Responsabile scientifico: Prof. Massimiliano Noseda
Ricercatore in medicina fisica e riabilitazione
Professore a contratto per l’insegnamento “attività integrata e
adattata” presso il corso di laurea in scienze motorie dell’Università degli Studi dell’Insubria, Varese
Professore a contratto per gli insegnamenti “attività fisica
adattata”, “principi di ergonomia” e “medicina fisica e riabilitativa” presso il corso di laurea in scienze motorie dell’Università degli Studi di Pavia
Professore a contratto per l’insegnamento “medicina fisica e
riabilitativa” presso il corso di laurea in fisioterapia dell’Università degli Studi di Ferrara
Professore a contratto per l’insegnamento “economia aziendale“ presso i corsi di laurea in tecniche di radiologia ed igiene dentale e per “management sanitario” presso il corso di
laurea in fisioterapia dell’Università Politecnica delle MarcheProfessore a contratto per l’insegnamento “malattie dell’apparto locomotore” presso il corso di laurea in tecnici della
prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Firenze, sede di Empoli

Sede
Aula magna dell’ A.O. Ospedale San Carlo Borromeo, via
Pio II, numero 3, 20153 Milano
Come raggiungerci
Per arrivare all’ospedale in automobile è opportuno prendere
la tangenziale ovest e uscire all’uscita “via Novara”.
Per chi desidera, invece, utilizzare i mezzi pubblici è
consigliato prendere la linea 1 ( rossa ) della metropolitana in
direzione Bisceglie, scendere alla fermata Inganni e
proseguire con l’autobus 49.

organizza
sabato 8 maggio 2010

CONVEGNO:

Con il patrocinio

“SCHERMA: PSICOLOGIA,
PREPARAZIONE ATLETICA,
RIABILITAZIONE E DISABILITÁ”

Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei
Ministri con delega allo Sport, On Rocco Crimi

Modalità di iscrizione
La partecipazione al convegno è gratuita ma deve essere
richiesta via mail all’indirizzo eventiscientifici@live.it inviando le seguenti informazioni: nome, cognome, recapito telefonico, mail di riferimento, titolo di studio ed ente di appartenenza. Le domande potranno essere inviate dal 10 aprile al
3 maggio 2010 e saranno accettate fino ad esaurimento dei
posti disponibili; pertanto, è opportuno attendere la conferma via mail dell’avvenuta iscrizione all’indirizzo segnalato. Il
posto sarà conservato fino alle ore 8.30 del giorno del congresso dopo tale orario la segreteria organizzativa si riserva
il diritto di cederlo a terzi. Si prega, pertanto, di giungere in
sede congressuale entro l’orario concordato.
Segreteria organizzativa: Antonio Capoduro
antonio@capoduro.it
eventiscientifici@live.it
si ringrazia il fumettista Sandro Dossi per la realizzazione a mano
della tavola “Geppo schermidore” utilizzata come immagine
ufficiale del convegno.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Sessione preparazione atletica e pratica della disciplina

8.30 Saluti di benvenuto della direzione dell’A.O. Ospedale
San Carlo Borromeo di Milano

10.10 Attuale assetto organizzativo, storia e successi della
scherma italiana

Antonio Mobilia, Direttore Generale
Savina Bordoni, Direttore Sanitario

Giorgio Scarso, Presidente Nazionale Federazione Italiana
Scherma ( FIS ), Vicepresidente Federazione Mondiale di
Scherma
Gianfranco Magnini, Presidente Comitato Regionale Lombardo
Federazione Italiana Scherma

8.45 Saluti della Federazione Italiana di Scherma
Giorgio Scarso, Presidente Nazionale Federazione Italiana
Scherma (FIS ) e Vicepresidente Federazione Mondiale di
Scherma
Gianfranco Magnini, Presidente Comitato Regionale Lombardo
Federazione Italiana Scherma

