Curriculum Dr. Roberto Bove

Nato a Frosinone il 17.02.1953
residente in Frosinone via delle Ginestre snc
Tel 0775/294670—368/7179358.
Osp tel\fax 07751883160
E-mail r.bove@tin.it
FORMAZIONE
Maturità classica conseguita nel 1971.
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma il 29.7.1977 con voti 110/110 con lode.
Specializzato in Ortopedia e Traumatologia dell'Apparato motore presso I' Università degli Studi di Roma con voti 64/70
in data 22.3.1982.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE E TITOLI DI CARRIERA
Ha prestato servizio, in qualità di assistente di fisioterapia incaricato alle dipendenze della Unita' Sanitaria Locale Fr 4
Frosinone dal 2.1.1979 al 16.2.1987, successivamente come Dirigente di I livello della Unità Operativa di Medicina
Fisica e Riabilitazione
Responsabile della U.O. Riabilitazione post-acuzie Presidio Sanit di Ceprano FR classificata cod.56 n.12 posti letto in
degenza ordinaria. (operativo fino al dicembre 2010
Responsabile della
U.O. Riabilitazione post-acuzie Presidio Sanit di Ferentino n.12 posti letto in degenza
ordinaria./(operativo fino a luglio 2010
Già Responsabile dal 1-12-1990 del Modulo Organizzativo di “Elettromiografia” della ASL Frosinone (casistica
personale di oltre 18200 indagini elettromiografiche e oltre 2000 visite fisiatriche effettuate nel corso dell’ultimo
decennio.
Dal giugno 2008 Incarico di Direzione Struttura Complessa Medicina Fisica e Riabiltativa asl Frosinone .
ATTIVITA’ DI DOCENZA
1) Docenza di "Tecniche terapeutiche e riabilitative" presso il corso biennale di Specializzazione polivalente per il
personale direttivo, docente ed educativo della scuola materna e dell'obbligo, organizzato dal Provveditorato agli Studi
di Frosinone negli anni 1986- 1987 e 1987-1988
2 Docenza presso il Centro didattico polivalente di Frosinone per Infermieri professionali di Frosinone al Corso di
specializzazione in "Ortopedia e Traumatologia" nell'anno 1988-1989.
3) Docenza della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e del Lazio nell'anno accademico 1991-1992 svolgendo il corso
"Le Neuropatie Periferiche Professionali".
4) Docenza nell'ambito del IV Corso biennale di Specializzazione professionale e polivalente DPR 970/75 organizzato
’
dal Comune di Alatri nell'insegnamento di "Clinica delle minorazioni"nell anno 1991-1992
5) Docenza presso il Centro didattico polivalente per infermieri professionali di Frosinone il corso di Specializzazione "La
riabilitazione del Paziente geriatrico" nell' anno 1991-1992.
6) Docenza al corso pratico di "Elettromiografia Clinica" nell'ambito della scuola Medica Ospedaliera di Roma e del
Lazio nell'anno accademico 1992-1993 e 1993-1994
7) Docenza al corso pratico di "Manipolazioni vertebrali e tecniche correlate" nell’ambito della Scuola Medica
Ospedaliera di Roma e del Lazio nell'anno accademico 1992-1993,anno 1993-1994 e anno 1994-1995..
8) Docenza al corso di laurea in scienze infermieristiche ,Università degli Studi di Roma La Sapienza sede di Frosinone
dal 1995 al 2001 al Corso integrato : “Medicina clinica e delle Disabilità”
8) Docenza al Corso di Perfezionamento in :”Fisiatria e patologie da sport” della Università degli Studi di Roma-Tor
Vergata tenutosi a Roma dal febbraio al giugno 1996.
9) Docenza al Corso di diploma universitario infermiere sede di Frosinone nella disciplina di” Medicina fisica e
riabilitativa”-per complessive ore 16 nell’anno accademico 1998-1999.
10) Docenza presso il corso di Laurea Fisioterapista Università degli studi di Roma Tor Vergata nella materia “Medicina
Fisica e Riabilitativa” negli anni accademici compresi dall’anno accademico 1999/2000 a tuttoggi.
