
COMITATO SCIENTIFICO 
S. Cavazza (Modena), L. Chiari (Bologna),  M. Ferrarin 
(Milano), S. Fioretti (Ancona), F. La Porta (Modena),  A. Merlo 
(Correggio, RE), C. Mussi (Modena), A. Nardone (Veruno, NO),  
R. Stagni (Bologna),  F. Valzania (Modena). 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
S. Cavazza (Modena), F. La Porta (Modena) 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
Lezioni frontali, discussioni plenarie, workshop di valutazione 
di casi clinici basati su piccoli gruppi, confronto con esperti 

ACCREDITAMENTO ECM E NUMERO PARTECIPANTI 
Si prevede l’assegnazione di 25 crediti ECM, per un massimo 
di 50 partecipanti accreditati 
Fino al 60% dei posti ECM disponibili è riservato al personale 
dipendente dell’azienda USL Modena. 

QUOTE DI ISCRIZIONE* 
Entro il 28 maggio 2012 

Iscrizioni ordinarie  €300 (€247.93 + IVA 21%) 
Soci SIAMOC° €200 (€165.29 + IVA 21%) 

Studenti, borsisti, 
specializzandi  e dottorandi§ 

€150 (€123.97 + IVA 21%) 

 

Oltre il 28 maggio 2012 
Iscrizioni ordinarie  €350 (€289.26 + IVA 21%) 

Soci SIAMOC° €250 (€206.61 + IVA 21%) 
Studenti , borsisti, 
specializzandi e dottorandi§ 

€200 (€165.29 + IVA 21%) 

* La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai lavori, 
il materiale didattico, l’attestato di partecipazione. L’iscrizione 
è gratuita per il personale dell’Azienda USL di Modena. 

° L’iscrizione alla quota ridotta è riservata ai soci SIAMOC in 
regola con il pagamento della quota associativa 2012. 
§ L’iscrizione a quota ridotta è concessa previa esibizione di 
certificazione che attesti lo status di studente universitario, 
borsista, specializzando o dottorando. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
- Iscrizioni (Sig.ra Eliana Masoch): e.masoch@ausl.mo.it;  
tel: 059.396.1030; fax: 059.396.2498.  
- Ulteriori informazioni reperibili anche sul sito www.siamoc.it 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenze di 
base e applicate sulla misurazione clinica e strumentale 
dell’equilibrio. Il corso è intensivo ed è diviso in 5 sessioni 
della durata di mezza giornata.  

La prima sessione sarà interamente dedicata agli aspetti 
neurofisiologici e biomeccanici dell’equilibrio, unitamente 
ad aspetti clinici incentrati sull’inquadramento del rischio 
di caduta in chiave ICF e sull’approccio classificativo e con-
cettuale alla misurazione dell’equilibrio. 

La seconda sessione verterà sulla trattazione degli stru-
menti di misurazione clinica dell’equilibrio quali, ad esem-
pio, Berg Balance Scale, Timed Up and Go, miniBESTest e 
Unified Balance Scale, cui seguirà un workshop valutativo 
in cui i partecipanti avranno la possibilità, suddivisi in pic-
coli gruppi, di effettuare una valutazione clinica su pazienti 
reali con gli strumenti presentati. 

La terza sessione affronterà, da un lato, la trattazione dei 
principali disturbi centrali dell’equilibrio e dei loro correlati 
 neuroradiologici e, dall’altro, un’introduzione alla misura-
zione strumentale dell’equilibrio, seguita da una esposizio-
ne dettagliata dei principali strumenti, pedane di forza e 
pressione e sensori inerziali indossabili.  

La quarta sessione fornirà ai partecipanti indicazioni per la 
buona prassi dell’esame stabilometrico e sul significato 
clinico e affidabilità degli indici posturali. Seguirà un se-
condo workshop valutativo ove i partecipanti, suddivisi in 
piccoli gruppi, avranno la possibilità di effettuare una valu-
tazione strumentale sui pazienti valutati nel corso della 
seconda sessione. 

La quinta ed ultima sessione affronterà temi specifici quali 
il rischio di caduta nella popolazione anziana, i rapporti tra 
farmaci ed equilibrio e specifiche applicazioni misurative 
nel contesto di programmi riabilitativi. Seguirà la presenta-
zione e la discussione in plenaria con tutti i docenti dei 
report valutativi effettuati dai gruppi di lavoro nel corso 
dei workshop pomeridiani.  

