
 LABORATORI PROFESSIONALI (ORU140)

1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. GIANSANTI DANIELE

Anno di corso/Year Course: I

Semestre/Semester: I

CFU/UFC: 1

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers: ANALISI DEL MOVIMENTO (ORULB5): PROF.
DANIELE GIANSANTI

3. testi di riferimento/bibliography

-Claudia Giacomozzi 2010, v, 27 p. ISTISAN Congressi 10/C3

-Daniele Giansanti 2018, Rapporto Istisan 18/10,Roma,ISS

-Daniele Giansanti 2017, Rapporto Itistisan 17/30,Roma ISS

4. obiettivi formativi/learning objectives

-In generale permettere allo studente di orientarsi di fronte agli aspetti normativi, tecnologici ed
applicativi relativi alla strumentazione di analisi del movimento (SAMO)

-Fornire allo studente le conoscenze di dettaglio di tipo tecnologico sulla SAMO

-Fornire allo studente le conoscenze di tipo normativo che ruotano attorno alla SAMO

-Fornire le conoscenze adeguate in relazione al “processo di acquisizione” di una SAMO

5. prerequisiti/PREREQUISITES

È richiesta la conoscenza delle materie scientifiche di base: matematica.

6. metodi didattici/teaching methods

Il cor	so fa parte parte delle ALTRE ATTIVITA’ come Laboratorio

Essendo un Laboratorio il corso avrà un alto contenuto di attività di tipo pratico-tecnico.



Ad integrazione delle attività di tipo pratico-tecnico si terranno:

-Seminari

-Tavole rotonde

-Incontri con gli studenti di tutoraggio sia su problematiche assegnate, sia su eventuali
necessità/curiosità che dovessero emergere nel corso

7. altre informazioni/other informations

-Il Laboratorio offre anche dei contenuti che saranno ripresi ed approfonditi al terzo anno

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

Essendo la disciplina afferente alle “Altre Attivita” non è prevista  una valutazione in trentesimi ma
una valutazione  secondo gli schemi di volta in volta previsti dal corso di laurea.

Attualmente è prevista una idoneità di superamento.

9. programma esteso/program

Il laboratorio prevede un unico modulo

<Analisi del movimento>

Il modulo è articolato nelle seguenti componenti:

- SAMO basata su tecnologie optoelettroniche

-SAMO e gold standard

-Pedane di forza e di pressione.

-SAMO basata su strumenti Wearable (indossabili)

-SAMO basata su App per smartphone e tablet

-La Realtà virtuale e aumentata nella SAMO

-Il consumo metabolito e la SAMO per misurarlo

Particolare cura sarà dedicata alla ricerca di mercato, all’ analisi dei data-sheet della SAMO con
particolare riferimento alla figura del tecnico ortopedico.