11)Docenza presso il Corso di Laurea Fisioterapista Università degli studi di Roma Tor Vergata dall’anno accademico
1999 a 2002 nella materia :”Terapia con Mezzi Fisici” .
11)
Docente presso il Corso di Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva Università degli
studi di Roma Tor Vergata,sede di Cassino, materia “Medicina fisica e riabilitativa” dall’anno accademico 2002 a
tuttoggi.
DIRETTORE SCIENTIFICO E RELATORE IN EVENTI FORMATIVI
1) Convegno “La Certificazione di qualità degli Ausili “ Roma ,Centro INAIL ,14- 16 aprile 1997 (Relatore)
2) Corso di aggiornamento su “Ausili, ortesi, protesi
nel programma di trattamento
e nel progetto
riabilitativo:individuazione ,prescrizione,realizzazione , verifica” . Roma 14-15–16 aprile 97 :Relazione “Le innovazioni

normative in relazione al quadro di riferimento legislativo europeo” (Relatore)
3) Corso di formazione” Le Malattie Neuromuscolari. Dalla consulenza genetica alla presa in carico integrata “. 9.4.1999
Frosinone
4) Convegno “Le prestazioni ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione “Relazione :Accreditamento delle strutture
extraospedaliere in Riabilitazione” Roma ,Don Gnocchi 24 marzo 1999 (relatore)
5) Corso di formazione “L’attività motoria in acqua a fini riabilitativi” 27.11.2000 Frosinone
6) Relazione su “Ausili ,Ortesi e protesi nel progetto riabilitativo “ nell’ambito delle Giornate di medicina
riabilitativa”
Ist.Neuromed Pozzilli- Venafro 25-26 gennaio 2001 (Relatore)
7) Corso di formazione “La gestione della sclerosi Multipla nella provincia di Frosinone” 28 maggio 2001 Frosinone
8) Giornata di Aggiornamento “Sistemi di postura ed Ausili antidecubito” 30 gennaio 2001 Frosinone
9) Corso di formazione ”La gestione multidisciplinare nella sclerosi multipla. Aspetti clinici e riabilitativi” 9.2.2002
Frosinone
10) Corso di formazione “Linee guida nella gestione delle algie vertebrali lombari e cervicali (ECM aziendale n 147816965) Frosinone - Settembre 2003-dicembre 2003 – 12 crediti ECM assegnati
11) Convegno “La riabilitazione domiciliare. Potenzialità e limiti” Isernia 29 ottobre 2004. relazione su “L’utilizzo degli
ausili nella casa del disabile motorio” (Relatore)
12) Corso di formazione “La formazione del team interprofessionale in medicina riabilitativa” (ECM aziendale n 147836021) Frosinone 7.ottobre –14 ottobre 2005 – 4 crediti ECM assegnati
13) Corso di formazione “Approccio clinico e riabilitativo alle malattie reumatiche infiammatorie” 24 ottobre 2009
Frosinone (3 crediti ECM)
14) Corso di formazione “Riabilitazione in oncologia.-esperienze a confronto . Il tumore della mammella”. Frosinone 10
Aprile 2010 (5 crediti ECM) 1478-10010159-60
15) Relazione :Indagini elettrofisiologiche nelle radiculopatie ROME REHABILITATION 2010 – S.I.C.D. XIX Congresso
Nazionale DOLOR ET FUNCTIO LAESA
16)CORSO DI FORMAZIONE IL RUOLO DELL’ ELASTO-COMPRESSIONE NELLA GESTIONE RIABILITATIVA
DELLA DONNA OPERATA AL SENO. Ferentino 7 e 21 maggio 2011--Principi teorici e pratica clinica del
bendaggio elasto compressivo- Tutori Elastici
17) Relatore al Rome Rehabilitation 26 giugno 2012 : “Diagnosi differenziale nelle radiculopatie cervicali”
Si dichiara che i dati come ogni informazione sopra riportati corrispondono al vero.
Roberto Bove
medriab.frosinone@aslfrosinone.it

