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 DALLA 

CONTRAZIONE MUSCOLARE

ALL’ ORGANIZZAZIONE 

DEL SISTEMA



2La deambulazione vista come un’alternanza di fasi di oscillazioni e di carico? Oppu-

re vista come conoscenza? Come ampliamento dello spazio di conoscenza?

Ai fini del recupero non è certo indifferente considerare l’uno o l’altro punto di vista. 

Recuperare la deambulazione significa recuperare forza muscolare, articolarità, disten-

sione di legamenti e tendini, quindi il singolo elemento? Oppure tenere conto dell’or-

ganizzazione tra i vari elementi sia periferici che centrali? Avere un approccio sistemi-

co nel recupero della deambulazione, ci porta a considerare l’uomo come un sistema 

cognitivo, e la deambulazione come una proprietà non del singolo elemento, ma che 

“emerge” dalla organizzazione tra gli elementi del sistema uomo.

Questi sono gli argomenti che saranno discussi e approfonditi durante il convegno, che 

vuol essere una giornata di studio del sistema funzionale della deambulazione e degli 

elementi sia della patologia ortopedica che neurologica che ne compromettono l’orga-

nizzazione.



2 P R O G R A M M A 
8,30 - 9,00  Registrazione partecipanti

 Sessione mattutina

9,00  - 10,00  Dott Ft Giancarlo Randazzo
    L’approccio sistemico nel recupero del sistema 
   funzionale della deambulazione   
10,00 - 11,00  Dott Massimo Siracusa
             Coxartrosi e gonartrosi: approccio chirurgico  
11,00 - 12,00    Dott Ft Giancarlo Randazzo
             Analisi del sistema funzionale della deambulazione
12,00 - 13,00  Dott Casimiro Grassi
             Il ruolo del quadricipite femorale nella fase del passo:   
             valutazione elettromiografica    
13,00 - 13,30  Presentazione casi clinici
13,30 - 14,30   Pausa

 Sessione pomeridiana

14,30 - 16,00  Dott. Gaetano Gueli
             Spasticità e trattamenti medico - chirurgici
16,00 - 17,00  Dott. Ft Giancarlo Randazzo
             La deambulazione del paziente emiplegico: 
             presentazione casi clinici ed esercizi
17,30 - 18,30  Discussione
18,30 - 19,00  Test di apprendimento - test di gradimento
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RELATORI

Medico Fisiatra, presso Centro Dynamic
Catania

Medico Fisiatra, presso Casa di Cura 
Regina Pacis
S. Cataldo (CL)

Fisioterapista, presso Studio Medico 
Sedita srl  
Caltanissetta

Dirigente Medico presso U.O.C. di
Ortopedia e Traumatologia
P.O.  S. Elia 
Caltanissetta

Casimiro Grassi

Gaetano Gueli

Giancarlo Randazzo

Massimo Siracusa
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- Fisioterapisti, Medici Fisiatri, Terapisti della Neuro e Psi-
comotricità dell’Età Evolutiva, Terapista Occupazionale 
(figure professionali per i quali è stato richiesto l’accredita-
mento ECM).
-  Possono iscriversi in qualità di uditori, coloro i quali vo-
gliano approfondire o conoscere l’approccio neurocogniti-
vo nei confronti del recupero del sistema funzionale della 
deambulazione.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai fini 
del curriculum formativo.

L’evento è stato accreditato dal Provider Nazionale ECM 
CONOSCENZA MEDICA AC e sono stati assegnati n. 8 
crediti formativi ECM 
Rif. evento n. 5371 - 221448 Ed.1  Per il rilascio dei quali è 
indispensabile che il corsista partecipi al 100% dei lavori e 
superi la verifica di apprendimento             

CREDITI  ECM

SEDE 

DESTINATARI

Sala Convegni del C.O.N.I.  via Don Minzoni 231/A 
Caltanissetta
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ISCRIZIONE

Quota di iscrizione 
Fisioterapisti, Medici Fisiatri, Terapisti della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva, Terapista Occupazionale - € 40,00
Uditori - € 20,00

Il pagamento può essere effettuato mediante:

- Bonifico bancario a favore di:
CONOSCENZA MEDICA AC  indicando il nominativo del partecipan-
te, ed il titolo  o l’ID dell’evento formativo e inviando  copia dell’avve-
nuto pagamento al seguente indirizzo e-mail

 ecm@conoscenzamedica.it

 IBAN: IT45J0200816511000103560718
 UNICREDIT AGENZIA 21800
 MESSINA GARIBALDI B

- o consegnato brevi mano al Dott. Ft 
  Giancarlo Randazzo   cell  349 1548651      

Segreteria Organizzativa
CONOSCENZA MEDICA AC
Via Dogali 20, 98122 Messina

Referente
Ing. Alessandro Genovese

tel.  090 2400186
tel.  388 7793976

ecm@conoscenzamedica.it
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