
E
C

M
 
2

0
1

9
 

CORSO ECM: 
n. evento 411- 252619 ed. 2 

 

 BIOMECCANICA E BAROPODOMETRIA  

DELL’ARTO INFERIORE  
12,8 CREDITI ECM 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 
SESSIONE TEORICA   
9-11  Biomeccanica dell'arto inferiore Ing. Ph.d M. Iosa 
11-13  La misura delle pressioni di contatto nella valutazione clinica del gesto motorio  
Ing. Ph.d M. Iosa 
 
SESSIONE PRATICA 
RELAZIONI FUNZIONALI TRA BIOMECCANICA E APPLICAZIONE PRATICA-
RIABILITATIVA MEDIANTE STRUMENTI BAROPODOMETRICI E STABILOMETRICI 
  
14-16 Prove pratiche: Utilizzo della baropodometria in fisioterapia 
dott.ssa Federica Tamburella  
Fisioterapista impegnata nell’ambito della ricerca clinica traslazionale dal 2006 per pazienti affetti da disordini di tipo 
neurologico e non, ha progressivamente sviluppato le sue competenze tecniche-specifiche grazie a corsi nazionali ed in-
ternazionali circa la Riabilitazione Posturale Metodo Mezieres, l’utilizzo della tecnica Kinesiotaping e la riabilitazione 
neuro-motoria. Negli ultimi anni, sulla scia delle innovazioni tecnologiche, ha focalizzato l’attenzione sulla sfera degli 
Esoscheleteri per pazienti affetti da lesione del midollo spinale e ictus cerebri, sia a fine riabilitativo che sostitutivo. Ha 
ottenuto il titolo di Dottore in BioMedicina ed Ingegneria presso l’università di Aalborg in Danimarca, ed è docente di 
Metodologia della ricerca presso l’Università di Tor Vergata di Roma per la facoltà di Fisioterapia. 

16-18 Prove pratiche: Utilizzo della baropodometria in podologia 
Dott.ssa Sonia Alfonsi 
Podologa impegnata presso studio podologico, nel 2003 ha svolto attività di docenza presso Università degli studi di Ro-

ma, Tor Vergata 

 

Durata 
Inizio: 
Fine: 
Frequenza 
 
Verifica apprendimento 
 
 
COSTI: 
PROFESSIONI: 

30/11/2019 
30/11/2019 

 
Sede  Casa di Cura Mater Misericordiae 

Via Latina  28 Roma 
 

Questionario a risposta chiusa 
 

150,00 €  
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età 

evolutiva, fisioterapista,  medico, podologo.  
Tecnico ortopedico 

Tel. 0693263306 

Fax: 06233209835  

www.deaschool.it 
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Obiettivi del corso:  
Obiettivo Nazionale: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) 
SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, SPECIALIZZAZIONE E ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA 
(acquisizione conoscenze Tecnico Professionali) 
Il corso presenterà le forze che si esercitano nelle varie parti del corpo umano, in 
condizioni statiche e dinamiche, e i movimenti che ne scaturiscono durante atti 
locomotori al fine di studiare gli angoli articolari e le sollecitazioni interne ed 
esterne alle quale queste strutture sono soggette sempre allo scopo di mantenere 
un livello di omeostasi ottimale. Verranno approfondite le conoscenze in ambito 
di baropodometria e più in generale della misura di pressioni di contatto durante 
l’esecuzione di atti motori  

Acquisizione competenze tecnico-professionali: principi base delle biomeccanica 
dell’arto inferiore in condizioni statiche e dinamiche, conoscenze in ambito di ba-
ropodometria, biomeccaniche dei gesti motori ed una migliore e più efficace ge-
stione degli interventi terapeutici ivi compresi trattamenti fisioterapici personaliz-
zati, soluzioni ortesiche, pianificazione di interventi chirurgici. 

Via Santo Spirito 

47 

Castel Gandolfo 

(zona Pavona-

Laghetto) 

E-mail: 

info@deaschool.it 
Iscrizioni on line http://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/ 

Resp. Scientifico 
 
Ing. Ph.D. 
MARCO IOSA 
 

Docente di Biomecca-
nica e Analisi Quanti-
tativa presso l’Univer-
sità degli studi di Ro-
ma “Tor Vergata”, Fa-
coltà di Medicina e 
Chirurgia, Corso di 
laurea in Fisioterapia. 
Dirigente ricercatore 
presso il Laboratorio 
Clinico di Neuroriabili-
tazione Sperimentale 
dell’I.R.C.C.S. Fonda-
zione Santa Lucia. 
Laureato in ingegneria 
meccanica, Dottore di 
ricerca in Neurofisio-
logia, cultore della 
materia in Biomecca-
nica. Autore di oltre 60 
articoli scientifici pub-
blicati su riviste scien-
tifiche internazionali. 
Collaboratore in diver-
si Progetti Europei 
nell’ambito della  
Neuroriabilitazione. 

mailto:corsidiformazione@vitalab.it

