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Responsabile Evento Formativo  
Ordine TSRM-PSTRP Parma 
Segreteria Organizzativa: 
Albo  Fisioterapisti Parma 
 
Iscrizione gratuita con prenotazione  via 
mail dal 15 ottobre  al 15 novembre 
2021, scrivere una mail a albofisiotera-
pisti.pr@tsrm-pstrp.org indicando no-
me, cognome, ordine di appartenenza e 
numero di iscrizione all’albo. 

Il convegno è aperto a tutti i fisioterapisti  
e logoterapisti e agli iscritti dell’ Ordine  
TSRM — PSTRP   
Evento ECM  n.5057.1 
 
Il convegno potrà essere seguito online 
sulla piattaforma GoToMeeting. 
 
I posti sono 80 , programmati nel rispetto 
delle misure anti covid. 
Green Pass obbligatorio(D.L.23/07/2021) 

Tecnologia  e     Riabilitazione 
 nuove strategie e approcci in riabilitazione 

 

 

Commissione Albo 
Fisioterapisti Parma 
Logoterapisti Parma 

Parma, 20 novembre 2021 
 
Hotel Parma & Congressi 
Via Emilia Ovest, 281/A  
43126 Parma PR 
0521 676011 

https://www.google.com/search?q=immagini+hotel+parma+e+congressi&rlz=1C1UEAD_itIT975IT975&oq=immagini+hotel+parma+e+congressi&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30l3.15768j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


OBIETTIVI 
 
La robotica non è scienza recente ed il tentativo dell’uomo di costrui-
re macchine che possono replicare abilità funzionali è documentato  
nell’Iliade di Omero dove si parla di macchine semoventi simili a gio-
vani donne che porgono offerte votive. Aristotele nel De Mundo au-
spica la costruzione di macchine capaci di fare il lavoro degli uomini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’obiettivo del convegno è quello di fornire  ai colleghi una cono-
scenza delle nuove tecnologie a supporto degli interventi riabilitativi  
per ottimizzare e migliorare le prestazioni motorie e comunicative e le  
abilità funzionali della persona.  
 
 
Si vuole inoltre proporre spunti di riflessione sul giusto utilizzo di 
queste apparecchiature per favorire  una reale autonomia della perso-
na. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
8.30Registrazione partecipanti 

8.45 Saluto del Presidente Ordine TRSM PSTRP Parma   

1° Sessione-Moderatore Rodolfo Brianti 

9.00        Nino Basaglia 

Apprendimento motorio mediante l’utilizzo della robotica 

10.00      Corrado Melegari 

La robotica in riabilitazione: tecnologie a confronto  

10.30      Sanaz Pournajaf  

Le possibilità valutative dei principali sistemi robotici utilizzati in  

riabilitazione 

11.00     Isabella Campanini 
Il contributo dell’Analisi del Movimento al lavoro del Fisioterapista e 

 del Riabilitatore 

 
 11.30  Discussione - Coffee  break  

2°sessione-Moderatore Nino Basaglia 

12.00    Marco Franceschini 

Indicazioni e controindicazioni all’utilizzo della robotica in riabilitazione 

12.30     Federico Posteraro 

Utilizzo dei sistemi robotici per il recupero dell’arto superiore  

13.00      Federica Tamburella 

 Utilizzo dei sistemi robotici per il  recupero del cammino        

                                                          

13.30  Discussione - Pausa pranzo 

3°sessione-Moderatore Francesco Galeandro 

14.30  Paolo Milia  

Robotica e terapia convenzionale a confronto  

15.00 Silvia Salvalaggio 

Gli effetti delle realtà aumentative nell’utilizzo della robotica  

15.30    Cristian Leorin 

La  tecnologia a supporto della comunicazione 

16.00 Francesco Chiampo 

L’esperienza dei fisioterapisti di Parma in riabilitazione robotica  

16.30 Questionario ECM  

17.00 Chiusura lavori 


