
CALL per il CORSO “La misura delle pressioni di contatto nella valutazione del gesto motorio” 

 

Carissimi, come già annunciato, il prossimo 11 e 12 Aprile 2013 si terrà a Roma il corso “La misura delle 

pressioni di contatto nella valutazione del gesto motorio” organizzato da ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

(ISS) - Dipartimento di Tecnologie e Salute - in collaborazione con SIAMOC. 

In attesa del Programma Ufficiale e della Scheda di Iscrizione, che verranno pubblicati tempestivamente 

anche sul sito SIAMOC appena rilasciati dall’ISS, volevo invitare coloro che tra di voi hanno o hanno avuto 

esperienze rilevanti nell’ambito della Misura delle Pressioni di Contatto a proporsi per interventi 

coordinati nell’ambito delle due tavole rotonde previste nel corso. Più precisamente, il giorno 11 Aprile 

dalle 15.00 alle 16.00, ed il giorno 12 Aprile dalle 12.00 alle 12.55 si terranno due tavole rotonde così 

definite nel programma: “Tavola rotonda con interventi su invito (discussione, questions&answers, 

esperienze personali di docenti e discenti: interventi preordinati di tutti i gruppi SIAMOC che intendono 

partecipare).”. 

Poiché la prima giornata di corso (11 Aprile) sarà dedicata soprattutto ad aspetti relativi alle caratteristiche 

e prestazioni tecniche e metrologiche degli strumenti di misura, gli interventi della Tavola Rotonda dell’11 

Aprile dovrebbero essere focalizzati su tali aspetti, e potranno riguardare esperienze positive, negative o 

criticità emerse in relazione ad utilizzo, manutenzione, affidabilità, calibrazione, e verifiche di strumenti di 

misura delle pressioni di contatto. 

La seconda giornata di corso (12 Aprile) riguarderà prevalentemente le possibilità di applicazione, in ricerca 

ed in clinica, dei suddetti strumenti e protocolli di misura, e la possibile rilevanza delle informazioni da essi 

fornite. Pertanto, gli interventi nella tavola rotonda del 12 Aprile dovrebbero essere focalizzati su 

esperienze, anche qui positive, negative o dubbie, di applicazione della misura delle pressioni di contatto 

alla clinica o nei vari settori di ricerca. 

La durata di ciascun intervento potrebbe essere di 5-10 minuti, a seconda del numero di interventi che 

verranno proposti. 

In attesa della pubblicazione dell’intero programma ufficiale e delle relativa scheda di iscrizione, sarebbe 

utile ricevere appena possibile le vostre proposte, che potrete inviare a Claudia Giacomozzi all’indirizzo 

email claudia.giacomozzi@iss.it. (contatto telefonico 06 49902864). 

Grazie a tutti per la collaborazione 

Claudia Giacomozzi, ISS, Roma 