DESTINATARI 
Medici, Fisioterapisti, Tecnici di Neurofisiopatologia, Tecnici di 
Laboratorio, Ingegneri. 
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MERCOLEDÌ 04.07.12 
 

1° sessione 
08.30 - Registrazione dei partecipanti 

09.00 – Apertura dei lavori 

              Giorgio Lenzotti, Marco Bondi 

Moderatore: Marco Bondi 

09.15 – Introduzione al Corso 

Alberto Leardini 

09.30 – Il rischio di caduta nel percorso riabilitativo: funzioni, 

attività e partecipazione 

Stefano Cavazza 

10.10 – Basi neurofisiologiche del controllo dell’equilibrio 

Antonio Nardone 

10.50  – Break 

Moderatore: Stefano Cavazza 

11.00 – Basi biomeccaniche del controllo dell’equilibrio 

Lorenzo Chiari 

11.40 – Approccio concettuale e classificativo alla misurazio-

ne clinica dell’equilibrio 

Fabio La Porta 

12.20 – Discussione plenaria  

13.00 – Chiusura della sessione 
 

2° sessione 
Moderatore: Fabio La Porta 

14.00 – Berg Balance Scale, POMA (scale di Tinetti)  

 Serena Caselli 

14.20 – Dynamic Gait Index, FABS 

Federica Bovolenta 

14.40 – Indicatori funzionali 

Paola Cavallini 

15.00 – Mini BESTest 

Elena Vellati 

15.20 – Unified Balance Scale 

Fabio La Porta 

15.50 – Discussione plenaria 

16.15  – Break 

Coordinatore: Federica Bovolenta 

16.15 – Workshop in gruppi di lavoro: valutazione clinica su 

pazienti  

18:45 – Chiusura della sessione e della giornata 
 

GIOVEDÌ 05.07.12 
 

3° sessione 
Moderatore: Lorenzo Chiari 

09.00 – Introduzione alla misurazione strumentale 

dell’equilibrio 

              Lorenzo Chiari 

09.40 – I principali disturbi centrali dell’equilibrio: principi di 

valutazione 

Antonio Nardone 

10.20 – I correlati anatomici e neuroradiologici nel controllo 

della postura 

Franco Valzania 

11.00 – Break 

Moderatore: Antonio Nardone 

11.15 – Misure strumentali in laboratorio: pedane di forza e 

pressione 

Laura Rocchi 

11.45 – Misure strumentali “nel salotto di casa”: sensori iner-

ziali indossabili 

Lorenzo Chiari 

12.15 – Discussione plenaria  

13.00 – Chiusura della sessione 
 

4° sessione 
Moderatore: Maurizio Ferrarin 

14.00 – Indicazioni per una buona prassi dell’esame stabilo-

metrico 

Antonio Nardone 

14.30 – Indici posturali: loro significato clinico e affidabilità 

Andrea Merlo 

15.00 – Discussione plenaria 

15.35 – Break 

Coordinatore: Federica Bovolenta 

15.50 – Workshop in gruppi di lavoro: valutazione strumenta-

le su pazienti 

18:20 – Chiusura della sessione e della giornata 
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VENERDÌ 06.07.12 
 

5° sessione 
Moderatore: Rita Stagni  

08.30 – Il rischio di caduta nella popolazione anziana 

              Chiara Mussi 

09.10 – I sensori inerziali indossabili in Telemedicina 

 Franco Valzania  

09:50 – Farmaci e alterazione dell’equilibrio 

              Marco Bertolotti 

10.20 – Utilizzo degli item delle scale cliniche nei programmi 

riabilitativi dell’equilibrio 

Piera Clerici 

10.50 – Break 

Moderatore: Sandro Fioretti 

11.00 –  I programmi riabilitativi dell’equilibrio nei pazienti 

con Sclerosi Multipla  

Davide Cattaneo 

11.30 – Presentazione dei report prodotti dai vari gruppi 

all’interno dei workshop in plenaria   

13.00 – Questionario ECM 

13.30 – Chiusura dei lavori e consegna degli attestati 

 
 

RELATORI E MODERATORI 
M. Bertolotti (Modena) F. La Porta (Modena) 
M. Bondi (Modena) A. Leardini (Bologna) 
F. Bovolenta (Modena) G. Lenzotti (Modena) 
S. Caselli (Modena) A. Merlo (Correggio, RE) 
D. Cattaneo (Milano) C. Mussi (Modena) 
P. Cavallini (Modena) A. Nardone (Veruno, NO) 
S. Cavazza (Modena) L. Rocchi (Bologna) 
L. Chiari (Bologna) R. Stagni (Bologna) 
P. Clerici (Modena) F. Valzania (Modena) 
M. Ferrarin (Milano) E. Vellati (Modena) 
S. Fioretti (Ancona )  

TUTOR DEI WORKSHOP 
S. Caselli (Modena) D. Cattaneo (Milano) 
P. Cavallini (Modena) L. Chiari (Bologna) 
P. Clerici (Modena) A. Merlo (Correggio, RE) 
S. Susassi (Modena) A. Nardone (Veruno, NO) 
E. Vellati (Modena) L. Palmerini (Bologna) 

 


