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Oggetto:	 Convenzione	 Studio	 MTLab	 -	 Fisioterapia	 Manipolativa	 Ortopedica	 per	
“Personale	del	Sindacato	Marinai	e	Guardia	coste	e	propri	familiari”	–	ref.	Dott.	Fabio	
Cataldi.	
	
Il dott. Fabio Cataldi si laurea alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bari, ottiene il titolo di 

Orthopaedic Manipulative Phisical Therapist all’Università di Genova. Si perfeziona in Osteopatia 

e Chiropratica. E’ docente alle Facoltà di Medicina di Roma - Tor Vergata. Si occupa di patologie 

muscoloscheletriche degli sportivi e non (lombalgie, cervicalgie, gonalgie, spalla, ecc.), di scoliosi 

in età evolutiva, di trattamento post-chirurgico (es. leg. croc. ant, protesi, ernie discali, ecc.), di 

cefalee tensive e cervicogeniche, di ritorno alle attività sportive e lavorative, di ergonomia, 

postura e Vertigini Posizionali. 

Riceve a Bari su appuntamento nel suo studio. 

	
MTLab nasce per la cura e prevenzione della salute. Lo scopo è quello di garantire a tutti i suoi 

pazienti la possibilità di raggiungere e mantenere una buona efficienza fisica, una migliore qualità 

della vita e, nel caso di sportivi, un miglioramento della performance. 

 

La Terapia Manuale è una specializzazione della Fisioterapia che fonda il suo agire su specifiche 

conoscenze e tecniche manuali per fare valutazione funzionale e per trattare i tessuti molli e le 

articolazioni del corpo umano. Obiettivo principale della Terapia Manuale è di ricondurre il/i 

segmenti corporei a un corretto funzionamento, attraverso: la gestione delle sindromi dolorose 

muscolari, articolari e del sistema nervoso periferico, la riduzione od il miglioramento della 

rigidità dei tessuti molli (muscoli, tendini e legamenti), l'eliminazione della infiammazione 

(gestione, riduzione e risoluzione dei processi infiammatori muscolari, articolari e del sistema 

nervoso periferico), l'aumento della mobilità articolare, il miglioramento della stabilità articolare, 

il ripristino dei corretti schemi di movimento, il miglioramento della forma fisica generale e della 

sua resistenza, il ritorno al lavoro, allo sport, alle attività quotidiane. 

 

MTLab mette a disposizione del Cittadino lo Studio che offre prestazioni di Riabilitazione 

Ortopedica e Muscolo-Scheletrica in fase acuta/sub-acuta/cronica, Riabilitazione Neuromotoria, 

Ginnastica Posturale, Ginnastica Correttiva (scoliosi e ipercifosi nei bambini).  
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Al momento della prima consulenza, verrà eseguita una VALUTAZIONE FUNZIONALE sulla base 

dei dati anamnestici raccolti (dati, eventuali indagini strumentali, caratteristiche e sintomi del 

paziente) e dell'esame obiettivo che prevede l'osservazione degli atteggiamenti e caratteristiche 

posturali del paziente e l'esecuzione di movimenti test passivi, attivi e speciali provocativi.  

Questo iter diagnostico-valutativo permetterà in primis di riconoscere ed escludere eventuali 

patologie non di competenza fisioterapica e poi di inquadrare il problema muscolo-scheletrico 

causa e fonte dei sintomi riferiti dal paziente.  

Sulla base di questa DIAGNOSI FUNZIONALE e in accordo con le richieste del paziente, viene poi 

strutturato un PROGETTO RIABILITATIVO personalizzato con relativi obiettivi e strategie nel 

breve, medio e lungo termine con il fine di risolvere la sintomatologia del paziente ed attuare 

strategie preventive tramite esercizi supervisionati e domiciliari al fine di evitare le recidive. 

 

La convenzione si ritiene valida fino al 31/12/2021 e rinnovo automatico per l’anno 2022. 

Lo studio si trova a Bari, via Napoli 329/C 70123. 

 
Dott. (ft) Fabio Cataldi (OMT-IFOMT-AIFI link)  
PT BSc, OMPT, Cert. SMT, Lecturer 
Fisioterapista, Orthopaedic Manipulative Physical Therapist (OMPT) 
Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici, Università di Genova 
Docente Master in TMAF Università di Roma - Tor Vergata 
Direttivo Nazionale Gruppo di Terapia Manuale (GTM - AIFI) 
Iscritto Ordine Federazione nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 
della prevenzione n. 51 
 
 
MTLab riserva, al “Personale	del	Sindacato	Marinai	e	Guardia	coste	e	propri	familiari”,  

 
REGIME TARIFFARIO DEDICATO  

 Tariffa normale in euro Tariffa dedicata in euro 
Prima attività clinica di valutazione, 
diagnosi funzionale e impostazione 

primo trattamento 

 
60 

 
50 

Successivi trattamenti  50 40 
Agevolazione rispetto alla lista d’attesa 

 
Si riceve solo su appuntamento 

Lo studio MTLab si trova a Bari, via Napoli 329/C -  70123 
dott. (ft) Fabio Cataldi (OMPT-IFOMT-AIFI) 

Mail: fabio.cataldi@gmail.com     Mobile: 349 4288016      Web: www.fabiocataldi.com 


