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Curriculum breve: Ilse Jonker ha conseguito il dottorato nel 2000 all’Università di  

Leuven (KU Leuven). Nel 2009, successivamente al periodo trascorso presso le università di Stanford e KU di Leuven in 

qualità di post-doc, ha iniziato la sua carriera come ricercatrice in qualità di Professore Associato presso lo Human 

Movement Biomechanics Research Group all’università KU di Leuven. Il suo gruppo conduce ricerche nell’ambito: della 

biomeccanica del movimento umano, della modellazione muscoloscheletrica soggetto-specifico e delle forze che 

interessano l’apparato muscolo scheletrico, della simulazione del movimento in condizioni dinamiche, dell’analisi del 

cammino e della simulazione neuromeccanica del cammino. Nutre un particolare interesse verso la modellazione dei 

disturbi del cammino e verso la modellazione muscolo scheletrica personalizzata. 

Presentazione:  

Caricare o scaricare: procedure per affrontare la domanda da un milione di dollari 

sull’osteoartrite. 

Abstract: Con l'invecchiamento della popolazione ed una maggiore incidenza dell’obesità, la prevalenza 

dell’osteoartrite (OA) è in aumento. Anche se il ruolo dei fattori meccanici nell’insorgenza e nella progressione di 

questa patologia multifattoriale è riconosciuto, soltanto di recente si sono applicate tecniche di modellazione muscolo-

scheletrica per comprendere meglio il ruolo di carichi anomali alle articolazioni di ginocchio e anca. Allo stesso modo, 

si utilizzano le simulazioni dinamiche per comprendere meglio il ruolo delle alterazioni dei carichi meccanici negli 

impianti di protesi d'anca che non sono andati a buon fine. 

Durante questa lettura magistrale mi concentrerò su una ricerca recente condotta dal mio gruppo effettuata sui carichi 

in corrispondenza dell’articolazione di ginocchio, nei soggetti che presentano diversi livelli di osteoartrite tibio-

femorale. Più nello specifico, discuterò il valore potenziale che ha la conoscenza delle forze di contatto rispetto ai 

momenti articolari esterni nel discriminare i diversi livelli di osteoartrite, nell’articolazione di ginocchio. 

Inoltre presenterò delle possibilità per ridurre il carico all'anca modificando le strategie cinematiche di cammino e per 

utilizzare questi risultati al fine di comprendere il rischio di applicare un carico in corrispondenza dei bordi nelle protesi 



siamoc2015.centrocongressipadova.it 

d'anca. Oltre a questi risultati di ricerca applicata, mi concentrerò anche sugli sviluppi metodologici che vengono 

adottati per aumentare l'affidabilità dei modelli muscolo-scheletrici. 
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