
Curriculum	  vitae	  et	  studiorum	  del	  dr.	  Paolo	  Villano.	  
Medico	  Chirurgo	  -‐	  Fisiatra	  

• Paolo Villano, n. Caserta il 20.07.1971, residente in Aversa (CE) in Via 
Libertà 34, domiciliato in Lusciano (CE) alla via C. Levi 11 – cap 81030 

• Diploma di Maturità classica a.s. 1988/89 conseguito presso la “Scuola 
Militare NUNZIATELLA” di Napoli con votazione 50/60

• Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 17/01/2007 presso 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” con votazione 94/110 con 
tesi in Medicina Fisica e Riabilitativa dal titolo: “La necrosi avascolare 
della testa femorale: trattamento riabilitativo con FKT ed onde d'urto”.

• Abilitato alla professione di Medico – Chirurgo nel luglio 2007

• Iscritto all’Albo del Medici – Chirurghi della prov. Di Caserta nel luglio 
2007 con n° di iscrizione 6428.

• Consulente Tecnico d’Ufficio settore medico del Trib. Di S. Maria C.V. 
dal marzo 2011 con n. d’iscrizione 1975.

• Master di II livello Università di Roma La Sapienza: “Medicina 
Manuale, Metodiche Posturali e Tecniche infiltrative in Riabilitazione” 
conseguito in data 18/12/2011 con votazione 110/110 e Lode.

• Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa conseguita in data 
27/03/2012 presso Università degli Studi di Napoli Federico II con 
votazione 70/70 e Lode con tesi dal titolo: “La medicina manuale nelle 
dorsalgie e lombalgie. Diagnosi, trattamento ed applicazioni. Esperienza 
clinica”.

• Mediatore Professionista – Corso di 50 ore conseguito in data 
15.12.2017 c/o ANPECO Associazione Nazionale per la Conciliazione e 
l’A.D.R. dal 20.10 al 15.12 2017

• Direttore della struttura FKT della Casa di Cura Clinica Athena – Villa 
dei Pini in Piedimonte Matese (CE) dal maggio 2012

• Consulente Fisiatra c/o Centro Radiologico Domenico e Francesco 
Potito – Campobasso dal marzo 2020

• Sostituzioni in studi Medicina Generale dall'agosto 2007 ad agosto 2011.

• Sostituzioni di Guardia Medica dal settembre 2007 a marzo 2008

• Medico di guardia c/o Casa di Cura Villa Maria, Baiano (AV), dal 
settembre 2007 al gennaio 2008

• Medico responsabile di FKT c/o Centro di riabilitazione Villa dei Cedri,



Lusciano (CE), dal settembre 2007 al marzo 2008 

• Formazione esterna c/o Clinica di Riabilitazione “Casa di Cura S. 
Raffaele – Cassino”, dal novembre 2010 al gennaio 2011 

• Esperienze di Consulenze Tecniche di Parte ed accompagnamento per 
conto terzi. 

• Relatore al VII Congresso Naz. SIRN, Napoli aprile 2007 con un lavoro 
dal titolo: “Impiego dell'F-Scan per la valutazione degli effetti di ortesi 
dinamiche (AFO) sul cammino dell'emiplegico adulto”. 

• Relatore al 100° Congresso SOTIMI, Salerno maggio 2007 con un 
lavoro dal titolo: “La riabilitazione post-operatoria nella protesi di 
ginocchio: discussione dei risultati con un approccio integrato”. 

• Relatore al I Meeting “Incontri di Ortopedia a Montesarchio”, Maggio 
2009. 

• Docente del corso Tecniche riabilitative e medicina manuale in FKT, c/o 
Clinica Athena Villa dei pini – P. Matese Giu – set 2013. 

• Relatore al I corso Alterazioni Vasculo Posturali 22-23 maggio 2015 
Caserta con un lavoro dal titolo: “Fibromialgia ed alterazioni muscolo 
scheletriche degli arti inferiori”. 

• Pubblicazione: “Il ruolo della riabilitazione post-chirurgica precoce ed 
intensiva ai fini dell’outcome funzionale nelle protesi totali di 
ginocchio”. – Eur Med Phys 2008, 44 Suppl. 1 to No 3. 

• Pubblicazione: “La riabilitazione precoce intensiva dopo intervento di 
protesi d’anca: valutazione dei risultati”. - Eur Med Phys 2008, 44 
Suppl. 1 to No 3. 

