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Gennaio 2017
Il punto di partenza

Laboratorio di analisi del movimento
INRCA Casatenovo
pianta e situazione iniziale



Strumentazione
acquisita con 
finanziamento
Fondazione
Serpero

• Sistema 
optoelettronico
di analisi del movimento

• Piattaforme di forza

• Attività muscolare



Strumentazione
acquisita con 
finanziamento
Fondazione
Serpero

• Sistema 
di riabilitazione
in realtà immersive
BTS Nirvana



Aprile 2018

Avanzamento
lavori



Aprile 2018

Avanzamento
lavori



Pubblicazioni scientifiche

5
articoli pubblicati su 
riviste scientifiche 
internazionali con 
affiliazione Fondazione 
Filippo Serpero

7
articoli internazionali in 
fase di revisione con 
affiliazione Fondazione 
Filippo Serpero



1

Analisi della
funzionalità del
cammino
in pazienti con
broncopneumopatia
cronica ostruttiva

• stato dell’arte della
conoscenza

• definizione nuove
linee di ricerca



2

Utilizzo di 
sensori indossabili
per l’analisi del 
cammino in pazienti
con Parkinson

• la tecnologia wearable
attuale consente di 
determinare con
buona precisione le 
caratteristiche generali
del cammino



3

Utilizzo di 
pedane vibranti
per il trattamento
di pazienti obesi

• la whole-body-vibration
è una terapia
promettente, nelle
donne soprattutto, ma
necessita di ulteriore
standardizzazione



4

Differenze
di genere nella
cinematica del 
cammino in pazienti
con Sindrome
di Down

• la funzionalità della
locomozione è più
compromessa nelle donne
con Sindrome di Down, 
fattore da considerare nel
percorso riabilitativo



5

Differenze
di genere nella
cinematica del 
cammino in pazienti
con Sindrome
di Down / 2

• le differenze di genere
più marcate si trovano
neila cinematica articolare,
piuttosto che nei
parametri spazio-temporali
del cammino
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Articoli in revisione con affiliazione Fondazione Serpero 

1
2

3
4

5
6

7

Identifying optimal body shape associated with strength outcomes in young Italian children
according to place of residence: an allometric approach (Human Movement Science)

Educational impact of hand motion analysis in the evaluation of fast examination skills
(European Journal of Trauma and Emergency Surgery)

Ultrasonographic and myotonometry evaluation of the shoulder girdle after isokinetic muscle
fatigue protocol (Journal of Orthpaedic and Sports Physical Therapy)

Fatigue alters turns kinematics while running
(European Journal of Sports Science)

PManalyzer: a Software for Whole-Body Movement Pattern Analysis Based on a Principal
Component Decomposition of Kinematic Data (Frontiers in Neuroinformatics)

Gait and Postural Control Patterns in Down Syndrome: A Systematic Review
(Journal of NeuroEngineering)

Kinetic-based indexes for the functional evaluation of gait in diplegic children: a preliminary report 
(Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering)



+

Dove siamo oggi

know-how
sperimentale e 
biomeccanico

laboratorio
di valutazione

funzionale

=1

2

produzione
scientifica
promossa dalla
Fondazione

valutazione e 
ottimizzazione

percorsi riabilitativi
e miglioramento

qualità di vita dei
pazienti



Cosa abbiamo…

strumentazione di laboratorio

…su quali risorse puntare
per il prossimo triennio

✓
Ing. Matteo Zago, PhD


