
Venerdì 
 29  Gennaio  2016

Ore 8,30 – 17,00

     

Programma

Presso  C.S.I.O.P 
Via Montorio n° 110 - 37131 Verona

“Dispositivi medici per le analisi 
posturali: le Pedane”

Relatore:  Massimo Lillia

Perito elettronico - Docente da 30 anni presso I.T.I. “A. Malignani” di Udine 
(Cattedra di laboratorio di elettronica, informatica e telecomunicazioni) – Docente 
presso l'Istituto “Enaip” di Udine come libero professionista e consulente esterno 
(corsi su microprocessori, disegno elettronico, Orcad, PLC) – Docente presso 
l'Università di Parma (Corso di Laurea in Scienze delle attività Motorie anno 2012-
2013).
Presso la propria azienda si occupa di progettazione, sviluppo, produzione, 
commercializzazione e certificazione di apparecchiature hardware e software 
nell'ambito medico; di organizzazione e realizzazione di corsi teorico-pratici; di 
formazione e aggiornamento di personale sanitario e biomedicale.

- Pedane stabilometriche, pedane
  baropodometriche, pedane di forza: 
  concetti basilari
- Analisi e interpretazione dei dati
- Normative vigenti sull'uso dei dispositivi
  medici: nuova norma CEI 62.236 del 2015
- Utilizzo delle varie grandezze fisiche e loro
  interpretazione 
- Concetti di accuratezza, precisione e 
   ripetibilità dei dati
- Concetto di stabilogramma
- Analisi del “gomitolo”
- Analisi dell'ellisse di confidenza
- Analisi di Fourier nei tre assi dello spazio
- Prove pratiche e valutazioni strumentali
- Esempi di patologie ascendenti e discendenti
   (con il supporto dell'equipe posturale del 
   Dr. Viviani Renzo)

Si richiede cortesemente di verificare la disponibilità dei posti disponibili
Saranno accettate SOLO le schede di iscrizioni (compilate in ogni loro parte)

allegate alla  copia di avvenuto pagamento
e pervenute entro il giorno Martedì 12 Gennaio 2016

Costo del corso: Euro 100,00 (comprensivo di Oneri Fiscali)
- Inclusi Coffee Break e Light Lunch -

Per ulteriori informazioni contattare Ubaldi Cristina
 presso lo Studio Dentistico Dr. Renzo Viviani

Telefono: 045-977688    E-Mail: studioviviani.areacorsi@gmail.com
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