
 

Partecipanti 
 
30 Partecipanti (numero chiuso) 
Discipline e professionalità per le quali è stato 
richiesto accreditamento E.C.M: 

q Medici  
q Fisioterapisti 

Lingua del corso: Italiano ed inglese  
E’ prevista all’occorrenza traduzione non 
simultanea. 
 
Workgroup (esercitazioni pratiche) 
 
Modalità di svolgimento: gli allievi verranno suddivisi 
in 6 gruppi da 5 persone, ciascun gruppo avrà a 
disposizione un sistema per EMG dinamica. 
Tali esercitazioni richiederanno un coinvolgimento 
diretto dei partecipanti, sia nel ruolo di esaminatori 
che di soggetti esaminati. E’ pertanto consigliato un 
abbigliamento sportivo adeguato allo scopo. 
Un docente sarà a disposizione per ogni gruppo. 
 
Sede del Corso 
 
Istituti Ortopedici Rizzoli 
Via di Barbiano 1/10 
40136 Bologna  
 
Segreteria Scientifica 
 
Maria Grazia Benedetti, benedetti@ior.it 
Lisa Berti, lisa.berti@ior.it 
Mario Manca, m.manca@ospfe.it 
 
Segreteria Organizzativa 
 

  S.r.l. 
Via delle Catene 9, 55049 Viareggio (Lu), Italia 
Tel. e Fax. +39-0584-430402, 335 7076628 
e-mail segreteria@symposiaeventi.it 
sito web  www.symposiaeventi.it 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione ed il versamento sono da effettuarsi 
esclusivamente dopo conferma da parte della 
Segreteria Organizzativa della disponibilità dei posti. 
L’iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria 
Organizzativa SYMPOSIA, al fax. +39 0584 430402 
o  segreteria@symposiaeventi.it, accompagnata da 
relativa copia dell’avvenuto pagamento. 
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante: 
Bonifico bancario intestato a: SYMPOSIA s.r.l Banco 
di Lucca CAB 24800 - ABI 03242 –CIN F - c/c n° 
0000037/00 
 
COGNOME E NOME______________________________________ 
 
INDIRIZZO: _____________________________________________ 
 
N. _____________ PROV. __________________________________ 
 
CODICE FISCALE_________________________________________ 
 
RUOLO PROFESSIONALE__________________________________ 
 
ISTITUTO DI APPARTENENZA______________________________ 
 
TEL _________________________FAX________________________ 
 
INTESATRE LA FATTURA A_____________________________ 
 
INDIRIZZO___________________________________________ 
 
PARTITA I.V.A. o  C.F.__________________________________ 
 
Costo del Corso per iscritti Siamoc, Specializzandi: 

q Euro 150,00 
 
Costo del Corso: 

q Euro 180,00 
 
La quota di iscrizione include: materiale didattico, 2 
pranzi, coffee break. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675 
sulla privacy, i dati non saranno diffusi, né comunicati a soggetti 
diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. 
 

Data…………………..Firma…………………………………………. 
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La Società Italiana di Analisi del Movimento SIAMOC 
ha lo scopo di promuovere lo studio e le applicazioni 
cliniche dei metodi di analisi  del movimento ai fini di 
migliorare la valutazione dei disordini motori, 
aumentare l’efficacia dei trattamenti attraverso 
l’analisi  quantitativa dei dati e una più focalizzata 
pianificazione dei trattamenti, ed inoltre per 
quantificare i risultati delle terapie correnti. Il Corso 
di EMG dinamica Siamoc, arrivato alla sua terza 
edizione, è stato concepito proprio per fornire a chi 
voglia avvicinarsi a questa tecnica un ambiente di 
studio e di confronto qualificato in cui docenti esperti 
introducono le nozioni di base, le tecniche e le 
principali applicazioni cliniche dell’EMG dinamica 
con particolare attenzione alla pratica diretta su 
soggetti normali e patologici. L’EMG dinamica è una 
tecnica di valutazione dell’ attività dei muscoli 
durante il movimento che si sta sempre più 
affermando come strumento di valutazione oggettiva 
per la diagnosi funzionale ai fini della valutazione di 
base e delle indicazioni al trattamento, soprattutto 
laddove si richieda un trattamento focale della 
spasticità. Sia come tecnica a sé o nell’ambito di una 
valutazione integrata del cammino, viene oggi 
largamente utilizzata nella riabilitazione delle 
patologie dell’apparato locomotore. 
 
