
Io, sottoscritto Diego Antonio Lardo nato a Policoro il 16/08/1986, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000, e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR n. 445/2000 nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai 
benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 
dichiaro quanto segue 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Direttore Sanitario Centro Tavolaro s.r.l. [06/07/2017 – Attuale] Indirizzo: C. da Matinelle, 
Tramutola (Italia) - www.centrotavolaro.org - Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale  

- Gestione e coordinazione delle attività sioterapiche 

- Valutazione e supervisione dei processi clinici all'interno della struttura riabilitativa 

- Visita siatrica e ecograe muscolo-scheletriche 

- Inltrazioni intra-articolari  

Periodo di formazione pratica presso il reparto di Riabilitazione Neuromotoria B (Primario C. 
Damiani) IRCCS San Raffaele Pisana [01/2017 – 06/2017], Roma (Italia)  

Periodo di formazione pratica presso il reparto di Riabilitazione Pediatrica (Primario E. Castelli) 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù [06/2014 – 12/2014], Palidoro (RM) (Italia)  

Incarico di docenza per La Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile della 
Difesa (CIVILSCUOLADIFE) nei corsi di primo soccorso per il personale del ministero della 
difesa Ministero della Difesa [05/2011], Roma (Italia)  

Incarico professionale come operatore sanitario presso l’associazione di formazione per 
l’apprendimento della lingua inglese “Meridiano” Associazione "Meridiano" [07/2010], Roma 
(Italia)  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa Università Sapienza di Roma con voto 70/70 
[05/08/2012 – 03/07/2017], Roma (Italia)  

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 2011 con votazione di 110/110 e lode Università 
Sapienza di Roma [10/2005 – 27/10/2011], Roma (Italia)  

Conseguimento di diploma di maturità classica con votazione di 83/100 Liceo Classico "Pitagora" 
[09/2001 – 07/2005], Nova Siri (MT) (Italia)  

Attività di tutoraggio presso la Scuola di Ecograa MSKBO del Prof. Stefano Galletti [12/2019 – 
Attuale], Bologna (Italia) 

Attività di relatore all’evento “Viaggio intorno alle linee guida ESCEO” tenutosi a Matera 
l’8/11/2019 

Partecipazione al "Corso avanzato di Ecograa Muscolo-scheletrica" tenuto dalla Scuola di 
Ecograa MSKBO del Prof. Stefano Galletti [21/10/2019 – 25/10/2019], Bologna (Italia)  
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Partecipazione al "Corso avanzato di Ecograa Muscolo-scheletrica" tenuto Scuola di Ecograa 
MSKBO del Prof. Stefano Galletti [16/09/2019 – 20/09/2019], Bologna (Italia)  

Partecipazione al "Musculoskeletal Ultrasound Course" RomanUs Event - 5th Edition tenuto dal 
Dott. Levent Ozkakar [29/02/2016 – 02/03/2016], Ferentino (Italia)  

Partecipazione al corso "SENSIBILIZZAZIONE SPINALE - Tecniche interventistiche nel dolore 
miofasciale" tenuto dalla Spinal Segmental Senzitization INTERNATIONAL SCHOOL del Prof. 
Guido De Sena [19/02/2016 – 21/02/2016], Roma (Italia)  

Partecipazione al corso "Metodiche inltrative nel trattamento dell'artrosi di spalla, gomito e mano" 
tenuto dall’Università Sapienza [06/06/2015], Roma (Italia)  

Conseguimento del Diploma "Methode du Dr. Michel Furter" Institut du Dr. Furter [28/02/2015 – 
01/03/2015], Milano (Italia)  

Corso di Basic Life Support and Debrillation CEQUAM - Università Sapienza [11/02/2015], 
Roma (Italia)  

Partecipazione al corso "PBLS-D - esecutore sanitario" Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
[19/09/2014], Palidoro (RM) (Italia)  

Partecipazione al corso teorico-pratico "Inteventistica muscolo-scheletrica ecoguidata" Università 
Sapienza [07/11/2014 – 08/11/2014], Roma (Italia)  

Partecipazione al Corso "Metodiche inltrative nel trattamento dell'artrosi di ginocchio e caviglia" 
Università Sapienza [29/11/2014], Roma (Italia)  

Partecipazione al corso "Ecograa muscolo-scheletrica" Scuola Permanente di Ecograa 
Muscolo-Scheletrica [16/12/2013 – 20/12/2013], Bologna (Italia)  

Partecipazione al corso "L'Ossigeno-Ozono Terapia nella Medicina Riabilitativa" tenuto dalla 
società scientifica Salute OK [05/05/2012], Roma (Italia)  

Partecipazione al corso "Trattamento delle sindromi algiche vertebrali" tenuto dalla Università 
Sapienza [19/12/2011], Roma (Italia)  

Diploma in Omeopatia e Medicine Alternative conseguito presso la Scuola S.M.B di Roma 
[05/2011], Roma (Italia) 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

Lingua madre: italiano  

Altre lingue: completamente autonomo nella comprensione, lettura, scrittura e nel parlato della 
lingua inglese 

 

PUBBLICAZIONI: 

[Stabilometric analysis in patients affected by maculopaty]. Librando A, Russo V, Lardo DA, 
Gharbiya M, Cruciani F, Paoloni M Clinica Terapeutica 2013;164(5) e:347-51 

 



 

COMPETENZE PROFESSIONALI  

- Ottima competenza nell'esecuzione dell'ecograa muscolo-scheletrica a ni diagnostici e 
terapeutici  

- Ottima competenza nell'utilizzo delle inltrazioni intra-articolari con e senza ecoguida  

- Ottima conoscenza delle pratiche manipolative secondo il Metodo Maigne e il Metodo del Dr. 
Furter 

 - Ottima esperienza nell'utilizzo della mesoterapia per la gestione del dolore nelle principali 
affezioni dell'apparato muscolo-scheletrico 

 - Esperienza nella stesura di progetti e programmi riabilitativi volti alla gestione del recupero 
funzionale e delle autonomie nelle principali patologie ortopediche e neurologiche 
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