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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VESNA MANDIC

E-mail

vesnamandic@libero.it

Nazionalità
Data di nascita

italiana
25.03.1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
1991-1992

1992
1994
1995-1996

1996-1999
1999
05/1999-12/2000
11/1999-05/2004
2000-2003

08/2000-07/ 2003

Assistente medico presso varie cliniche universitarie di Novi Sad
(ex Iugoslavia, oggi Serbia) negli anni 1991 e 1992 (durante i quali ha
prestato anche attività di pronto soccorso di guerra).
Ha lavorato nell’Ospedale di Novi Sad (Reparto di Fisiatria).
Ha lavorato (part-time) presso il Centro Geriatrico della stessa
clinica.
Ha svolto esclusivamente attività di fisiatra presso il Policlinico
Universitario di Novi Sad.
Dal 1996 fino al 1999 ha eseguito prestazioni di consulenza
specialistica presso la Clinica Universitaria di Fisiatria di Novi Sad
partecipando anche a lavori scientifici.
Esegue prestazioni occasionali in alcuni studi privati di Roma.
Ha lavorato presso uno studio polispecialistico di dietologia e
medicina estetica.
E’ stata consulente stabile in fisiatria dell’Istituto “Leonarda
Vaccari” di Roma per la rieducazione dei fanciulli minorati fisici.
Ha svolto occasionalmente l’attività di medico di base presso la
ASL RM A in qualità di sostituta.
Nel mese di agosto 2000 è consulente in fisiatria della A.N.F.F.A.S.
di Ostia e lo resterà fino al luglio del 2003.

05/2004

Dal 1 maggio 2004 lavora stabilmente presso la Casa di Cura “Villa
Fulvia” come medico fisiatra.

10/2004-08/2007

Dal 2004 al 2007 è stata anche consulente in fisiatria della
C.A.M.E.S Via Iperione 9, Roma.

07/2007-12/2013
06/2012-06/2014
2018
2019-

2019-

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal mese di luglio del 2007 fino a tutto il 2013 ha avuto la
direzione tecnica presso il centro di riabilitazione CEFI di Ciampino.
Direttore tecnico presso il centro di riabilitazione Michelangelo,
Via Mario Musco 16, Roma
Continua l’attività di medico fisiatra presso la CdC Villa Fulvia.
Collabora con lo studio fisioterapico CAMES e presso stesso
effettua le sedute d'onde d'urto focali per la cura delle patologie
specifiche osteoarticolare.
Consulente stabile in fisiatria dell’Istituto “Leonarda Vaccari” di
Roma per la rieducazione dei fanciulli minorati fisici.
Professore incaricato per la materia Basi di Anatomia Muscolo
Scheletrica e Biomeccanica della Funzione Motoria; Consorzio
Universitario Humanitas, LUMSA, Roma

CdC Villa Fulvia, Via Appia Nuova 901, Roma
Casa di cura riabilitativa
Medico fisiatra
Cura dei pazienti riabilitativi; sviluppo di progetti riabilitativi;
ambulatori. Prescrizione fisiatriche attraverso i macchinari.
Infiltrazioni intrarticolare e mobilizzazioni delle varie articolarità.
Sedute di agopuntura. Onde d'urto focali.
Effettua la valutazione funzionale, stabilisce il programma di
trattamento individuale del paziente e si coordina con gli altri medici.
Compila la cartella fisiatrica e le schede di valutazione previste per i
singoli distretti. Prende visione di controllo Rx recente del distretto
interessato.
Richiede eventuali controlli diagnostici e strumentali e prende
visione dei risultati. Effettua controlli medico/strumentali specifici del
singolo paziente. Rivaluta il programma e stabilisce il progetto
riabilitativo individuale condiviso. Organizza e conduce riunioni di
coordinamento con il medico internista che segue il paziente, con il
fisioterapista e con gli altri operatori del team. Mantiene contatti
telefonici o per iscritto con il chirurgo ortopedico operatore (ove
possibile). Effettua la valutazione medica del paziente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI DI STUDIO
1990/91
02/051992
1995
15/2/1996