Relatori 
 
Maria Grazia Benedetti (Bologna)  
Michele Bertoni (Milano) 
Yves Blanc (Ginevra, Svizzera)  
Stefano Cavazza (Ferrara)  
Ugo Dimanico (Cuneo)  
Marco Knaflitz (Torino) 
Mario Manca (Ferrara) 
Andrea Merlo (Correggio -RE) 
Stefano Carda (Costa Masnaga - LC ) 
Anand Nene (Enschede, Olanda) 
 

30 Novembre: Aspetti tecnici  
 
8.30-9.00 Presentazione del Corso (S Giannini, MG 
Benedetti) 
 
9.00-10.00 Lezione Magistrale: Elementi tecnici per 
la registrazione e l’analisi del segnale Emg di 
superficie (M Knaflitz)  
 
10.00-10.30 Principali schemi di attivazione 
muscolare durante il cammino, principali alterazioni 
riscontrabili (MG Benedetti) 
 
10.30-11.00 Coffee-break 
 
11.00-11.30 Muscoli della coscia: test selettivo e 
posizionamento elettrodi  (Y Blanc) 
 
11.30-13.00 Esercitazione pratica in gruppi 
 
13.00 Pranzo 
 
14.30-15.00 Muscoli della gamba-piede: test 
selettivo e posizionamento elettrodi  (Y Blanc) 
 
15.00-16.30 Esercitazione pratica in gruppi  
 
16.30-17.00 Esercitazione pratica su soggetti normali 
durante il cammino  
 
17.00-17.30 Coffee-break 
 
17.30-18.00 La compilazione del report clinico (U 
Dimanico) 
 
18.00-18.30 Muscoli dell’ arto superiore: generalità  
(S Cavazza)  
 
 
1 Dicembre: Patologia : “il paziente emiplegico”  
 
8.30-9.30 Lezione Magistrale: L’elettromiografia 
dinamica in clinica della riabilitazione: dalla ricerca 
alle implicazioni pratiche (A Nene) 
 

9.30-10.00  Lo schema di cammino con anca 
addotta, anca flessa (Y Blanc) 
 
10.00-10.30 Lo schema di cammino a ginocchio 
rigido  (M Bertoni) 
  
10.30- 11.00 Coffee-break 
 
11.00-11.30 Lo schema di cammino con piede 
equino-varo  (S Carda) 
 
11.30-12.00 Principali schemi patologici dell’arto 
superiore (S Cavazza) 
 
12.00-13.00 Presentazione clinica dei casi esaminati 
nel pomeriggio 
 
13.00 Pranzo 
 
14.30-17.00 Esercitazione pratica sui pazienti  
 
17.00-17.30 Coffee-break 
 
17.30-18.30 Sintesi dei risultati per ogni gruppo, 
preparazione del report  
 
 
2 Dicembre: Criticità e conclusioni 
 
8.30-10.30 Presentazione del caso clinico esaminato 
per ogni gruppo e discussione (Discussant: A Nene) 
 
10.30-11.00 Coffee-break  
 
11.00-12.00 Variabili che possono influenzare l’EMG 
del cammino normale: la velocità di progressione, le 
ortesi etc. (A Merlo e M Manca)  
 
12.00-12.30 Verso uno standard di qualità: problemi 
tecnici e amministrativi (MG Benedetti) 
 
12.30-13.00 Consegna elaborati ECM e Conclusioni 
del Corso 


