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F OR M A T O E U R OP E O

PE R  I L  CU R R I  CU L U M 

VI  T AE 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome 

Indirizzo 

E-‐mail

Codice Fiscale 

Nazionalità 

Data e Luogo di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 

• Tipo di azienda  o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 

• Tipo di azienda  o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

ROBERTO BARTOLETTI 

Italiana 

06/02/1962 Roma 

Dal 01.06.2018 a tutt’oggi 

FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI Largo 

Agostino Gemelli, 8 – 00168 Roma 

IRCCS, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

Fisioterapista con contratto libero professionale 

Attività presso il Centro di Chirurgia per il Trattamento del Linfedema. 

Riabilitazione in pazienti affetti da linfedema primario e secondario 

degli arti. 

Dal 22.08.2007 a tutt’oggi 

FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI - Istituto Dermopatico 

dell’Immacolata 

Via dei Monti di Creta, 104 – 00167 Roma 

IRCCS, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

Fisioterapista con contratto libero professionale 

Attività presso l’Unità Operativa di Riabilitazione Oncologica e 

Flebolinfologica. 

Riabilitazione in pazienti oncologici affetti da problematiche d’interesse 

riabilitativo secondarie ai vari trattamenti chirurgici, chemioterapici e 

radioterapici con particolare riferimento alle affezioni di natura 

respiratoria,        ortopedica,        neuromotoria,        muscolo-‐‐scheletrica, 

mailto:rob.bartoletti@virgilio.it
mailto:r.bartoletti@idi.it
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flebolinfologica, al recupero delle autonomie primarie, alla valutazione 

di ausili e ortesi per il paziente. 

 
 

• Date (da – a) Dal 21.03.1994 al 31.07.2007 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Ospedale “S. Giovanni Calibita”, Fatebenefratelli 

Isola Tiberina, Roma 

• Tipo di azienda  o settore Ospedale Generale di zona 

• Tipo di impiego Fisioterapista con contratto libero-‐‐professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Riabilitazione delle patologie vascolari periferiche degli arti, utilizzo di 

mezzi fisici strumentali 
 

• Date (da – a) Da Aprile 1988 a Maggio 2005. 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Casa di Cura “S. Giuseppe”, 

Via Bernardino Telesio, 4 – 00195 Roma 

• Tipo di azienda  o settore Casa di Cura convenzionata con il S.S.N. 

• Tipo di impiego Fisioterapista con contratto libero-‐‐professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Riabilitazione vascolare con particolare riferimento alle flebolinfostasi 

congenite e/o acquisite degli arti inferiori, linfedemi degli arti secondari 

a patologia neoplastica. 
 

• Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Da Gennaio 1993 ad Agosto 1995. 

U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) 

Via Prospero di Santa Croce, 5 – 00167 Roma 

• Tipo di azienda  o settore Centro di riabilitazione convenzionato con il S.S.N. 

• Tipo di impiego Fisioterapista con contratto libero-‐‐professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Riabilitazione neuromotoria in assistenza domiciliare 

 
 

• Date Da Gennaio 1988 a Dicembre 1995 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
TE.RI. Centro di Terapia Riabilitativa 

Via Renato Simoni 29/31 -‐‐ Roma 

• Tipo di azienda  o settore Centro privato di riabilitazione convenzionato con il S.S.N. 

• Tipo di impiego Fisioterapista con contratto libero-‐‐professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Riabilitazione neuromotoria in assistenza domiciliare 

 

• Date Da Gennaio 1988 a Maggio 1990 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Villaggio “Eugenio Litta” 

Via Anagnina Nuova, 13 – 00046 Grottaferrata (RM) 

• Tipo di azienda  o settore Centro di Prevenzione e Riabilitazione per l’Infanzia e l’Adolescenza 

convenzionato con il S.S.N. 
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• Tipo di impiego Fisioterapista con contratto libero-‐‐professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Riabilitazione neurologica e ortopedica, utilizzo di mezzi fisici 

strumentali 

 

 

ISTRUZIONE 

• Date Anno 2018  a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Iscrizione Albo Professionale dei Fisioterapisti (Ordine della Provincia 
di Roma 

• N° d’ordine 270 

• Date 11.12.2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Università Sapienza di Roma 
 

Riabilitazione in ambito ortopedico, neurologico, respiratorio, 

cardiocircolatorio 

• Qualifica  conseguita Master di I° livello in management per le funzioni di coordinamento 

delle professioni sanitarie della riabilitazione con la votazione finale di 

110/110 con lode 

discutendo la tesi finale “Linfedema.net: un modello informatico per la 

gestione del progetto riabilitativo in rete” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Master di I° livello 

 

• Date 23.05.2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Sapienza Università di Roma 
 

Riabilitazione in ambito ortopedico, neurologico, respiratorio, 

cardiocircolatorio 

• Qualifica  conseguita Laurea in Fisioterapia con la votazione finale di 110/110 

discutendo la tesi di laurea “La complessa fisioterapia di decongestione 

del linfedema” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Laurea di I livello 

 
 

• Date 18.12.1987 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Scuola Triennale per Terapisti della Riabilitazione dell’Istituto 

Fisiatrico Ortopedico “Luigi Spolverini”, 00040 Ariccia (RM) 

riconosciuta dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 4711 

dell'11.12.1975. 

