
- Letteratura scientifica relativa alla fisioterapia osteopatica contemporanea Metodo “Panta 

Rei” 
- Letteratura scientifica nella riabilitazione del post operatorio Metodo “Panta Rei” 
- Letteratura della riabilitazione intensiva dell’atleta professionista Metodo “Panta Rei” 
- Letteratura scientifica nella medicina manuale delle catene viscerali Metodo “Panta Rei” 
- Letteratura scientifica della riabilitazione contemporanea nel recupero delle lesioni 

articolari e muscolari Metodo “Panta Rei” 
- Letteratura scientifica della riabilitazione osteopatica contemporanea per la cura delle 

patologie della colonna vertebrale Metodo “Panta Rei” 
- Reazioni ormonali nella traumatologia del ginocchio Metodo “Panta Rei” 
- Distorsione addominale Metodo “Panta Rei” 
- Intrappolamento plessico nella capsula congelata della spalla (anatomia e trattamento) 

Metodo “Panta Rei” 
- Dolore del ginocchio nella distorsione addominale (anatomia e trattamento) Metodo 

“Panta Rei” 
- Approccio per via addominale nelle affezioni del rachide lombare nella medicina manuale 

(anatomia e trattamento) Metodo “Panta Rei” 
- Ernia del disco lombare ed ernia iatale (anatomia e trattamento) Metodo “Panta Rei” 
- Le cicatrici addominali nelle lombosciatalgie (anatomia e trattamento) Metodo “Panta Rei” 
- Relazioni corticali del recettore plantare (neurofisiologia) Metodo “Panta Rei” 
- Disfunzioni tonico-posturali e recettore oculomotore e disturbi della vista Metodo “Panta 

Rei” 
- Disfunzioni tonico-posturali nelle alterazioni del recettore dento-occlusale (trattamento) 

Metodo “Panta Rei” 
- Emg posturale e alterazioni elettro-fisiologiche Metodo “Panta Rei” 
- Eco-color doppler posturale variazioni emodinamiche Metodo “Panta Rei” 
- Manipolazione vertebrale in sedazione profonda Metodo “Panta Rei” 
- Fissaggio del paziente per le manovre intra-discali nella chirurgia mini-invasiva del rachide 

lombare e manovre posturali intra-operatorie Metodo “Panta Rei” 
- Fissaggio posturale nella neurolisi endoscopica lombare con esposizione dello iatus sacrale 

Metodo “Panta Rei” 
- Fissaggio posturale nella chirurgia mini-invasiva del rachide cervicale nel paziente con collo 

corto e manovre posturali intra-operatorie Metodo “Panta Rei” 
- Fissaggio posturale nella chirurgia mini-invasiva di vertebro-plastica per via trans-

peduncolare Metodo “Panta Rei”. 
 
 

In riferimento al D.LGS. 196/03. Aut. Min. N. 13/I/0007145/03.04 del 1 Aprile 2008 sulla tutela del trattamento dei dati 
personali, autorizzo espressamente l'utilizzo dei dati personali per esigenze professionali. 
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