Tradizione e innovazione tecnologica in riabilitazione
neuromuscolare e scienze motorie: quale futuro?
VENERDI 25 NOVEMBRE 2016 14.30 - 18.30
SABATO 26 NOVEMBRE 2016 9.00 - 13.00

Salone d’Onore, Castello del Valentino
Viale Mattioli 39, Torino

Negli ultimi 30 anni, e nell’ambito di numerosi Progetti Europei, le Neurotecnologie, le tecniche di Neuroriabilitazione e di
Elettromiograﬁa non invasiva (sEMG) e le Scienze Motorie hanno avuto rapidissimi sviluppi di ricerca e didattica in Nord America, Nord
Europa e Australia con numerose applicazioni in ricerca clinica, dalla neuroﬁsiologia alla medicina occupazionale, dalla medicina dello
sport alla neuroriabilitazione, dall’invecchiamento sano e attivo all’ostetricia.
Il workshop ha lo scopo di illustrare tali sviluppi e applicazioni di natura preventiva e riabilitativa, al ﬁne di promuovere le più ampie
iniziative di formazione, scambio di ricercatori e aggiornamento professionale nell’ambito della Bioingegneria, delle Scienze Motorie
e della ricerca clinica, tra il Politecnico e l’Università di Torino, le Scuole torinesi di Fisiatria e Fisioterapia, l’Università di Birmingham
e l’Imperial College di Londra.
È prevedibile che lo sviluppo del settore continui creando crescenti necessità di ﬁgure qualiﬁcate con formazione interdisciplinare, sia
in Medicina della Riabilitazione e in Fisioterapia, sia in Ingegneria della Riabilitazione e del Sistema Neuromuscolare, e crescenti
interazioni e scambi di ricercatori e clinici con altri Paesi.

VENERDI 25 NOVEMBRE

SABATO 26 NOVEMBRE

Moderatore: R. Merletti

Moderatore: M. Gazzoni

Indirizzi di Benvenuto
14.30 | “Interazione tra le Scuole di Ingegneria e di Medicina di Torino.”
M. Gilli, Rettore Politecnico di Torino
14.50 | “La formazione interdisciplinare del ﬁsiatra e del ﬁsioterapista.”
G. Massazza, Presidente Corso di Laurea in Fisioterapia
Direttore Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e
Riabilitativa

15.10 | “Verso l’uomo bionico: le moderne tecniche di interfaccia
neuromuscolare per superare le disabilità motorie.”
D. Farina, Professor and Chair in Neurorehabilitation Engineering,
Department of Bioengineering, Imperial College, Londra
16.00 | “Vent’anni di LISiN: analisi critica di una esperienza
internazionale e interdisciplinare.”
R. Merletti, LISiN, Politecnico di Torino
16.50 | Coffee Break
17.10 | “Vent’anni di ricerca tecnologica e di base nel settore del sistema
neuromuscolare: quali le prospettive per una ricerca
traslazionale?”
M. Gazzoni, LISiN, Politecnico di Torino
18.00 | Discussione, ipotesi di interazioni, prospettive, conclusioni.

9.00 | “Phisiotherapy and rehabilitation technologies in Europe.
Present and future.”
D. Falla, Chair in Rehabilitation Science and Physiotherapy,
University of Birmingham
9.50 | “Scienze motorie e tecnologie avanzate: una esperienza
interdisciplinare di formazione di nuove ﬁgure professionali.”
A. Rainoldi, SUISM, Università degli Studi di Torino
10.40 | Coffee Break
11.00 | “La formazione interdisciplinare del terapista della
riabilitazione in Italia.”
R. Gatti, Corso di Laurea in Fisioterapia, Humanitas University,
Milano
11.50 | “La formazione del ﬁsioterapista a Torino.
Quali prospettive?.”
M. Trucco, Corso di Laurea in Fisioterapia, Università degli Studi
di Torino
12.30 | Discussione, ipotesi di interazioni, prospettive, conclusioni.

PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA
PER INFORMAZIONI E ADESIONI: eventi@polito.it
011.0907756