Riabilitazione in ambito neurologico, ortopedico, neuropsichiatria 

infantile 

• Qualifica  conseguita Diploma di Terapista della Riabilitazione con la votazione finale di 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

30/30 (trentatrentesimi) discutendo la tesi di diploma “Il trattamento 

riabilitativo delle scoliosi idiomatiche minori” 

Diploma 

 
 

• Date Anno scolastico 1980 -‐‐ 1981 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Liceo Scientifico Statale “L. Pasteur” 

Via G. Barellai, 100 – 00135 Roma 

Materie Scientifiche 

• Qualifica  conseguita Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Licenza Media Superiore 

 

PUBBLICAZIONI Journal articles 

 Tartaglione G., Visconti G., Bartoletti R., Ieria F.P., Salgarello 
M. (2020)  Rest/stress intradermal lymphoscintigraphy in diagnosis 
of lipedema. World J Nucl Med in press. 

 Moffatt C., Aubeeluck A., Bartoletti R., Stasi E., Roccatello D., 
Aussenac C., Quere I.. A study to explore the parental impact and 
challenges of self-‐‐management in children and adolescents suffering 
with lymphoedema. Lymphatic Research and Biology Journal. 2019 
Jun. 

 Visconti G., Tartaglione G., Bartoletti R., Salgarello M.. 
Compartimental harvesting of dual lymph node flap from the right 
supraclavicular area for the treatment of lower extremity 
lymphedema: A case series. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2019 
Feb;72(2):211-‐‐215.

 Tartglione G., Visconti G., Bartoletti R., Salgarello M., Rubello D., 
Colletti PM.. Stress lymphoscintigraphy for early detection and 
management of secondary limb lymphedema. Clin Nucl Med. 2018 
Mar;43(3):155-‐‐161.

 Mazzotti E., Bartoletti R., Sebastiani C., Scoppola A., Marchetti P.. 
The  complete  decongestive  therapy  to  treat  lymphedema  in  post-‐‐ 
breast cancer surgery and its relationships with patients 
psychological and physical aharacteristics: a pilot study. Journal of 
Cancer Treatment and Research. 2015 April;3(3):37-‐‐41.

 Mazzotti E., Sebastiani C., Facchiano A., Bartoletti R., Antonini 
Cappellini GC., Scoppola A., Cecilia D., Marchetti P.. A graphic art 
course for cancer patients and changes in regulatory function of the 
autonomous nervous system. Journal of tumor. 2014 Oct;2(9):248-‐‐ 
251.

 Carmeli E., Bartoletti R.. Retrospective trial of complete 
decongestive physical therapy for lower extremity secondary 
lymphedema in melanoma patients. Support Care Cancer. 2011 
Jan;19(1):141-‐‐147.

 Tartaglione G., Pagan M., Morese R., Cappellini GA., Zappalà AR. 
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Sebastiani C., Paone G., Bernabucci V., Bartoletti R., Marchetti P., 
Marzola MC., Naji M., Rubello D.. Intradermal lymphoscintigraphy 
at rest and after exercise: a new technique for the functional 
assessment of the lymphatic system in patients with lymphoedema. 
Nucl Med Commun. 2010 Jun;31(6):547-‐‐551. 

 

Book chapters 
 

 Tartaglione G., Bartoletti R., Pagan M. Lower limb 

monocompartmental lymphoscintigraphy at rest and post-‐‐exercise 

with semiquantitative evaluation of the tracer appearance time in 

patient with secondary lymphedema of the right lower limb. (2012)   

5  Edited   by:   Giuliano   Mariani   et   Al..   68-‐‐69    Atlas   of 

Lymphoscintigraphy and Sentinel Node Mapping. A pictorial Case-‐‐ 

Based    Approach:  Springer 1:  Imaging/Radiology 1 isbn:    978-‐‐88-‐‐ 

470-‐‐2765-‐‐7.

