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Sabato 27 gennaio 2018 

9.00 - 14.00 Titolo/argomento Relatori 

9.00 - 10.00 
Circuiti neuronali e plasticità dell'integrazione 

sensorimotoria 
Mirella GHIRARDI  

(sostituto: Caterina GUIOT) 

10.00 - 11.00 Percorsi innovativi in riabilitazione Giuseppe MASSAZZA 
(sostituto: Salvatore PETROZZINO) 

11.00 - 12.00 
Tecniche innovative di analisi del movimento a scopo 

riabilitativo in telemedicina  

Corrado AZZARO  
Lorenzo PRIANO 

Alessandro MAURO  

12.00 - 13.00 
Integrazione di diversi sistemi funzionali nella 

riabilitazione neuromotoria e cognitiva 
Maurizio GIANNELLI  

14.00 - 18.00 Titolo/argomento Relatori 

14.00 - 17.45 

Attività a gruppi sulle strumentazioni innovative 
disponibili: 

 misure visive e visuomotorie con piattaforma 
JET program  

 

 tecniche di analisi dei movimenti a scopo 
riabilitativo in telemedicina con tecnologia  
KINECT © 
 

 analisi del cammino ruolo in riabilitazione 
PARTE INTERATTIVA 

 
 
 

Maurizio GIANNELLI 
 

Corrado AZZARO 
(sostituto: Claudia FERRARIS)  

 
Giuseppe MASSAZZA  

 (sostituto: Ugo DIMANICO)  
 

17.45 - 18.00 Discussione finale  
VERIFICA ECM* 

 
*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso 

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 
8 

di cui 3 ore e 45 minuti di 
interattività 

 
 
 

 



 
 

RAZIONALE   
 

Il corso si propone di presentare agli operatori della riabilitazione alcune nuove opportunità 
tecnologiche potenzialmente utili per creare nuovi percorsi riabilitativi. 
Durante le lezioni del mattino si focalizzano le esigenze e le problematiche riabilitative nei 
diversi percorsi .  Nel corso del pomeriggio gli operatori avranno l’opportunità di 
familiarizzarsi con l’uso di  una serie di attrezzature messe a loro disposizione, ed in 
particolare: 
 
 la piattaforma JET Program, che permette di misurare la durata e la precisione di 

molte prestazioni visive in condizioni di riposo o dietro sollecitazione motoria, e 
consente di apportare stimoli a prevalente componente integrativa visuo posturale e 
cognitiva 

 analisi di movimento per telemedicina tramite Kinect , che permette di cogliere e 
rappresentare alcuni movimenti fini nel paziente parkinsoniano allo scopo di 
monitorare e ottimizzare il dosaggio dei farmaci a domicilio;  telediagnostica   

 analisi di movimento di cammino (gait analysis) con tecniche avanzate di 
registrazione e di valutazione su percorso monitorato collocato presso l’unità di MFR 
Molinette 

 
 
 

 Responsabile Scientifica: Prof.ssa Caterina GUIOT 



CV RELATORI IN ORDINE ALFABETICO 
 
 
Corrado AZZARO  

 

 
 



 



 



 



Ugo DIMAMICO
 

 



 
 



 



 
 
 
Claudia FERRARIS  
Nata a Torino il 24/01/1974 - FRRCLD74A64L219S 

Claudia Ferraris ha conseguito la Laurea in Scienze dell'Informazione, 110 e lode,  presso 
l'Universita' degli Studi di Torino nel 1997. Ha collaborato con il Centro Studi per la Televisione e l' 
Istituto IRITI del Consiglio Nazionale delle Ricerche occupandosi di Image Processing, Image Coding 
e algoritmi di Motion Estimation da applicare agli standard di Video Coding. Ha lavorato per molti 
anni come Software Engineer & Developer nel settore avionico e successivamente in quello 
automobilistico dove si e' occupata di progettazione e sviluppo di software embedded e di soluzioni 
dedicate per applicazioni client/server. Attualmente lavora presso l'istituto IEIIT del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche dove svolge la sua ricerca. Le principali attivita' riguardano lo sviluppo di 
soluzioni innovative per l'Health Monitoring e la riabilitazione motoria, in particolare combinando 
l'uso di dispositivi ottici di tipo RGB-Depth alle tecniche di Computer Vision e Machine Learning per 
la cattura e l'analisi oggettiva ed automatica del movimento; lo sviluppo di interfacce uomo-



