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8:00  Registrazione iscritti ai corsi precongressuali 

siamoc2015.centrocongressipadova.it 

9:00  Corso pre-congressuale 1: “Modellazione muscoloschelettrica e simulazione del movimento umano  

 in OpenSim” 

Docenti: Massimo Sartori (Dept. of Neurorehabilitation Engineering, University Medical Center Göttingen, D) e 

Monica Reggiani (Dip. di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali, Università degli Studi di Padova, IT) 

Abstract 

L’analisi del movimento permette di rilevare i movimenti umani su vari livelli tra i quali l’elettromiografia, le forze di 

reazione al suolo e la cinematica del corpo. Tuttavia la sola osservazione ed analisi di questi dati forniscono una visione 

limitata del movimento e non consentono di stabilire la diretta relazione causa-effetto tra i meccanismi 

neuromuscolari ed il movimento osservato. La simulazione e la modellazione computazionale si sono affermate come 

potenti strumenti per comprendere i meccanismi che sottostanno al movimento umano.  

  

12.00  Discussione e questionario ECM 

9:00  Corso pre-congressuale 2: “Interpretazione dei dati di motion capture in ambito clinico e di ricerca”  

Docenti: Ilse Jonkers (Dept. of Kinesiology, KU Leuven, B), Claudia Mazzà INSIGNEO Institute for In Silico Medicine, 

Department of Mechanical Engineering, University of Sheffield, UK), Isabella Campanini (Laboratorio Analisi 

Movimento – Dipartimento di Riabilitazione – AUSL di Reggio Emilia, IT), Zimi Sawacha (Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione, Università degli Studi di Padova, IT) 

Abstract 

La motion capture integrata attualmente rappresenta lo stato dell’arte dell’analisi del movimento umano nell’ambito 

di ricerca ed in quello clinico. Tuttavia, i parametri utilizzati nel contesto di ricerca sono diversi rispetto a quelli 

utilizzati in clinica. In questo corso verrà presentata una panoramica dei parametri utilizzati più comunemente in 

entrambe queste aree e verrà fornito un background sulle loro limitazioni. Inoltre ai partecipanti verranno presentati 

dei case-studies e successivamente verranno suddivisi in piccoli gruppi in modo tale da consentire loro di esercitare 

l’interpretazione di casi specifici. 

  

12.00  Discussione e questionario ECM 


