
PROGRAMMA PROVVISORIO CONVEGNO INTERNAZIONALE DI RNC 

TITOLO:

IL RECUPERO DELL’AZIONE DEL CAMMINO
  NUOVI PROBLEMI E NUOVE IPOTESI

DATE DI SVOLGIMENTO
15 e 16 novembre 2019

LUOGO E SEDE
Centro Studi di RNC “Villa Miari” e Meeting Box dell'Area Campus di Schio (VI)

                                       
PROGRAMMA LABORATORI (Santorso, 15 novembre 2019)

Sono previsti 10 laboratori neurocognitivi ognuno dei quali tratterà un diverso argomento. 
Ad ogni laboratorio è prevista una presenza massima di 10 persone. 

Un primo laboratorio è previsto, previa iscrizione, dalle h. 10.00 alle h. 12.30.

Un secondo laboratorio è previsto, previa iscrizione, dalle h. 14.00 alle h. 16.30

Raggiunta la capienza massima prevista, l’iscrizione al laboratorio sarà chiusa. 

Le iscrizioni sono aperte fino al 4 novembre 2019.

 

Le tematiche affrontano, ridiscutono e approfondiscono vecchi problemi, alla luce della bipodalità, 
per la formulazione di nuove ipotesi riabilitative.

I temi affrontati nei laboratori sono:

1. Il concetto di Base d’appoggio nella bipodalità nelle azioni di stare seduto per…; alzarsi 
in piedi per…; stare in piedi per…; camminare per…
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2. Le relazioni tra capo, tronco, bacino e piedi per la costruzione dello spazio dell’azione, 
nelle azioni di stare seduto per…; alzarsi in piedi per…; stare in piedi per…; camminare 
per…

3. Lo spazio tra i piedi come spazio unitario costruito dai piedi e che li contiene nelle azioni 
di stare seduto per…; alzarsi in piedi per…; stare in piedi per…; camminare per…

4. L’integrazione tra la spazialità del bacino, l’estensione e l’unitarietà della base 
d’appoggio e le informazioni di contatto all’interno dei piedi nelle azioni di stare seduto 
per…; alzarsi in piedi per…; stare in piedi per…; camminare per…

5. La rivisitazione dei concetti di frammentazione interna al tronco e di baricentro nelle 
azioni di stare seduto per…; alzarsi in piedi per…; stare in piedi per…; camminare per…

6. Le relazioni tra vista, informazioni vestibolari e somestesi nell’azione del cammino

7. La progressione del corpo come espressione della bipodalità nell’azione del cammino

8. Il piede nello spazio posteriore nell’azione del cammino

9. La bipodalità per il rapporto di trasferimento di carico in antero-posteriore nell’azione del  
cammino

10.  La reciprocità tra i piedi e il ruolo unificatore del bacino per la gradualità nel 
trasferimento di carico nell’azione del cammino 

PROGRAMMA GIORNATA CONVEGNO (Schio, 16 novembre 2019)

Docente 
08.30 : 08.45 Saluto delle Autorità
08.45 : 09.45 Dal “primo passo” al cammino: nuovi problemi e 

nuove ipotesi
C. Rizzello

09.45 : 10.45 Recenti acquisizioni neurofisiologiche della 
bipodalità

M. Rigoni

10.45 : 11.00 Pausa
11.00 : 13.15 Integrazione multisensoriale tra sistema visivo, 

sistema vestibolare e sistema somato-sensoriale nel 
cammino

A. D. Angelaki

13.15 – 14.30 Pausa pranzo B.
14.30 : 15.30 Il ragionamento riabilitativo: dall’Osservazione dei 

problemi della bipodalità nel cammino all’Esercizio
C. M. Zernitz

15.30 : 17.00 Comunicazioni libere sul Tema
17.00 : 17.15 Pausa
17.15 : 18.00 Incontro con l’Autrice Ospite M.A. Piqué Batalla

18.00 : 18.30           Verifica ECM

18.30                        Chiusura dei lavori
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