• Pubblicazione: “Validità di un protocollo riabilitativo nei pazienti con 
fratture prossimali di omero trattate incruentemente. - Eur Med Phys 
2008, 42 Suppl. 1 to No 2. 

• Pubblicazione: “Valutazione dell’efficacia della Horizontal Therapy 
(HT) nel trattamento delle cervicobrachialgie”. - Eur Med Phys 2008, 
43 Suppl. 1 to No 3. 

• Pubblicazione: “Valutazione clinica e stabilometrica di pazienti con 
disfunzione cervico-mandibolare (dcm) affetti da dolore miofasciale al 
muscolo trapezio trattati con nuovo protocollo terapeutico: risultati 
preliminari” - evoluzionesalute n.9, giugno 2007, anno II. 

• Pubblicazione: “Le onde d'urto nella terapia della fascite plantare: 
considerazioni sul ruolo delle onde d'urto e valutazione dei risultati” - 
evoluzionesalute n.9, giugno 2007, anno II. 

• Pubblicazione: “Il ruolo della riabilitazione nei risultati funzionali del 
trattamento con onde d'urto nelle necrosi asettiche della testa del 



femore” -  evoluzionesalute n.9, giugno 2007, anno II.  

• Pubblicazione: “La riabilitazione del gomito rigido e tarapia con onde 
d’urto, vantaggi della metodica in casi particolarmente resistenti al 
trattamento convenzionale”: - evoluzione salute n. 9, Giugno 2007, anno 
II. 

• Pubblicazione: “La spalla congelata: risultati a distanza del trattamento 
integrato onde d’urto e riabilitazione” – evoluzione salute, n. 9, giugno 
2007, anno II. 

• Pubblicazione: “La tendinopatia calcifica di spalla: terapia con onde 
d’urto associata a specifico protocollo riabilitativo” – evoluzione salute, 
n. 9, giugno 2007, anno II. 

• I Corso pratico di aggiornamento in Medicina Manuale – Roma, giugno 
2011 

• II Corso pratico di aggiornamento in Medicina Manuale – Roma, giugno 
2012. 

• Corso: Linee guida e medicina basata sull’evidenza in riabilitazione – 
Roma, Dic. 2006 

• Corso: “Le onde d'urto nella patologia ortopedica e traumatologica”, 
maggio 2007. 

• Corso: “Gli attuali orientamenti nell'approccio dell'artrosi”, Napoli, 
novembre 2007. 

• Corso: “La radiologia Clinica in riabilitazione”, Roma Nov-dic 2007. 

• Corso: “Le ostruzioni croniche al flusso nelle vie aeree, Fisiopatologia, 
clinica e terapia”, Arzano -NA-, marzo 2008 

• Corso: “Gestione multidisciplinare delle patologie reumatiche”, 
Tagliacozzo -AQ-, aprile 2008. 

• Corso: “La terapia biologica nella gestione multidisciplinare delle 
patologie reumatiche”, Fabriano, maggio 2008. 

• Corso: “Attuali orientamenti nell'approccio all'osteoporosi”, Napoli, 
dicembre 2008. 

• Corso teorico pratico “La riabilitazione cardiorespiratoria in Azienda 
Ospedaliera” - Az. Osp. Monaldi, Napoli, 17 set. – 22 ott. 2009. 

• Corso: Il trattamento non chirurgico del danno articolare – Napoli, nov. 
2006. 

• Partecipante all’incontro “Il mal di schiena - Confronto tra specialisti”, 
Caserta settembre 2015. 

• Corso semestrale di aggiornamento professionale in Pediatria e 



Neonatologia, - Aversa gennaio- Giugno 1998 

• Corso PBLS esecutore di Rianimazione cardiopolmonare pediatrica – 
Aversa, aprile 1998. 

• Partecipante III International Congress “Sport Traumatology – The 
Battle”, Roma 29-30 Aprile 2016 

• Partecipante Corso “Asma & Pain”, Aversa 23 marzo 2016 

• Corso: Tecniche di conciliazione/mediazione per CTU in tema di 
responsabilità sanitaria – Napoli 9-16 giugno 2017 

• Partecipazione a numerosi incontri e congressi in ambito Ortopedico, 
Traumatologico e Riabilitativo. 

 

In Fede      
  	  


