
 

           

OBIETTIVO INNOVAZIONE - idee, progetti, tecnologie dal parco 

 

 

UN APPROCCIO SCIENTIFICO 

AL MOVIMENTO UMANO 

Possibilità di sviluppo in differenti ambiti applicativi 
 

Pula, giovedì 7 aprile 2011 ore 10.00 

Polaris – Sala Auditorium - Edificio 2 

 
L’applicazione di criteri scientifici al movimento umano può interessare vari ambiti: sport, prevenzione infortuni, 

riabilitazione e disabilità. Una visione che sia la sintesi di vari punti di vista: bioingegneristico, clinico e delle scienze 

motorie, può permettere di agire in questi campi, occupandosi di ricerca e formazione, ma anche di fornire servizi che 

abbiano ricadute in settori diversi. Il presente seminario si rivolge al mondo universitario, sanitario e sportivo, ma anche a 

quello dell’incoming turistico, dove la disponibilità di un valore aggiunto, come la tecnologia applicata al movimento 

umano, può rappresentare una carta in più per attrarre visitatori in Sardegna tutto l’anno. 

 

 

10.00 

 

Benvenuto – Ketty Corona – Presidente Sardegna Ricerche 

 

10.15 

 

Introduzione dei lavori - Gianfranco Fara – Presidente CONI Sardegna 

 

10.30 

 

Presentazione progetto Area 3 – A Human Motion Lab 

Fulvio Stradijot – Direttore tecnico, Area 3 srl 

 

11.00 

 

Gli strumenti per la medicina sportiva del LAb. Medical Device di Sardegna Ricerche 

Sandra Ennas – Responsabile Servizio ITT, Sardegna Ricerche 

 

11.20 

 

Applicazioni scientifiche nell’ambito dell’attività del CONI Sardegna 

Gian Mario Migliaccio – Responsabile scientifico, CONI Sardegna  

 

11.40 

 

Un approccio scientifico nella misura dei risultati della riabilitazione 

Pietro Braina – Dirigente Medico del Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale, 

AO Brotzu Cagliari 

 

12.00 

 

La valutazione funzionale nell’ambito della pallacanestro professionistica 

Marcello Caria - Responsabile sanitario, Dinamo Sassari 

 

12.20 

 

La valutazione funzionale nell’ambito del calcio professionistico 

Giovanni Andreini e Matteo Levi Micheli – Preparatori atletici, Cagliari calcio 

 

Obiettivo INNOVAZIONE è un format di incontri organizzati da Sardegna Ricerche, finalizzati a promuovere le aziende, i 

prodotti e le tecnologie del parco e creare un momento di informazione tra organismi localizzati presso Polaris ed il 

contesto economico regionale. Per info e registrazione: www.sardegnaricerche.it 


