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BIOMECCANICA, POSTURA E 
BIOMETRIA DIGITALIZZATA 3D
ID Evento: 310497  |  Codice Edizione: 1

27/12/2020

€ 50,00
VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 25
Data Fine: 16/12/2021

Professioni: 
farmacista, biologo, logopedista, podologo, tecnico sanitario di radiologia medica, terapista occupazionale, medico chirurgo, infermiere 
pediatrico, tecnico ortopedico, odontoiatra, fisioterapista, infermiere, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, educatore 
professionale, igenista dentale.

Crediti ECM assegnati: 
Obiettivo nazionale ECM: 18
Moduli didattici: 10

Descrizione: 
Focus del corso è quello di approfondire la comprensione delle relazioni tra il sistema di controllo del moto, la dinamica del 
cammino e i meccanismi muscolari e articolari in gioco durante il movimento.

Il corso online verte sulla Formazione sul campo su Scheda Biomeccanica Diasu; 
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori, 
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo 
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2 
Febbraio 2017.

Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con 
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun 
componente è di beneficio all’intera comunità.

Programma:

Modulo 1
3D PODS FINALE

Modulo 2
Acquisizione BAK full FINALE

Modulo 3
Calibrazione telecamere FINALE

Modulo 4
Creare un paziente FINAL

Modulo 5
Dinamica FINAL

Modulo 6
Interpretazione dei dati

Modulo 7
Posizionamento markers
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Modulo 8
Stabilometria FINALE

Modulo 9
Statica FINALE

Modulo 10

Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%
Responsabile scientifico: Dr. Pietro GALASSO – Medico Posturologo Esperto Sistema Biomeccanica DIASU


