
Carissimi Soci e Amici della SIAMOC,

E’ trascorso più di un anno dall’inizio della pandemia. Un anno di convivenza con un virus che ha radicalmente
cambiato le nostre abitudini e che ci ha portato, se non costretto, a prendere decisioni drastiche e a rinunciare
alle preziose occasioni di incontro e arricchimento diventate ormai rito per la nostra società. I tempi e le
condizioni non sono ancora maturi per consentirci un incontro in presenza. Tuttavia, insieme al Consiglio
Direttivo, siamo convinti che non si possa rimandare ulteriormente l’esigenza di ritrovarci di nuovo, tutti
insieme.
Sono perciò davvero lieto di invitarvi al XXI Congresso Annuale della SIAMOC, che si terrà in modalità
telematica il 30 settembre e il 1° ottobre 2021. Come da tradizione, il congresso vuole essere un’occasione di
arricchimento e mutuo scambio, dal punto di vista scientifico e umano. Verranno toccati i temi classici
dell’analisi del movimento, come lo sviluppo e l’applicazione di metodi per lo studio del movimento nel
contesto clinico, e temi invece estremamente attuali, come la teleriabilitazione e il telemonitoraggio. Ci
stiamo adoperando affinché, nonostante la distanza fisica, non vengano a mancare le occasioni di scambio e
condivisione che caratterizzano i nostri congressi e siamo certi che, con il vostro contributo e la vostra fattiva
presenza, sarà un evento arricchente e a valle del quale ci sentiremo più vicini.

Vi aspettiamo!

Date Importanti

• 7 Aprile: Call for Abstract
• 30 Aprile: Apertura iscrizioni
• 3 Giugno: Deadline Sottomissione contributi scientifici
• 15 Luglio: Comunicazione accettazione contributi scientifici
• 30 Luglio: Deadline iscrizione presenting author
• 20 Settembre:      Deadline iscrizione uditori
• 30 Settembre – 1 Ottobre: Congresso On-Line

Segreteria organizzativa:

congresso2021@siamoc.it

Topics

• Teleriabilitazione e telemonitoraggio
• Analisi del movimento: strumenti e metodi 
• Applicazioni cliniche dell’analisi del movimento
• Riabilitazione robot-assistita 
• Modelli computazionali per l’analisi del movimento
• Analisi del movimento nello sport
• Neurofisiologia del movimento 
• Realtà virtuale come strumento diagnostico e terapeutico 
• Interfacce uomo-macchina ed ergonomia 
• Analisi del movimento in chirurgia ortopedica 

Iscrizione

Il congresso è riservato e gratuito per i soci SIAMOC

Invio Contributi Scientifici

I contributi devono essere redatti in lingua inglese secondo il template disponibile nella pagina del congresso e 
inviati in formato pdf tramite il link EasyChair SIAMOC2021.
I contributi accettati e presentati a congresso potranno partecipare all’assegnazione dei premi per il Miglior 
Lavoro SIAMOC: ai due lavori che meglio integrano aspetti clinici e metodologici, sulla base della valutazione 
della commissione composta da 2 valutatori clinici e 2 metodologici, verrà assegnato un premio in denaro; 
inoltre la commissione designerà tra questi il lavoro che potrà beneficiare di un processo di revisione veloce 
per la pubblicazione di Gait and Posture.

Tutti i contributi accettati e presentati a congresso saranno inseriti nel Volume dei Proceedings SIAMOC2021  
pubblicato on-line su AMSACTA indicizzato ISSN.

Congresso On-Line
30 Settembre – 1 Ottobre 2021

Prof. Antonio Nardone
Presidente SIAMOC

Sito del congresso
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