Laurea in medicina e chirurgia conseguita nell'anno
accademico 1990/91 presso l'Università di Novi Sad.
Esame di Stato per l'iscrizione all'Albo superato il 2 maggio del 1992
a Belgrado.
Esame di specializzazione in fisiatria superato il
all'Università di Novi Sad.
Riconoscimento italiano del suddetto Diploma di laurea in
medicina e chirurgia ottenuto presso l’Università “La Sapienza” di
Roma (oggi “Sapienza”). Attraverso il superamento di 7 esami
dell’ultimo anno di corso e tesi sperimentale di laurea dal titolo:

15/07/1998
10/03/1999

2004

2012

1985-1991
1996-1999
2002-2004
2009-2012

“CONFRONTO DELLA EFFICACIA DI DUE DOPAMINO-AGONISTI,
ROPINIROLO E PERGOLIDE, NEL TRATTAMENTO DEL MORBO DI
PARKINSON COMPLICATO” .
Riconoscimento italiano del titolo di specialista in Medicina
Fisica e Riabilitazione presso l’Università “La Sapienza” di Roma (oggi
“Sapienza”), superando una prova scritta e una orale dinanzi a una
commissione presieduta dal Prof. Valter Santilli e composta da
quattro membri della Clinica ortopedica della suddetta Università e
due membri del Ministero della Sanità.
È iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri italiani con
N. d’ordine 49170.
Master di II livello presso l’Universita di Roma “Sapienza”
in tecniche complementari in medicina riabilitativa – medicina
manuale, tecniche di terapia infiltrativa e agopuntura con la tesi: “ QI
GUNG APPLICATA ALLA LOMBALGIA CRONICA” (2002-2004).
Titolo del Dottore di ricerca dopo aver superato l’esame e
presentato il lavoro: “ANALISI CINEMATICA DELL’ARTO SUPERIORE
DELL’EMIPLEGICO DOPO IL TRATTAMENTO CON ENERGIA
VIBRATORIA SEGMENTALE – STUDIO CLINICO RANDOMIZZATO
CONTROLLATO.” presso l’Universita “Sapienza” (2009-2012)

Università di Novi Sad, Serbia
Università di Roma “ Sapienza”
Università di Roma “ Sapienza”
Università di Roma “ Sapienza”

MADRELINGUA

SERBO-CROATO

ALTRE LINGUE
Italiano
Inglese
Francese

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

Corso di formazione in laserterapia e magnetoterapia medica (1995).
Corso di medicina manuale presso l’Università di Kiev, Ucraina
(1996).
Ha frequentato la Scuola di omotossicologia e discipline integrate
organizzato dall’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia,
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Istituto Superiore di
Studi Sanitari (2000-2002).
Ha frequentato il corso di perfezionamento in gnatologia posturale
organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
ottenendo il diploma (1999).
Master di II livello presso l’Università di Roma “Sapienza” in tecniche
complementari in medicina riabilitativa – medicina manuale, tecniche
di terapia infiltrativa e agopuntura con la tesi: “ QI GUNG APPLICATA
ALLA LOMBALGIA CRONICA” (2002-2004).
Ha ottenuto il titolo Dottorato di Ricerca in Medicina Fisica e
Riabilitativa Sperimentale dell’Apparato Locomotore (Prof. Valter
Santilli), Università La Sapienza di Roma – Facoltà di Medicina
(2012). Il titolo della Tesi di Dottorato: “ANALISI CINEMATICA
DELL’ARTO SUPERIORE DELL’EMIPLEGICO DOPO IL TRATTAMENTO
CON ENERGIA VIBRATORIA SEGMENTALE – studio clinico
randomizzato controllato”.
Possiede tutti i crediti formativi richiesti in Italia

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI

Familiarità con i programmi più diffusi per computer IBMcompatibili.
È sposata. Ha due figli.

Possiede patente di tipo B.

