
 
 

GIORNATA DEI LABORATORI SIAMOC 

Laboratorio di Biomeccanica Marco Simoncelli – Cattolica (RN) 

13 Maggio 2016 

 

Programma della giornata 

 

10.00 – 10.30: Registrazione partecipanti 

10.30 – 11.00: Presentazione della giornata e dei partecipanti 

11.00 – 12.30: Presentazione dei nuovi laboratori  

12.30 – 13.00: “Il laboratorio di analisi del movimento all’interno della struttura ospedaliera: 

l’esperienza del Laboratorio di Biomeccanica “Marco Simoncelli” presso l’Ospedale 

Cervesi di Cattolica”. Maria Vittoria Filippi, Ilaria Parel - Ospedale Cervesi di Cattolica  

13.00 – 14.30: Pausa pranzo e visita al Laboratorio di Biomeccanica 

14.30 – 15.00: “EMG di superficie nella patologia neurologica acuta e sub-acuta: valutazione al letto 

del paziente ed in palestra di riabilitazione” 

Maria Giulia Montecchi - Laboratorio Analisi Movimento, AUSL di RE (Correggio) 

15.00 – 15.30: “Analisi del movimento smartphone-based”.  

Sabato Mellone - mHealth Technologies & DEI, Università di Bologna 

Carlo Tacconi - mHealth Technologies & CIRI, Università di Bologna 

15.30 – 16.00: “Valutazione della spalla presso le sedi dell’INAIL”  

Andrea Giovanni Cutti – Laboratorio di Analisi del Movimento, INAIL Centro Protesi 

16.00 – 16.30: “Valutazione oggettiva della maturazione del controllo motorio e della coordinazione 

tramite sensori inerziali”.  

Rita Stagni, Maria Cristina Bisi - Department of Electric, Electronic and Information 

Engineering "Guglielmo Marconi" – DEI, Università di Bologna 

16.30 Chiusura lavori 

 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione alla giornata è gratuita. Si prega di comunicare l’intenzione di partecipare inviando 

la scheda di partecipazione debitamente compilata a ilariaparel@gmail.com. La giornata prevede un 

umero massimo di iscritti di 45 persone. 

mailto:ilariaparel@gmail.com


 

Sede dell’incontro 

Aula “Learning Center”, Ospedale Cervesi, 1° piano 

Via Beethoven 1 – 47841 Cattolica (RN) 
 
 
 

 
 
 

Come raggiungerci 

 

In auto 

Uscita autostrada – Cattolica-San Giovanni-Gabicce. 

Parcheggio: antistante a pagamento o possibilità di diversi posti gratuiti lungo la strada. 

 

In treno 

Fermata stazione FF.SS. - Cattolica. San Giovanni-Gabicce. 

Taxi: dalla stazione si può prendere un taxi, tariffa 10€. 

Autobus: si può raggiungere l’ospedale utilizzando l’autobus, linea 134 fino alla fermata 

‘Cattolica Ospedale ’, poi 100m a piedi.  

A piedi: la stazione dista circa 1.3 km dall’ospedale (20 minuti a piedi).  

 

 



 

GIORNATA DEI LABORATORI SIAMOC 

Laboratorio di Biomeccanica Marco Simoncelli – Cattolica (RN) 

13 Maggio 2016 

 

Scheda di partecipazione 

Il/la sottoscritto/a 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Cognome: ___________________________________________________________________ 

Qualifica: ___________________________________________________________________ 

Istituzione/Società: ___________________________________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________________________________ 

Cap: _____________ Città:______________________________________________________ 

Telefono: __________________ Fax:______________________________________________ 

Email: ______________________________________________________________________ 

intende partecipare alla giornata di incontro dei laboratori della SIAMOC del 13 maggio 2016. 

□ Il laboratorio è già stato presentato  □ Vorrei presentare il laboratorio 

IMPORTANTE: La partecipazione alla giornata è limitata a 40 persone. Attendere la conferma 

dell’avvenuta iscrizione.  
 

Da inviare a: ilariaparel@gmail.com 

Per Informazioni: 

Ilaria Parel 

Laboratorio di Biomeccanica “Marco Simoncelli” 
Ospedale Cervesi, Cattolica, Rimini 
Via Beethoven 1, 47841 Cattolica (RN) 
tel laboratorio: +39 0541 96 6228 
tel centralino: +39 0541 96 6111 
fax: +39 0541 96 6312 
 
Si informa che i dati personali saranno trattati a norma del disposto di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (c.d. Testo unico Privacy). I dati da 
Lei forniti verranno trattati per finalità amministrative. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e informatico. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la nullità del rapporto. I dati saranno comunicati al responsabile 
dell’evento. 


