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 “Il Laboratorio di analisi del 

movimento:   l’utilizzo in clinica“ 

1° edizione Giovedì 24 NOVEMBRE 2016 

2° edizione  Venerdì 02 FEBBRAIO 2017 

Aula Meeting  Nuovo Ospedale Civile 

S. Agostino Estense ,  Modena  

L’obiettivo del convegno è quello di  fornire  alcune 

conoscenze di base sull’analisi del movimento  

strumentale e l’utilizzo clinico delle strumentazioni nel 

“decision making”.  Verranno forniti alcuni esempi di 

efficacia nei confronti della  semplice valutazione 

osservazionale e quando è opportuno iniziare un iter di 

valutazione strumentale   

9.00-9.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  

9,30-10,00   PRESENTAZIONE DEL CORSO 

(Dr.ssa Longhi Maria Coordinatore SIRN della 

sezione di Analisi del Movimento, Dott. 

Andreoli Ernesto segretario SIMFER regione 

Emilia-Romagna, Dott. Cavazza Stefano 

presidente SIAMOC) 

10.00-11.00   “Il Laboratorio di Analisi del 

Movimento e Biomeccanica” Ing. Prati Paolo 

11.00-11.30 COFFEE BREAK 

11,30-12,30 “Fisiologia e Analisi del 

Cammino” Dr.ssa Longhi Maria 

12,30-13,30 “L’elettromiografia: concetti 

base ed applicazioni” Ing. Merlo Andrea  

13.30-15.00 LUNCH 

15.00-16.00 “Normali pattern di attivazione 

muscolare del cammino” Ft Mazzoli Davide 

16.00-16.30 Il  blocco diagnostico nel 

decision making può essere utile? Dr. 

Cavazza Stefano 

16.30-19.00 Sessione Pratica: “Casi clinici, 

dall’esame clinico-strumentale al progetto 

riabilitativo” Tutor: FT Mazzoli Davide, Dr.ssa 

Longhi Maria, Ing. Prati Paolo, Dr.ssa 

Giannotti Erika 

Segreteria Organizzativa : 

e.moccia@ausl.mo.it; d.spano@ausl.mo.it 

Segreteria Scientifica: Mazzoli Davide, Longhi 

Maria, Ernesto Andreoli, Piera Clerici  

Si prevedono 25 frequentatori esterni e 25  

interni. 

Destinatari e modalità di iscrizione  

 Alla giornata sono invitate le seguenti figure: 

medici fisiatri, specializzandi, fisioterapisti, 

studenti nei corsi universitari di riabilitazione , 

bioingegneri e ricercatori. 

L’iscrizione è a numero chiuso a un numero 

massimo di 25 partecipanti esterni e 25 

dell’Azienda AUSL di Modena. La richiesta di 

iscrizione per i partecipanti deve essere inoltrata 

almeno 3 settimane prima della edizione a cui si 

desidera partecipare. Avviene tramite Email a 

d.spano@ausl.mo.it specificando la professione, 

il titolo del corso, l’edizione a cui si desidera 

partecipare e il recapito telefonico nonché 

l’Email. Il richiedente riceverà in seguito la 

conferma dell’iscrizione  

Non sono previsti costi di iscrizione. 

Patrocini: 
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