
 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
DIVULGATIVO SIAMOC:  

“RUOLO DELL’ANALISI STRUMENTALE DEL CAMMINO IN CLIN ICA” 
  

 

Premessa 

Il presente documento intende fornire delle indicazioni volte all’organizzazione del CORSO 
DIVULGATIVO SIAMOC “Ruolo dell’analisi strumentale del cammino in clinica” 

Caratteristiche del CORSO DIVULGATIVO 

Questi corsi nascono dall’esigenza di fare conoscere ai clinici (medici, fisioterapisti) il ruolo 
dell’analisi strumentale del cammino nel percorso di cura dei pazienti in riabilitazione. 

L’avvicinamento del mondo della misura proprio della SIAMOC a quello della clinica tramite i corsi 
divulgativi ha come obiettivo principale quello di fare disseminazione sul territorio italiano per 
favorire la conoscenza dell'esistenza e delle potenzialità cliniche dell'analisi strumentale movimento, 
argomento non ancora sufficientemente trattato nella formazione universitaria. Ulteriori obiettivi 
sono la diffusione delle opportunità formative e di approfondimento scientifico proposte dalla 
SIAMOC (Congresso annuale, Corsi Challenge, Interpretazione, EMG) e, in ultima analisi, la 
promozione di una cultura della misura per migliorare l'efficacia degli interventi terapeutico-
riabilitativi. 

Sedi dei corsi e modalità di erogazione 

- I corsi divulgativi verranno effettuati su tutto il territorio Italiano presso strutture cliniche, 
ospedali, università, corsi di laurea, corsi di specialità e di dottorato che ne faranno richiesta. 

- Le richieste di attivare un corso divulgativo presso la propria sede devono essere inviate al 
referente per la formazione SIAMOC, all’indirizzo di posta formazione@siamoc.it che farà da 
tramite fra la sede che organizza il corso ed i docenti che lo svolgeranno. In allegato il documento 
per effettuare la richiesta. 

- I corsi si terranno da un clinico (medico o fisioterapista) ed un ingegnere individuati possibilmente 
fra i soci della regione che ospita il corso. 

- Per la sede ospitante non è previsto il pagamento dei docenti ma il solo rimborso delle spese vive 
da loro sostenute (viaggio, vitto ed eventuale alloggio). La sede ospitante dovrà farsi carico di 
tutti gli eventuali costi aggiuntivi (esempio: crediti ECM, affitto locali, materiale didattico). 

Contenuti del corso: 

- Introduzione all’analisi del movimento ed obiettivi della SIAMOC 

- La strumentazione ed i report di analisi del cammino  



 

 

- Principali problematiche nell’acquisizione dei dati 

- Lettura di casi clinici paradigmatici 

Approvazione da parte del CD 

È compito del Consiglio Direttivo della SIAMOC approvare lo svolgimento dei corsi divulgativi 
richiesti e la scelta dei docenti individuati dal referente della formazione. 

Data del Corso Divulgativo SIAMOC e durata 

La durata del corso è di mezza giornata (4 ore). La data verrà stabilita direttamente dalla sede 
richiedente in accordo con i docenti individuati per la formazione. 

Strutture e spazi 

È richiesta un’aula dotata di schermo, PC, proiettore e puntatore. 

Numero corsisti 

Si lascia alla sede ospitante la decisione sul numero di partecipanti ammessi al corso, chiedendo di 
dimensionare conseguentemente gli spazi. 

  



 

 

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE PER CORSO DIVULGATIVO 
“Ruolo dell’analisi strumentale del cammino in clinica” 

da inviare a fomazione@siamoc.it 
 
 

 
Sede/Ente Proponente: 
da compilare 
 
 
 
 
Nominativo e indirizzo mail del responsabile della formazione  
da compilare 
 
 
 
 
 
Date o periodo in cui si vorrebbe tenere il corso 
da compilare 
 
 
 
Sono previsti crediti ECM?  
SI  NO 
 


