
Ottimo risultato ottenuto insieme al  Dipartimento di Bioingegneria del Politecnico di Milano 

L’IRCCS San Raffaele Pisana al primo posto in Italia 
per il Laboratorio di Analisi del Movimento 
Il riconoscimento conferito al congresso annuale dell’ESMAC per l’affidabilità  delle diagnosi ottenute  

vità ad una commissione 
internazionale per verifi-
care quanto l'attività  
svolta dal Laboratorio 
rispetti gli standard inter-
nazionali e quanto i dati 
prodotti siano affidabili, 
precisi  e validi per una 
applicazione clinica routi-
naria dell’indagine. In 

Grande soddisfazione da 
parte del professor Gior-
gio Albertini, direttore del 
Dipartimento di Riabilita-
zione nell’Età  Evolutiva e 
del Laboratorio di Gait 
Analysis dell'IRCCS San 
Raffaele Pisana,  per i ri-
sultati raggiunti durante il 
recente  congresso annuale 
dell’ESMAC (European 
Society of Movement A-
nalysis for Adults and 
Children), tenutosi ad 
Amsterdam dal 25 al 30 
settembre 2006. 
L'ESMAC, durante il pro-
prio congresso annuale, 
offre a tutti i laboratori  
europei di Gait Analysis 
che ne facciano preventiva 
richiesta la possibilità di 
sottoporre la propria atti-

DAL NUOVO BLOG DI VILLA DEI FIORI 
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stare la riabilitazione moto-
ria di persone che hanno 
subito incidenti o malattie 
del sistema nervoso).  
Grazie all'ing. Manuela Gal-
li - ricercatore del  Diparti-
mento di Bioingegneria del 
politecnico di Milano e re-
sponsabile tecnico del La-
boratorio dell'IRCCS  San 
Raffaele - che ha fatto ri-
chiesta di sottoporre a tale 
certificazione il nostro labo-
ratorio di Gait Analysis, è 
stata ottenuta una valutazio-
ne  molto positiva. 
Infatti, il laboratorio di Ana-
lisi del Movimento del-
l'IRCCS San Raffaele è il 
primo laboratorio italiano 
ad avere ottenuto questa 
valutazione. Agli operatori i 
complimenti dall’Azienda. 

http://VILLADEIFIORI.ILCANNOCCHIALE.IT/ 
Di seguito riportati alcuni post del nuovo blog di Villa Dei 
Fiori: 

 
“Pur con le mani ed i polsi strettamente legati, ovunque, 

sentirò il profumo dei fiori e il volare degli uccelli”.  
Gianni 

commento di Ros: 
Una bella speranza di libertà dei sensi  

in mezzo alle catene del quotidiano passaggio. 

altre parole viene conferita 
una sorta di certificazione  
da parte di un ente interna-
zionale esperto nella Gait 
Analysis (uno strumento 
diagnostico di nuova gene-
razione, che consente di 
analizzare e ricostruire i 
movimenti di ogni parte 
del nostro corpo, per impo-

 
“Laboratorio di Teatro ed Attività Artistiche a Villa dei 
Fiori per un periodo di circa quindici mesi…”  
 
- commento di Franca: 

Grande iniziativa, veramente complimenti  
- commento di carlaurbani:   

Dove farete la rappresentazione teatrale dei pazienti?  
Complimenti per l'iniziativa, immagino la gioia  

negli occhi di chi soffre.. 


