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Il recupero motorio della spalla rappresenta un problema frequente 
in particolare nelle persone che svolgono mansioni lavorative che, 
richiedendo forza, controllo del movimento e destrezza del braccio 
generano una sovraccarico di attività a carico della spalla stessa.
Il reinserimento nell'ambiente lavorativo di queste persone 
rappresenta un problema complesso che richiede un approccio 
multidimensionale che coinvolge sia gli aspetti fisici sia quelli 
psicosociali. 
Obiettivo del convegno è quello di presentare un aggiornamento 
sulle principali patologie disabilitanti della spalla e le relative 
procedure riabilitativi.
In particolare verrà presentato un nuovo sistema robotico per il 
recupero motorio della spalla che è stato sviluppato nell'ambito di 
un progetto coordinato dalla Scuola Sant'Anna di Pisa in 
collaborazione con il Politecnico di Bari e l'Istituto Superiore di 
Sanità finanziato dall'INAIL.
Il sistema robotico verrà utilizzato in uno studio pilota che si 
svolgerà presso la Riabilitazione dell'Ospedale Versilia.
La riabilitazione robotica è già abbastanza utilizzata nelle disabilità 
di natura neurologica, mentre in questo progetto si propone una 
delle prime utilizzazioni in ambito ortopedico che potrebbe 
accelerare il recupero ed il reinserimento a lavoro. 
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L'iscrizione è gratuita. I dipendenti ASL Nord Ovest possono 
effettuare l'iscrzione direttamente sul portale della formazione.
I partecipanti esterni devono inviare la scheda di iscrizione a 
giuliana.cecchi@uslnordovest.toscana.it
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                 I SESSIONE - Moderatori: 

    Paolo Catitti (INAIL) Mauro Grigioni (ISS)

10.30 Il progetto Robovir. 

  Francesco  Draicchio (INAIL)

10.40 Le principale patologie da sovraccarico  

   biomeccanico della spalla  

Mario Manca,  AziendaUSL Toscana Nord-Ovest

11.00 Epidemiologia delle patologie da 

  sovraccarico biomeccanico della spalla  

  Maurizio Mariani, Medicina del Lavoro - Viareggio

11.20 L'intervento riabilitativo tradizionale nelle

  disabilità da sovraccarico biomeccanico della spalla 

Daniela Giorgi , Azienda USL - Toscana Nord-Ovest

11.40 La Terapia occupazionale per il ritorno

  delle attività lavorative

Elisa Taglione - Inail Volterra

12.00 Riabilitazione dopo la frattura

  dell'omero trattata con ssatore esterno

  Francesco Silvestro, Azienda USL - Toscana Nord-Ovest

12.15 Attuali tecnologie avanzate per la  

  riabilitazione della spalla

Chiara Malasoma, Azienda USL - Toscana Nord-Ovest

12.30 Convenzione INAIL Regione Toscana

  per la riabilitazionedegli infortuni sul lavoro

  (Giovanni Lorenzini - INAIL-LUCCA)

12.45 Discussione

II SESSIONE – Moderatori

Francesco Draicchio- INAIL

II Sessione - Moderatori Francesco Draicchio - INAIL

14:30: Robotica e tecnologie per la riabilitazione dell'arto superiore 

Stefano Mazzoleni, Istituto di BioRobotica, 

Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa

14:50 Il sistema robotico RoboVir  

Elena Battini, Istituto di BioRobotica, 

Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa

15:10 Modelli di interazione in scenari di riabilitazione immersiva  

Vitoantonio Bevilacqua, 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione 

del Politecnico di Bari

15:30 Il contributo dell'ISS al progetto RoboVir  

Daniele Giansanti, 

Istituto Superiore di Sanità

15:50 Il protocollo di assessment  

Sara Aliboni, 

Azienda USL Toscana Nord-Ovest

16.10 Discussione

16.30 Chiusura convegno