Massimiliano Noseda, Consulente fisiatra del reparto di recupero
e rieducazione funzionale dell’A.O. Ospedale San Carlo
Borromeo di Milano, specialista in medicina fisica e riabilitazione,
specialista in igiene e medicina preventiva
Sessione cultura e psicologia
9.00 La tv per ragazzi: considerazioni psicologiche e
culturali sulla scherma nelle principali serie a cartoni animati
televisive

Carlo Simonelli, Professore a contratto presso l’Università degli
Studi dell’Insubria presso il corso di laurea in scienze motorie per
l’insegnamento di “metodi di valutazione motoria ed attitudinale
allo sport”

9.45 I meccanismi di difesa: la psicologia come strumento
per ottimizzare la relazione maestro-allievo
Giovanni Lodetti
Psicologo clinico dello sport
Presidente dell’associazione internazionale di Psicologia e
Psicoanalisi dello sport - onlus
Coordinatore del dipartimento quattro del Comitato Italiano
Paralimpico per la Regione Lombardia
Discussione

12.15 La rieducazione propriocettiva: finalità e stategie
attuative
Alessandra Raschi, Medico specialista in medicina fisica e
riabilitazione, Primario presso il reparto di Recupero e
Rieducazione Funzionale della Fondazione San Raffaele di
Milano
Discussione

10.50 Scherma in Italia: l’esperienza del Circolo della spada
M° Marcello Lodetti asd Milano
Roberta Ravasi, Istruttore Nazionale 3 armi Federazione Italiana
Scherma, Istruttore Nazionale scherma 3 armi Comitato Italiano
Paralimpico, Consigliere e Tecnico del Circolo della spada M°
Marcello Lodetti asd Milano
11.10 Scherma in Svizzera: l’esperienza del Circolo
Scherma SAL Lugano, Gianluigi Lodetti
Giorgio Guerrini, Maestro d’armi del Circolo di Scherma SAL
Lugano
Fabio Trojani, Presidente del Circolo di Scherma SAL Lugano
Gianluigi Lodetti, Professore ordinario di Statistica all’Università
della Svizzera Italiana e Fellow dello Swiss Finance Institute
Discussione e pausa

Massimiliano Noseda
Medico, specialista in medicina fisica e riabilitazione, specialista
in igiene e medicina preventiva

Elio Crippa
Marco Gilberti
Medici specialisti in ortopedia e traumatologia
Dirigenti medici presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia
dell’A.O. Ospedale San Carlo Borromeo di Milano

10.30 La preparazione atletica nella scherma

Moderatori:
Carlo Ausenda, Primario fisiatra del reparto di recupero e
rieducazione funzionale dell’A.O. Ospedale San Carlo Borromeo
di Milano, specialista in medicina fisica e riabilitazione, specialista
in neurologia

12.00 Tendinopatie da sovraccarico di interesse
schermistico

Sessione riabilitazione e scherma
11.45 Primo soccorso, trattamento e principi di
riabilitazione delle principali patologie ortopedicotraumatiche di interesse schermistico

Sessione disabilità e scherma
12.30 Applicazioni in ambito sportivo delle indicazioni
terminologiche proposte con ICF e raccomandate
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in tema di
disabilità
Massimiliano Noseda, Medico, specialista in medicina fisica e
riabilitazione, specialista in igiene e medicina preventiva
12.45 Le classificazioni funzionali per atleti con disabilità
motoria
Giuseppe Spinelli, Medico, specialista in medicina dello sport,
specialista in oncologia Classificatore Comitato Italiano
Paralimpico
13.00 L’esperienza sul campo di un tecnico di scherma del
Comitato Italiano Paralimpico
Nicola Viscardi, Dottore in scienze dell’educazione
13.15 Discussione

Matteo Cavanna, Medico specialista in Ortopedia e
Traumatologia,Fc Inter sez. giovanile

13.30 Consegna attestati di partecipazione
Saluti di congedo

