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Presentazione:  

Osservare il movimento umano è ancora una sfida 

Abstract: Da sempre, il movimento animale o umano ha attratto l’attenzione di artisti, scienziati e filosofi. L’”ambulo 

ergo sum” di Gassendi, in relazione sinergica con il “cogito ergo sum” di Cartesio, ne fornisce un’ottima giustificazione. 

Seguendo l’insegnamento di Galileo, indipendentemente dallo specifico quesito scientifico o professionale, occorre 

per prima cosa osservare il fenomeno. Ciò comporta la ricostruzione nello spazio digitale, attraverso misure e stime,  
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del movimento scheletrico durante l’esecuzione di un atto motorio. L’accuratezza del risultato è messa a rischio dal 

fatto che normalmente è impossibile osservare direttamente il movimento delle ossa. Un’altra sfida riguarda la scelta 

dei parametri e/o variabili utilizzati per la descrizione del fenomeno che devono essere rigorosi, ripetibili e, quando 

possibile, coerenti con il gergo della comunità scientifica o professionale alla quale ci si rivolge. I problemi associati 

verranno discussi utilizzando un approccio storico e suggerendo una roadmap per future attività di ricerca. 
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