
Corso divulgativo
ANALISI DEL MOVIMENTO 

IN ETÀ EVOLUTIVA
Ruolo	dell’analisi	strumentale	del	

cammino	in	clinica

SEDE DEL CORSO DIVULGATIVO
IRCCS Centro Di Riabilitazione Don Carlo Gnocchi 
Via Di Scandicci, 269 – Firenze

Firenze, 1° dicembre 2018

La missione della SIAMOC è
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.
Lo scopo del corso è quello di 

fornire le informazioni 
fondamentali per comprendere, in 
modo semplice ed operativo, come 
coniugare le informazioni ricavate 

da un esame dall’analisi del 
movimento agli esami clinici, 

abitualmente acquisiti. 

INFORMAZIONI GENERALI
Segreteria organizzativa

Barbara Costantini, Stefania Mannucci 
IRCCS Centro Di Riabilitazione 

Don Carlo Gnocchi
Fondazione Don C. Gnocchi ONLUS

Via Di Scandicci, 269 – Firenze 
Tel. (055) 7393726/725 

Fax (055) 7393002
formazione.polotoscana@dongnocchi.it

L’iscrizione è gratuita, ma richiede 
conferma tramite invio e-mail all’indirizzo 
formazione.polotoscana@dongnocchi.it

del seguente materiale:
• scheda di iscrizione debitamente 

compilata e firmata
• copia del codice fiscale

Le richieste di iscrizione saranno accettate 
in ordine di data di arrivo

CONTATTARE LA SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA PER VERIFICARE LA 
DISPONIBILITÀ DEI POSTI PRIMA DI 

EFFETTUARE L’ISCRIZIONE

Con	il	patrocinio	di:

Gruppo	Nazionale	
Bioingegneria



9.15 Accreditamento

09.30
10.30

Introduzione 
all’analisi del 
movimento ed 
obiettivi della 
SIAMOC

Ing. Maurizio 
Ferrarin
Ing. Federica 
Vannetti

10.30
11.30

Gait Analysis: cos’è 
e a cosa serve.
La strumentazione 
ed i report di analisi 
del cammino

Ing. Maurizio 
Ferrarin
Ing. Federica 
Vannetti

11.30
12.30

Biomeccanica del 
cammino. Segni 
clinici del cammino

FKT
Guido Pasquini 
Dott.ssa Giovanna 
Cristella

12.30
13.30

Impiego clinico della 
Gait Analysis e casi 
clinici

Dott. Manuele 
Lampasi
Dott.ssa Giovanna 
Cristella

13.30
13.45

Test ECM

PROGRAMMA CORSO 
DIVULGATIVO SIAMOC

DESTINATARI
Il convegno sarà accreditato ECM per le seguenti professioni sanitarie:
medico (tutte le discipline), fisioterapista, logopedista, terapista
occupazionale, tecnico ortopedico, tecnico della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva. Il convegno è aperto anche a discipline non soggette a
debito ECM, quali ingegneri e massofisioterapisti.

Il corso divulgativo prevede un’introduzione alle tematiche fondamentali
dell’analisi del cammino e alle potenzialità che questa metodica di misura
ha sulla pratica clinica. Esso permetterà ai partecipanti di conoscere il
valore aggiunto dell’analisi strumentale combinata alla pratica clinica e
individuare i requisiti che ne identificano l’appropriatezza all’indicazione a
tale esame.


