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In omaggio a tutti i partecipanti 
un paio di scarpe

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 80

Programma - un giorno - 8 ore 
9.00-13.15
• Principi e basi di neuroscienze - Roberto Manzoni
• La percezione: la codificazione delle informazioni sensoriali  

dei sistemi somatosensoriale, visivo, vestibolare e uditivo  
Roberto Manzoni

• Apprendimento, sviluppo, organizzazione e controllo  
del movimento umano: postura, locomozione, corsa eccetera 
Giovanni Gandini

• Tecnologie e tecniche di misurazione/valutazione  
del fenomento “bipede terrestre” in forma statica e dinamica 
Giovanni Gandini, Roberto Manzoni

• Attrezzi da calzare 
Giovanni Gandini, Roberto Manzoni
 – Caratteristiche tecniche, indicazioni e controindicazioni
 – Ricerca, studi ed evidenze

 – Una proposta sperimentale:  
pedana baropodometrica e spinal mouse

14.00-18.30
• Attrezzi da calzare - Giovanni Gandini

 – La pratica dell’esercizio a scopo propedeutico,  
training, preventivo, educativo

• Attrezzi da calzare 
Giovanni Gandini, Roberto Manzoni

• La pratica dell’esercizio a scopo preventivo,  
terapeutico, posturale  
Adriano Coladonato

Valutazione ECM

Attività formativa realizzata con il contributo non condizionante di Masai Italia srl

Destinatari

Medici (fisiatria, MMG, sport, 
ortopedia), Fisioterapisti 
(titolo equipollente DM 27/7/00), 
Laureati in Scienze motorie, 
Podologi, Farmacisti, 
Tecnici ortopedici,  
Studenti dell’ultimo anno 
del CdLDocenti Giovanni Gandini

 Dottore in Scienze motorie,  
 Docente a.c., Facoltà di Scienze della Formazione,  
 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
 Roberto Manzoni
 Preparatore atletico, Asti
 Adriano Coladonato
 Dottore in Fisioterapia, Roma

NON SOLO SCARPE: NUOVE 
TECNOLOGIE PER LA PREVENZIONE  
E LA RIABILITAZIONE

Codice FUCB

MILANO 21 ottobre 2017
MILANO 22 ottobre 2017

Obiettivi 
Le scarpe a suola basculante hanno conosciuto grande diffusione negli ultimi anni, poiché si sono dimostrate un vero e proprio 
“attrezzo ortopedico da calzare”. Queste calzature, infatti, trovano applicazione in ambito preventivo, terapeutico, posturale e 
sportivo, date le loro capacità di stimolare il corpo a un adattamento posturale complesso e, quindi, di migliorare le capacità 
propriopercettive. 
Sulla base di studi ed evidenze desunti dalla letteratura internazionale, saranno esaminate le caratteristiche tecniche, le indicazioni 
e le controindicazioni all’uso di queste calzature, per illustrare poi i possibili esercizi terapeutici finalizzati ad apportare benefici 
all’organizzazione e al controllo del movimento.