computer ad interazione naturale, gestuale e/o vocale, utilizzabili in presenza di difficolta' motoria; 
l'integrazione delle  soluzioni sviluppate in piattaforme di monitoraggio domiciliare (eHealth). 
Collabora con l'Istituto Auxologico Italiano di Piancavallo e con il Dipartimento di Neuroscienze di 
Torino applicando le soluzioni tecnologiche e metodologiche nel contesto specifico dell'analisi dei 
disturbi motori nella malattia di Parkinson ed in generale nel campo dell' Healthy Ageing. Dal 2016 
ha iniziato il corso di Dottorato in Neuroscienze presso il Dipartimento di Neuroscienze dell' 
Università di Torino con un progetto di ricerca nell'ambito delle soluzioni ICT applicate ai disturbi 
funzionali nella malattia di Parkinson. 

 
Mirella GHIRARDI   

              Luogo e data di nascita: TO - 06/04/1963  

 



 
 
Maurizio GIANNELLI   
 

 



 



 
 
 
 



 
Caterina GUIOT   
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giuseppe MASSAZZA  

 
 

  

 

 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



Alessandro MAURO  
Nato il 27/01/1954  CUNEO (CN) 

 
1978: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino 
1982: Specializzazione in Neurologia. 
1980-2001: Ricercatore Universitario presso l’Istituto di Clinica delle Malattie del Sistema 
Nervoso, poi Dipartimento di Neuroscienze, dell’Università di Torino 
2001-2007: Professore Associato di Neurologia presso il Dipartimento di Neuroscienze 
dell’Università di Torino 
2007 ad oggi: Professore Straordinario di Neurologia presso il Dipartimento di 
Neuroscienze dell’Università di Torino. 
2000 ad oggi: Direttore della Divisione Universitaria di Neurologia Neuroriabilitazione e del 
Laboratorio di Neurobiologia Clinica dell’ IRCCS Istituto Auxologico Italiano – Ospedale S. 
Giuseppe di Piancavallo (Verbania). 
Principali campi di ricerca scientifica dal 1977 ad oggi: Neurologia Clinica, Neurooncologia 
umana e sperimentale, Neurogenetica e Neuropatologia molecolare di malattie neurodegenerative 
(M. di Parkinson, polineuropatie amiloidotiche, CADASIL),Neurofarmacologia sperimentale, 
Neuroriabilitazione 

 
 
Salvatore PETROZZINO  

   

PETROZZINO SALVATORE  

 

  

E-mail  spetrozzino@cittadellasalute.to.it;  salvatore.petrozzino@gmail.com   

Nazionalità  ITALIANA  

Data di nascita   26.03.1960   

 

Luogo di nascita   CONZA DELLA CAMPANIA (AV)  

                               CODICE FISCALE           PTRSVT60C26C976D 

       
TITOLI DI STUDIO conseguiti : 
Laurea di Medicina e Chirurgia c/o Università degli Studi di Torino il 28.10.85 .  
Diploma di Specializzazione in Terapia Fisica e Riabilitazione c/o Università degli Studi di Milano il 9.7.1990 . 
 
SERVIZI PRESTATI :  
 
Dal 16.10.2003 al 15.5.07 Servizio di Direttore S.C. di RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE   l’Azienda CTO-CRF-Maria 
Adelaide di Torino  
 
Dal 16.5.07 al 31/7/2017  Direttore di SC di Neuroriabilitazione , A.S.O. di Alessandia . 
 
Dal 1.8.2017 a tutt’oggi Direttore di Unità Spinale Unipolare,  Città della Salute e della Scienza , Torino  
 
Partecipazione a n. 100 congressi, corsi di aggiornamento, convegni della disciplina di riabilitazione. 
 
Pubblicazioni  n. 100 su argomenti di riabilitazione  . 
 
