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ILMOVIMENTO E’ TERAPIA

Programma Workshop

in concomitanza con le sessioni scientifiche, si svolgerà un’esposizione 
di Ausili per la mobilità, aperta a chiunque sia interessato a conoscere le 
innovazioni ad oggi disponibili, in Italia e nel mondo.

Si terranno inoltre i seguenti workshop, durante i quali verranno illustrate 
alcune di queste nuove tecnologie.
Sala Domizia - 3/12
13:00 - 13:30  Carrozzine elettroniche pediatriche (SUNRISE MEDICAL)
13:30 - 14:00  Postura pediatrica (SUNRISE MEDICAL)

Sala Eufemia - 3/12
13:00 - 13:30  Carrozzine elettroniche con comandi alternativi (PRIDE MOBILITY)
13:30 - 14:00  Elementi di mobilità elettrica in carrozzina (INVACARE)
 
Sala Domizia - 4/12
13:00 - 13:30  Walk and grow up! the influence of gait on cognitive development (ORMESA)
13:30 - 14:00  Presentazione Juditta, un contributo efficace alla prevenzione di piaghe da 
 decubito (ORMESA) 
14:00 - 14:30  Carrozzine superleggere e sistemi di postura (REHATEAM SRL)

Sala Eufemia - 4/12
13:00 - 13:30  La tuta Exopulse Mollii Suit: un sistema di neuromodulazione a servizio del 
 recupero motorio del paziente neurologico (OTTOBOCK)
13:30 - 14:00  Myo Plus sistema di pattern recognition per il controllo intuitivo delle protesi   
 bioniche di arto superiore (OTTOBOCK)
14:00 - 14:30 Nanotecnologia al servizio della riabilitazione (ORTHOSANIT DIFFUSION)

in relazione alla normativa COVID attualmente in vigore, i posti a disposizione sono limitati e soggetti ad  
ISCRIZIONE GRATUITA. 

Per iscriversi è sufficiente compilare il FORM al link https://forms.gle/SDjaP6of3fzxCBGw8

L’iscrizione da diritto all’ingresso all'area espositiva e alle sale workshop, non alle sessioni tecnico-scientifiche, le 
quali saranno riservate ai soli operatori sanitari che ne avranno fatto precedentemente richiesta.

Iscrivendosi ad uno o più workshop si ha diritto ad 1 BOX LUNCH giornaliero, che potrà essere ritirato presso 
il BAR mostrando il proprio biglietto e consumato durante le dimostrazioni. E' previsto un Box lunch per ad ogni 
giorno di corso seguito.
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I box lunch saranno gentilmente offerti dalle aziende che terranno i corsi


