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Massimo Sartori ha conseguito la laurea in Ingegneria Informatica ed il dottorato in Scienze  

e Tecnologie dell’Informazione presso l’università degli Studi di Padova, rispettivamente nel  

2007 e nel 2011. Durante il suo dottorato è stato visiting student presso la School of Sport  

Science, Exercise and Health, University of Western Australia e presso il Neuromuscular Bio- 

mechanics Laboratory, Stanford University. Dopo un periodo di ricerca nel 2011 svolto presso  

il Centre for Musculoskeletal Research at the Griffith Health Institute, Griffith University in  

Australia, il Dr Sartori è diventato ricercatore postDoc presso il Department of Neurorehabil- 

Itation Engineering, University Medical Center Goettingen, Germany dove è responsabile del Motor Physiology and 

Abstract del corso: 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. 

Questo corso pratico presenterà OpenSim, un progetto open-source che ha l’obiettivo di fornire alla ricerca una 

piattaforma di simulazione per sistemi neuromuscolari e dinamica del corpo rigido (http://opensim.stanford.edu/). Ai 

partecipanti verrà introdotta la teoria che sta dietro alle simulazioni dei movimenti muscoloscheletrici in OpenSim, 

assieme ad una presentazione del framework dell’architettura e delle funzioni software. I participanti impareranno a 

creare modello muscoloscheletrici soggetto-specifici, ad effettuare delle simulazioni dei movimenti attraverso la 

cinematic inversa e la dinamica inversa, e a derivare la sottostante dinamica muscolare. Nel workshop si insegnerà ad 

utilizzare l’interfaccia grafica di OpenSim e ad accedere a scripting OpenSim di basso livello. 

Data e ora: Mercoledì 30 Settembre 2015, ore 9-12.30 
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Biomechanics Lab e del Virtual Biomechanics Lab. Nel 2013, il Dr Sartori è stato Visiting Scholar al National Center for 

Simulation in Rehabilitation Research (NCSRR) della Stanford University. Nel 2014 ha ricevuto una borsa di studio 

NCSRR OpenSim. Gli interessi di ricerca del Dr Sartori includono lo sviluppo di metodi computazionali che connettano 

l’aspetto neurale e quello funzionale del movimento umano e la traduzione di questi metodi per lo sviluppo di 

trattamenti e tecnologie avanzate nell’ambito della neuroriabilitazione. 
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Studi di Verona, Italia. È stata ‘visiting professor’ presso l'Università di Scienze Applicate di  

Bonn-Rhein-Sieg, Germania, e ‘visiting researcher’ presso l’Università Western Australia e  

presso l'Università Georg-August, Germania. Le sue ricerche spaziano dalla robotica alla bio- 

meccanica, dall’interfaccia uomo-macchina alle applicazioni di meccatronica. Ulteriori informazioni sono reperibili su: 

http://monicareggiani.net. 