Torino, 04.12.2017                                                                Salvatore Petrozzino 

 

 
 
 

mailto:spetrozzino@cittadellasalute.to.it


Lorenzo PRIANO  
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  LORENZO PRIANO 

E-mail  lorenzo.priano@unito.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  21/10/1967 - Ivrea 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1.3.1998 al 31.8.1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 l’U.O.A. Divisione di Neurologia dell’Ospedale di Ivrea 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Civile 

• Tipo di impiego  Medico Neurologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente medico 1° livello  

 

• Date (da – a) 

  
dal 10.9.1999 al 19 settembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Divisione di Neurologia dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Civile   

• Tipo di impiego  Medico Neurologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente medico 1° livello  

 

• Date (da – a) 

  
dal 20 settemre 2000 al 30 settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Divisione di Neurologia e Neuroriabilitazione, Ospedale S. Giuseppe – Strada 
L. Cadorna 90 – Oggebbio (VB) 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS – Istituto Auxologico Italiano.  

• Tipo di impiego  Medico Neurologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente medico  

 

• Date (da – a) 

  
dal 1.10.2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Neuroscienze – Università di Torino. Divisione di Neurologia e 
Neuroriabilitazione, Ospedale S. Giuseppe – Strada L. Cadorna 90 – Oggebbio 
(VB) 

• Tipo di azienda o settore  Università di Torino – IRCCS Istituto Auxologico Italiano 

• Tipo di impiego  Medico Neurologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore Universitario – Dirigente Medico 

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  30/3/1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

mailto:Fanarip@tin.it


• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  13/11/1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Neurologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

Durante il periodo di specializzazione in Neurologia ha acquisito competenze 
nel campo della neurofisiologica clinica e sperimentale e nel campo della 
farmacologia clinica in ambito neurologico. Il 28 settembre 2002, dopo aver 
seguito il Corso residenziale di Medicina del Sonno ed in conseguenza del 
superamento di specifico esame teorico-pratico organizzato dalla Società 
Italiana della Medicina del Sonno (AIMS), ha conseguito l’attestato di 
“Esperto in Disturbi del sonno”.  Ha seguito corsi di tecniche di analisi del 
segnale EMG e EEG (Neuroscan).  

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE       Inglese 

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

   
 
Buone 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Buone 
Dal 2000 ad oggi è stato responsabile di progetti di ricerca presso l’IRCCS 
Istituto Auxologico Italiano.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buona capacità di utilizzo del PC e buona competenza tecnica sia hardware 

che software (scrittura, calcolo, calcolo statistico, ricerca dati). 



Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Buona conoscenza e capacità di utilizzo delle tecniche di neurofisiologica 
clinica e sperimentale inclusi apparecchi polisonnografici 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze nel campo della 
formazione. 

  Insegnamento di “Neurofisiologia clinica” del Corso Integrato di 
“Elaborazione computerizzata dei segnali bioelettrici”, relativo al 
Corso di Laurea per Tecnico di Neurofisiopatologia, Università degli 
Studi di Torino, Anno Accademico 2002-2003. 

 Insegnamento di “Neuroftalmologia”, Scuola di Specializzazione in 
Neurologia, Università degli Studi di Torino, a partire dall’Anno 
Accademico 2008-2009. 

 Insegnamento di “Neurologia I” per il Corso Integrato 
INFERMIERISTICA CLINICA DELL'AREA DELLA CRONICITA', DELLA 
DISABILITA' E DELLE CURE PALLIATIVE, relativi al Corso di Laurea in 
Infermieristica, Università degli Studi di Torino, sede di Ivrea, a partire 
dall’Anno Accademico 2008-2009.  

 Insegnamento di “Neurologia II”, per il Corso Integrato di 
ELETTROMIOGRAFIA; Corso di Laurea in Tecniche di 
Neurofisiopatologia, Università degli Studi di Torino, a partire 
dall’Anno Accademico 2008-2009.  

Corsi ECM riguardanti in particolare i disturbi del sonno di interesse 
neurologico presso l’Istituto Auxologico Italiano.  
 

PATENTE O PATENTI  Patente guida automobilistica tipo B 

   

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 
del D.lgs 196/2003, che il presente curriculum verrà allegato al programma 
dell’evento formativo e pubblicato nella banca dati presente nel 
sito http://ecm.agenas.it, e a tal fine presto il consenso al trattamento dei 
dati personali ivi contenuti. 

 

 

 

Verbania,14.12.2017      NOME E COGNOME (FIRMA) 
LORENZO PRIANO 

  

 

https://portaleaouc.aou-careggi.toscana.it/exchweb/bin/,DanaInfo=10.10.31.104,SSL+redir.asp?URL=http://ecm.agenas.it/

