
CURRICULUM   VITAE   SINTETICO   
  

DI   RUSSO   DIEGO     
Nato   a   Roma,   08/05/1976   
Residente   a   Roma,   Via   Orazio   Borgianni   73  
Fisioterapista   libero   professionista   
Iscritto   al   n.   2472   dell'albo   della   professione   sanitaria   di   Fisioterapista,   presso   l'Ordine   
TSRM   PSTRP   di   Roma   
  

FORMAZIONE :   
● 2001    Laurea   in   Scienze   Motorie    presso   IUSM   
● 2005    Laurea   in   Fisioterapia    presso   Università   Roma   “La   Sapienza”   Pol.   Umberto   I   
● 2006   Corso   base    Metodo   Vojta    -   Centro   Vaclav   Vojta   Roma   
● 2008   Corso    Rieducazione   Posturale   Globale    -   AIRAR   
● 2008    Gestione   delle   cannule   tracheostomiche    -   Medicasa   Roma   
● 2009   Corso    Fisioterapia   respiratoria   nel   paziente   con   patologia   complessa   in   

età   evolutiva    -    ARIR   Milano   
● 2010   Corso    Drenaggio   linfatico   manuale   e   bendaggio   elastocompressivo    -   

ACISMOM   Roma   
● 2011   Corso    Gestione   dei   pazienti   con   insufficienza   respiratoria   in   ventilazione   

meccanica   -   livello   base   ed   avanzato    -   Medicasa   Milano   
● 2012    Gestione   del   paziente   pediatrico   secondo   le   linee   guida   ELPS    -   Medicasa   

Roma   
● 2013    Terapia   Manuale   concetto   Maitland    -   New   Master   Roma   
● 2016    La   fisioterapia   respiratoria   guidata   da   una   moderna   auscultazione   

polmonare    -   ESPRIT3   Piossasco   (TO)   
● 2018    Corso   di   alta   formazione   in   fisioterapia   e   riabilitazione   respiratoria    -   

Università   Cattolica   del   Sacro   Cuore   Pol.   Gemelli   
● 2020    Assistenza   e   gestione   del   bambino   tracheostomizzato   e   sottoposto   a   

ventilazione   meccanica   domiciliare   -    Ospedale   Pediatrico   Bambino   Gesù   
● 2021    BLSD   -   American   Heart   Association   

  
ESPERIENZE   LAVORATIVE   

● 2005   -   2021   Attività   di   libera   professione   
● 2006   -   2021   Fisioterapista   libero   professionista   in   ospedalizzazione   domiciliare   per   

Medicasa   C.O.   Roma   (gestione   pazienti   con   insufficienza   respiratoria   cronica   con   
esiti   di   patologia   neuromuscolare   congenita   o   acquisita,   tracheostomizzati   ed   in   
ventilazione   meccanica   invasiva)   

● 2015   -   2021   Fisioterapista   libero   professionista   in   servizio   domiciliare   presso   Nuova   
Sair   Roma   (gestione   pazienti   con   patologie   neuromuscolari   e   respiratorie)   

● 2006   -   2015   Fisioterapista   libero   professionista   in   servizio   domiciliare   presso   A.L.M.   
Roma   (gestione   pazienti   con   esiti   di   lesione   del   sistema   nervoso   centrale   congenite)   

● 2005   -   2007   Fisioterapista   libero   professionista   in   servizio   domiciliare   ed   ambulatorio   
presso   Centro   Vaclav   Vojta   Roma   (gestione   pazienti   con   esiti   lesione   sistema   
nervoso   centrale   e   periferico   congenite   ed   acquisite)   

● 2005   -   2007   Fisioterapista   presso   Centro   Preparazione   Olimpica   Formia   



  
ATTIVITÀ   DI   DOCENZA   

● 2014   -   2020   Docente   corso   ECM    “Fisioterapia   respiratoria   in   neuroriabilitazione:   
presa   in   carico   del   paziente   affetto   da   patologia   neurologica   con   disfunzione   
respiratoria”   

● 2009   -   2019   Docente   e   tutor   corso    “Evoluzione   Concetto   Vojta”   
  

ALTRE   INFORMAZIONI   
  

Coniugato   dal   2012,   padre   di   due   bambine.   
Buona   conoscenza   lingua   inglese   
Ottima   conoscenza   sistemi   informatici   operativi   Windows   ed   Android.   

  