 Tartaglione G., Bartoletti R., Pagan M. Lower limb 

lymphoscintigraphy at rest and post-‐‐exercise with semiquantitative 

evaluation of the tracer appearance time in patient with right 

lower limb primary lymphedema, clinical stage 3 according Foeldi. 

(2012)   5  Edited   by:   Giuliano   Mariani   et   Al..   62-‐‐63 Atlas   of 

Lymphoscintigraphy and Sentinel Node Mapping. A pictorial Case-‐‐ 

Base Approach,:  Springer 1:  Imaging/Radiology 1 isbn:978-‐‐88-‐‐470-‐‐ 

2765-‐‐7.

 Tartaglione G., Bartoletti R., Pagan M. Lower limb 

mocompartmental  Lymphoscintigraphy  at  rest  and  post-‐‐exercise 

with semiquantitative evaluation of the tracer appearance time in 

patient with lymphedema of the left lower limb post left 

lymphadenectomy. (2012) 5  Edited by: Giuliano Mariani et Al.. 60-‐‐ 

61 Atlas of Lymphoscintigraphy and Sentinel Node Mapping. A 

pictorial Case Base Approach,: Springher 1: Imaging/Radiology 1 

isbn: 978-‐‐88-‐‐470-‐‐2765-‐‐7.

 Tartaglione G., Bartoletti R., Pagan M. Lower limb 

monocompartmental lymphoscintigraphy at rest and post-‐‐exercise 

with semiquantitative evaluation of the tracer appearance time in 

patient with post –lymph nodal dissection lymphedema in lower 

limbs.  (2012)  5  Edited  by:  Giuliano  Mariani  et  Al..  64-‐‐65 Atlas  of 

Lymphoscintigraphy and Sentinel Node Mapping. A pictorial Case 

Base  Approach,:  Springher  1:  Imaging/Radiology  1  isbn:  978-‐‐88-‐‐ 

470-‐‐2765-‐‐7.
 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA  Docente presso il Corso di Laurea in Fisioterapia, Università 

Cattolica  Nostra  Signora  del  Buon  Consiglio,  Tirana,  a.a.  2010-‐‐ 

2017 per l’insegnamento della Disciplina “Scienze Infermieristiche 

e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative”. 
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PARTECIPAZIONE AD EVENTI 

CONGRESSUALI 

 Docente presso il Corso di Laurea in Fisioterapia, Università degli 

Studi  di  Roma  “Tor  Vergata",  Sede  “P.L.  Monti”,  IDI-IRCCS  di 

Roma, a.a. 2008-‐‐2015 per l’insegnamento della Disciplina “Scienze 

Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative” 

“Riabilitazione Oncologica”.

 Docente presso il Corso di Laurea in Fisioterapia, Sapienza 

Università di Roma, sede ASL RM H di Ariccia, a.a. 2002-‐‐2009 per 

l’insegnamento della Disciplina “Scienze Infermieristiche e 

Tecniche della Riabilitazione 1 afferente al Corso Integrato di 

Riabilitazione Post-‐‐Chirurgica”.

 
Partecipazione in qualità di relatore a molteplici eventi congressuali 

nazionali ed internazionali 

 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE 

 
• Capacità di lettura Livello: OTTIMO 

• Capacità di scrittura Livello: BUONO 

• Capacità di espressione 

orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
 
 
 
 
 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Livello: BUONO 

 
 

 Abilità nella gestione dei rapporti con pazienti e colleghi, acquisita 
grazie alle esperienze lavorative svolte

 Flessibilità, empatia, cooperazione e spirito di gruppo

 
 Abilità nel coordinamento di gruppi di pazienti e attitudine alla 

creatività

 Efficacia ed efficienza nello svolgimento delle mansioni e dei 
compiti attribuiti

 

 Competenze specifiche nell’area della Riabilitazione Oncologica, 
Ortopedica e Neurologica acquisite grazie all’esperienza  di 
tirocinio e di lavoro e ai corsi di formazione in materia

 Competenze specifiche nell’area di Riabilitazione Posturale 
acquisite grazie all’esperienza lavorativa e ai corsi di formazione in 
materia

 Competenze specifiche nel Drenaggio Linfatico Manuale e nelle 
tecniche di Bendaggio Compressivo, acquisite grazie a corsi di 
formazione

 Competenze tecniche nell’utilizzo e programmazione di mezzi fisici

 
 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Windows NT e 

XP, MAC e dei principali software applicativi (Word, PowerPoint, 
Excel, Access, etc.);

 Buona dimestichezza nella gestione dei programmi di Posta 
Elettronica e per la navigazione in Internet;
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 Abilità sportive (nuoto, tennis) 
 

PATENTE Patente: B 
 

Data: 18.12.2020 
 

In fede 
 

Roberto Bartoletti 

 


