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QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 290 + IVA 

Programma - due giorni - 16 ore
Prima giornata
9.00-13.15
• Cronistoria della stabilometria 
• Basi anatomiche del sistema equilibrio e posturale
• Basi neurofisiologiche del funzionamento  

del sistema equilibrio e posturale
• Aspetti biomeccanici  

della stazione eretta statica normale e patologica
• Basi informatiche della biometria digitalizzata
• Analisi generale e specifica  

degli applicativi digitalizzati in uso clinico
• Studio analitico degli indicatori quantitativi e qualitativi  

della stabilometria clinica
• Differenziazione clinica dell’impiego della stabilometria  

fra suo utilizzo per lo studio dell’equilibrio e della postura 
• Procedure cliniche per la valutazione strumentale

14.00-18.15
• Biometria digitalizzata clinica normale e patologica:  

analisi dello statochinesigramma, stabilogramma,  
area sottesa, lunghezza della traccia, permanenza raggio, 
dominio delle frequenze, velocità media, x e y medi,  
indice di interferenza cervicale, indice di Chieti 

Seconda giornata
9.00-18.30
• Distinzione generale  

fra indicatore quali-quantitativo normale e patologico
• Simulazione e presentazione  

di indicatori quantitativi normali e patologici
• Simulazione e presentazione  

di indicatori qualitativi normali e patologici
• Simulazione e presentazione  

di indicatori misti
• Assegnazione di un caso pratico  

a ciascun corsista con simulazione di refertazione 

Test di valutazione ECM

Destinatari

Medici (fisiatria, MMG, 
ortopedia, sport), 
Odontoiatri, Podologi, 
Ortottisti, Fisioterapisti 
(titolo equipollente DM 27/7/00), 
Tecnici ortopedici,
Studenti dell’ultimo 
anno del CdLDocente Riccardo Schiffer

 Fisiatra, Laboratorio di Biometria e Posturologia Clinica  
 Digitalizzata Optoelettronica,  
 ASO “S. Croce e Carle” SRRF, Cuneo

STABILOMETRIA CLINICA
PRIMO LIVELLO

 

Codice FSCL

MILANO  25-26 febbraio 2017

Obiettivi 
• Apprendere le basi anatomo-neurofisiologiche che sottendono al sistema equilibrio e posturale
• Conoscere e saper utilizzare in maniera appropriata gli indicatori strumentali stabilometrici  

ai fini di un corretto utilizzo degli applicativi digitalizzati per una valida impostazione terapeutica




