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Ha collaborato con il settore Squadre Nazionali Juniores della
Federazione Italiana Hockey su prato, partecipando, in qualità di medico
accompagnatore, a Tornei N azionali ed Intem azionali. Dal Gennaio
1999 al giugno 2001 ha rivestito V incarico di M edico della Nazionale
maggiore femminile.
Ha collaborato in qualità di medico con TAssociazione Italiana Arbitri,
partecipando ai raduni precam pionato degli arbitri dei cam pionati di
serie A e B della Federazione Italiana Giuoco Calcio (CAN).
Collabora con il settore Squadre Nazionali della Federazione Italiana
Pallacanestro, partecipando, in qualità di medico, a Tornei N azionali ed
Intem azionali delle varie nazionali giovanili e delFU nder 20. Dal 1997
è nello staff medico della N azionale A maschile.
Istituto di M edicina e Scienza dello Sport del C.O.N.I.
Largo Piero Gabrielli 1 - 00199 Rom a
06 367269106 -0 6 367269184
V alutazione clinica generale e cardiologica degli atleti di Interesse
N azionale e Probabile Olimpico del C.O.N.I.

Roberto Ciardo

I st r u z io n e e
FORMAZIONE

1991

Laurea in M edicina e Chirurgia presso LUniversità degli Studi di Rom a
“La Sapienza” con il m assim o dei voti.

1995

Diploma di Specializzazione in M edicina dello Sport presso
L’Università degli studi di Rom a “La Sapienza”con il m assim o dei voti
e la lode.

1988-1992
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Ha frequentato le corsie ed il Servizio Speciale di A ritm ologia afferenti
all’Istituto di 1 Clinica M edica, direttore il P ro f Francesco Bai sano, in
qualità dapprima di studente interno ed in seguito come specializzando.
N ella propria attività di ricerca svolta presso tale struttura, ha
attivam ente contribuito a ricerche cliniche sull’uomo riguardanti
l’elettrofisiologia cardiaca e la fisiopatologia delle aritmie utilizzando a
tal fine m etodiche incruente come l’elettrocardiografia ad alta
risoluzione, la prova da sforzo, gli stress test e l’elettrocardiografia
transesofagea. Particolare attenzione è stata posta allo studio
dell’attivazione atriale in tutte le sue espressioni fisiologiche e/o
patologiche, allo studio, nelle varie m iocardiopatie

Roberto Ciardo

1992

1991-

Inizia a frequentare il Reparto di M edicina presso l’Istituto di M edicina e
Scienza dello Sport del C.O.N.I., dapprima quale specializzando e dal
1994 in qualità di collaboratore. La propria attività in tale struttura
riguarda:
la valutazione delle aritmie con l’elettrocardiogram m a dinamico
delle 24 ore negli atleti di livello nazionale ed olimpico,
lo studio delle m odificazioni morfologiche e funzionali indotte
sull’apparato vascolare dall’attività sportiva di elevato livello.
la valutazione delle modificazioni del sistem a nervoso autonomo
degli atleti mediante analisi spettrale della variabilità della
frequenza cardiaca.
la valutazione delle m odificazioni del sistem a nervoso autonomo
degli atleti mediante analisi spettrale della variabilità della
frequenza cardiaca.
la valutazione diagnostica e prognostica delle bradiaritm ie e
tachiaritmie degli atleti, conducendo in particolare studi a
carattere epidem iologico e di follow-up.
la valutazione clinica generale degli atleti di Interesse Nazionale
e Probabili Olim pici delle Federazioni del C.O,N.I. .
E ’ coautore di num erosi lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali
ed intem azionali.

Roma, 10.06.2013
Roberto Ciardo
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