
 Il Dott Leonado Meko si laurea il 17/12/2010 in Fisioterapia presso la 

facoltà di Medicina e Chirurgia I, dell’università “La Sapienza” di Roma, con votazione di 110/110 e 

lode. Nel 2010 comincia a lavorare per diversi centri di riabilitazione e nel 2011 comincia a lavorare 

anche nel reparto di Riabilitazione Vascolare ed Oncologica del centro Vaclav Vojta di Roma. 

Contemporaneamente frequenta la scuola di Osteopatia C.E.R.D.O. di Roma dove consegue il 

diploma il 01/10/2016. 

Continua a trattare pazienti con problematiche vascolari ed oncologiche al contro Vojta, il centro 

car e privatamente. Nel 2018 comincia a trattare i pazienti nel post operatorio negli interventi di 

lipoaspirazione per lipedema. 

Interviene durante i congressi della SIAPAV, ITALF e LIO. Nel 2021 diventa docente nel primo “CORSO 
DI FORMAZIONE NEL TRATTAMENTO DEL LINFEDEMA E DELLE DISABILITA’ CORRELATE ALLA 
PATOLOGIA VASCOLARE ED ONCOLOGICA”. 
 
 

 Il Dr. Antonio Mander è nato a Roma il 02/07/1959. Si è laureato in 

medicina e chirurgia il 28/10/1985 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con 

votazione di 110/110 e lode. Si è specializzato in Chirurgia Vascolare nell’anno accademico 

1989/1990 con votazione 70/70 e loide. E’ stato nominato Professore a contratto presso la Scuola 

di Specializzazione di Urologia con l’insegnamento di “Metodiche diagnostiche non invasive di 

interesse uro-nefrologico” per l’anno accademico 1996-97. Tali argomenti sono stati oggetto di 

relazioni a congressi nazionali ed internazionali e di pubblicazioni scientifiche. Dal 1989 al 1996 è 

responsabile del Servizio di Angiologia presso la clinica di riabilitazione Clara Franceschini. Dal 1996 

è responsabile medico del servizio di Riabilitazione Vascolare ed Oncologica presso il Centro Car, 

durante questi anni si è dedicato alla riabilitazione vascolare e a quella oncologica organizzando il 

servizio che attualmente dirige. E’ Direttore dell’U.O. di Riabilitazione Vascolare ed Oncologica del 

Centro di Riabilitazione V. Vojta di Roma. E’ stato nominato professore a contratto presso 

l?università degli Studi “Foro Italico” per l’insegnamento di “Attività Fisica Adattata nei pazienti con 

Patologie Vascolari e con Patologie Oncologiche”. Ha acquisito la qualifica di Istruttore di Nordico 

Walking presso la Scuola Italiana di Nordic Walking, curando in particolare l’aspetto formativo degli 

istruttori in campo Vascolare ed Oncologico. Ha ricoperto incarichi presso le principali società 

scientifiche in campo vascolare, SIAPV, SIFCS, SIF. 



 

 Dott.ssa Nadia Assuntino. Fisioterapista laureata nel 2003 presso 

l’università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Azienda Ospedaliera S.Giovanni Addolorata, con la 

votazione di 110 e LODE. 

Ha conseguito nel 2019 il Diploma di Osteopata D.O. presso la scuola Meta Osteopatia di Roma 

Dipendente del Centro di Riabilitazione Vaclav Vojta di Roma si occupa da circa vent’anni della 

valutazione e del trattamento del paziente con linfedema e delle disabilità correlate alla patologia 

oncologica e vascolare. 

 

 


