
Diego  Di Russo 
2001 Laurea 1°livello in SCIENZE MOTORIE (ex I.S.E.F.) presso I.U.S.M.   Roma  

2005 Laurea in FISIOTERAPISTA presso Univ. “La Sapienza”RomaPoliclinico“Umberto I”   

TIROCINIO FORMATIVO  
800 ore svolte presso Centro di riabilitazione neuromotoria “Vaclav Vojta” a Roma 
 
700 ore svolte presso Clinica ortopedica e traumatologica, reparto degenza e ambulatorio 
dell’università “La Sapienza” 
350 ore svolte presso Clinica delle malattie nervose e mentali – V Clinica Neurologica e Unità 
Trattamento Neurovascolare Università “La Sapienza”. 
225 ore svolte presso il Centro Fibrosi Cistica -  Clinica Pediatrica Policlinico “Umberto I”  
2004 Tirocinio presso Centro Campano riabilitazione neuromotoria e fisiokinesiterapia, in 
Mondragone (CE). 
 
Esperienze lavorative 

2005- 13 come libero professionista ho preso in carico pazienti affetti da esiti di lesione del 
S.N.C.,insufficienza respiratoria, patologie reumatiche e dell’invecchiamento, esiti di artroprotesi 
di anca e ginocchia, esiti di lesioni traumatologiche a carico dell’apparato locomotore.  
2008- 13 collaborazione con Associazione Italiana Terapisti Vojta, con la quale ho contribuito a 
realizzare corsi e seminari accreditati ECM sull’Evoluzione del Concetto Vojta. 
2007- 13 presso MEDICASA VITALAIRE, 

 Impiegato nel trattamento domiciliare di pazienti affetti da patologie neuromuscolari, 

neurodegenerative ed esiti di lesioni del Sistema Nervoso Centrale, pazienti in stato di coma, 

insuficienza respiratoria di vario grado, portatori di cannula tracheostomica in respiro spontaneo 

ed in ventilazione meccanica. 

2006- 13 presso ASSOCIAZIONE LAZIALE MOTULESI, Roma, 
  impiegato nell’assistenza domiciliare di pazienti con patologie respiratorie 

  e con esiti di Paralisi Cerebrali Infantili. 

2       2005-07 presso il centro di riabilitazione neuromotoria “Vaclav Vojta”, Roma,  

impiegato in ambulatorio, vasca idroterapica ed assistenza domiciliare, nel trattamento di pazienti 

con esiti di patologie a carico del S.N.C. e S.N.P., bambini con esiti di P.C.I., adolescenti affetti da 

patologie della colonna vertebrale. 

2006 presso IKT Centro Sant’Antonio, Roma,           
impiegato nell’assistenza domiciliare di bambini con patologie respiratorie e con esiti di P.C.I.  

2005- 07  collaborazione con il CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICA di Formia, impiegato nel 
trattamento riabilitativo di atleti della selezione nazionale del settore giovanile della Federazione 
Italiana Di Atletica Leggera ed atleti di interesse nazionale ed internazionale. 
2003- 07  collaborazione con PonzaBasket settore riabilitativo 
2000- 01 insegnante di psicomotricità e di ginnastica per adulti a Roma per l’Associazione Sportiva 

Cassia 1000 


