
SEDE
Sala Notturno - Centro Servizi Blocco D
ExpoSanità - Quartiere fieristico - Bologna

PER ACCEDERE AD EXPOSANITÀ
Il pagamento della quota d’ingresso 
ad Exposanità consente di 
partecipare a tutti i convegni e 
seminari che ne compongono il 
programma e quindi anche alla 
presente iniziativa, compatibilmente 
con i posti in sala. 
E’ possibile acquistare on line nel sito 
www.exposanita.it il biglietto 
d’ingresso per l’accesso diretto in 
fiera al costo ridotto di € 10,00 anziché 
€ 20,00, valido per i 4 giorni di 
manifestazione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L‘adesione al corso avviene inviando 
la scheda di iscrizione via e-mail a 
ispo@ispoitalia.org
oppure via fax al n. 051 332392

NON SONO PREVISTI CREDITI ECM per 
le 4 ore formative. 

Il corso è rivolto principalmente a: 
medici fisiatri, ortopedici e neurologi, 
fisioterapisti, neuropsicomotricisti, 
terapisti occupazionali, tecnici 
ortopedici, podologi, assistenti sociali, 
educatori, ricercatori, studenti. 

NON E’ CONSENTITO L’ACCESSO IN 
AULA SE NON PREVIA ISCRIZIONE
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INTRODUZIONE
ISPO (International Society for Prosthetics and Orthotics) è stata fondata a 
Copenaghen, in Danimarca nel 1970 come Organizzazione Non 
Governativa senza fini di lucro ed è un’organizzazione globale 
multidisciplinare tesa a migliorare la qualità della vita delle persone che 
possono beneficiare di protesi, ortesi e ausilii per la mobilità e dispositivi di 
assistenza. I suoi membri sono tecnici ortopedici, medici, fisioterapisti, 
terapisti occupazionali, produttori di presidi ortopedici, infermieri e ingegneri 
biomedici nel campo della riabilitazione.

ISPO è presente al momento in oltre 100 paesi del mondo e lavora a 
supporto di persone con disabilità che necessitano di incrementare la 
propria mobilità e indipendenza.

Le principali attività sono:
• promuovere la ricerca clinicamente rilevante e la pratica basata  
sull’evidenza;
• agevolare lo sviluppo di tecnologie innovative e appropriate;
• condurre programmi di formazione continua di alta qualità;
• fornire le linee guida di sviluppo internazionali per la formazione dei tecnici 
ortopedici;
• pubblicare informazioni attraverso riviste, testi a stampa ed in formato 
elettronico;
• promuovere la cooperazione e lo scambio di idee in tutto il mondo.

La struttura di ISPO è fondata sull’integrazione di società nazionali. Ogni 
società membro è indipendente e realizza, all’interno del proprio paese,  le 
attività di promozione degli obiettivi della Società Internazionale. Le Società 
membro eleggono i propri rappresentanti nel Comitato  internazionale. ISPO 
Italia si è costituita per dare alle persone che lavorano nel nostro paese 
nell’ambito della disabilità l’opportunità di condividere un luogo di incontro 
e di crescita professionale. Ha sede legale presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli 
ed è attualmente coordinata da un Comitato Nazionale composto da 
esperti e professionisti delle discipline di interesse.

RELATORI E MODERATORI
M.G. Benedetti: SC Medicina Fisica e Riabilitativa,  Istituto 
Ortopedico Rizzoli, Bologna

T. Nervegna: RTM Ortopedia Personalizzata, Budrio

M. Cavallaro: Responsabile MADEinLab - Laboratorio di 
Produzione Personalizzata del Consorzio Europeo 
CNR-Fraunhofer (Synesis), Vigevano

C. Frigo: Professore Associato nel settore Scientifico 
Disciplinare 09/G2 (Bioingegneria) presso il Politecnico di 
Milano

R. Neviani, D. Pandarese: LAMBDA, Laboratorio Analisi 
del Movimento nel Bambino DisAbile, Dipartimento di 
Scienze biomediche, metaboliche, e neuroscienze, 
Università di Modena e Reggio Emilia

M. Traballesi: Direttore della UOC D, Fondazione Santa 
Lucia IRCCS di Roma

D. Palla:  Podologo e professore a contratto presso 
l’Università degli Studi di Firenze e Pisa

R.Pellegrini: Tecnico Ortopedico, Roma

A. Davalli: Responsabile formazione e documentazione 
area ricerca Centro Protesi Inail, Budrio
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PROGRAMMA GIOVEDì 22 MAGGIO

SCHEDA DI ISCRIZIONE
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e-mail: ispo@ispoitalia.org - fax 051 332392

COGNOME ________________________   NOME _____________________________ 

E-MAIL _____________________________   Cell.   _______________________________

PROFESSIONE _______________________   SPECIALITA’ ________________________ 
  (solo per i medici)

FIRMA  _________________________ 

AI SENSI D.LGS. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, VI AUTORIZZO AD UTILIZZARE I MIEI DATI A FINI 
INFORMATIVI IN MERITO ALLE VOSTRE INIZIATIVE

13.45 

14.00  

14.15

14.45

15.15 

Registrazione dei partecipanti

Presentazione ISPO Italia
Marco Cavallaro
Modera Angelo Davalli

Studio di efficacia per l'impiego di 
tutori AFO (PLS vs HAFO) nella diplegia 
spastica. Protocollo e risultati 
preliminari
Rita Neviani 
Daniela Pandarese 

Sistemi innovativi di progettazione e 
produzione di plantari e calzature 
ortopediche
Marco Cavallaro
Daniele Palla

La simulazione dinamica del 
movimento e l’analisi strutturale delle 
componenti protesiche: strumenti per 

15.45  

16.15

16.45

17.45

18.00

una migliore progettazione di protesi 
d’arto
Carlo Frigo

L’invasatura tipo MAS: tecnica di 
costruzione e vantaggi per la persona 
amputata di coscia
Marco Traballesi
Roberto Pellegrini

Intervento riabilitativo precoce per 
l’amputato di arto inferiore: la 
deambulazione con protesi pneumatica
Maria Grazia Benedetti 
Tommaso Nervegna

Discussione

Conclusioni
Maria Grazia Benedetti

Chiusura lavori


