CURRICULUM VITAE
Dr Roberto CIARDO
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1991
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con il massimo dei voti.
1995
Diploma di Specializzazione in Medicina dello Sport presso L’Università degli studi di Roma “La Sapienza”
con il massimo dei voti e la lode.
1996
Corso di Perfezionamento in Traumatologia dello Sport presso L’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”.
1988-1992
Ha frequentato le corsie ed il Servizio Speciale di Aritmologia afferenti all’Istituto di I Clinica Medica,
direttore il Prof. Francesco Balsano, in qualità dapprima di studente interno ed in seguito come
specializzando. Nella propria attività di ricerca svolta presso tale struttura, ha attivamente contribuito a
ricerche cliniche sull’uomo riguardanti l’elettrofisiologia cardiaca e la fisiopatologia delle aritmie utilizzando
a tal fine metodiche 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 miocardiopatie.
1992-2018
Ha prestato la propria opera presso il Reparto di Medicina presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport
del C.O.N.I., dapprima quale specializzando e dal 1994 al 2018 in qualità di collaboratore. La propria attività
in tale struttura ha riguardato:
- la valutazione delle aritmie con l’elettrocardiogramma dinamico delle 24 ore negli atleti di livello
nazionale ed olimpico.
- lo studio delle modificazioni morfologiche e funzionali indotte sull’apparato vascolare dall’attività sportiva
di elevato livello.
- la valutazione diagnostica e prognostica delle bradiaritmie e tachiaritmie degli atleti, conducendo in
particolare studi a carattere epidemiologico e di follow-up.
- la valutazione clinica generale degli atleti di Interesse Nazionale e Probabili Olimpici delle Federazioni del
C.O.N.I. .

- la valutazione delle modificazioni del sistema nervoso autonomo degli atleti mediante analisi spettrale
della variabilità della frequenza cardiaca.
- la valutazione delle modificazioni del sistema nervoso autonomo degli atleti mediante analisi spettrale
della variabilità della frequenza cardiaca.
ESPERIENZA LAVORATIVA
1995-1998
Ha collaborato con il settore Squadre Nazionali Juniores della Federazione Italiana Hockey su prato,
partecipando, in qualità di medico accompagnatore, a Tornei Nazionali ed Internazionali. Dal Gennaio 1999
al giugno 2001 ha rivestito l’incarico di Medico della Nazionale maggiore femminile.
1996-2005
Ha collaborato in qualità di medico con l’Associazione Italiana Arbitri, partecipando ai raduni
precampionato degli arbitri dei campionati di serie A e B della Federazione Italiana Giuoco Calcio (CAN).
1997- presente
Collabora con il settore Squadre Nazionali della Federazione Italiana Pallacanestro, partecipando, in qualità
di medico, a Tornei Nazionali ed Internazionali delle varie nazionali giovanili; dal 2008 fa parte dello staff
della nazionale A e dell’Under 20 maschile.
E’ coautore di numerosi lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali.

