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Il Corso di Laurea (CdL) in Tecniche Ortopediche prepara
operatori sanitari in grado di operare, su prescrizione medica
e successivo collaudo, la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi,
correttivi e di sostegno dell’apparato locomotore, di natura
funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l’energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante
rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli. Il CdL ha
durata triennale ed è abilitante alla professione. L’accesso è
subordinato al superamento del concorso di ammissione. Le
attività formative si articolano in didattica, laboratori e tirocini.
L’esame finale consiste in una prova pratica (discussione di
un caso clinico e simulazione di un processo assistenziale) e
in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa-sperimentale.

requisiti
di accesso
Possono essere ammessi al CdL in Tecnico Ortopedico i candidati in possesso di un diploma
di scuola secondaria superiore o di altro titolo
di studio conseguito all’estero, riconosciuto
idoneo. Il corso è ad accesso programmato su
base nazionale. Il numero di studenti ammissibili, nei limiti definiti dalla classe, sarà deliberato di anno in anno dagli organi accademici
competenti previa valutazione delle risorse
strutturali, strumentali e di personale disponibili per il funzionamento del corso.

Il test d’ingresso è costituito da domande a
risposta multipla di matematica, fisica, biologia, chimica e ragionamento logico.

obiettivi
obiettivi
obiettivi

Al termine del percorso formativo,
i laureati avranno acquisito conoscenze e competenze teorico-pratiche tali da essere in grado di realizzare, su prescrizione medica e
successivo collaudo, la costruzione
e/o adattamento, applicazione e
fornitura di protesi, ortesi e di ausili
sostitutivi, correttivi e di sostegno
dell’apparato locomotore, di natura
funzionale e estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l’energia esterna o energia mista corporea e esterna, mediante rilevamento diretto
sul paziente di misure e modelli.
Le metodologie di apprendimento
previste prevedono lezioni frontali e
interattive con possibili verifiche in
itinere, realizzate anche mediante
test, e una verifica finale effettuata
attraverso prove scritte e/o orali.

I laureati nell’ambito della professione sanitaria di Tecnico Ortopedico sono dotati di un’adeguata preparazione nelle discipline di base,
tale da consentire loro la migliore
comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età
evolutiva, adulta e geriatrica, sui
quali si focalizza il loro intervento.
Il raggiungimento delle competenze professionali si completa con
l’acquisizione di competenze comportamentali e viene conseguita nel
contesto lavorativo specifico, così
da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza
di tutte le necessarie competenze
e la loro immediata spendibilità
nell’ambiente di lavoro. Il laureato saprà utilizzare almeno un’altra
lingua Europea al fine dei potersi
spendere anche nell’ambito della
Comunità Europea ed oltre.
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I Tecnici Ortopedici sono operatori
sanitari che svolgono la loro attività
professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime
di dipendenza libero-professionale.
Operano su prescrizione medica e
successivo collaudo, la costruzione
e/o adattamento, applicazione e
fornitura di protesi, ortesi e di ausili
sostitutivi, correttivi e di sostegno
dell’apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo
meccanico o che utilizzano l’energia
esterna o energia mista corporea
ed esterna, mediante rilevamento
diretto sul paziente di misure e modelli.

Nell’ambito delle loro competenze:
• addestrano la persona con disabilità all’uso delle protesi e delle
ortesi applicate;
• collaborano con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di
riabilitazione;
• sono responsabili dell’organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti
nell’ambito delle loro mansioni.

tirocinio
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I tirocini consentono allo studente
di sviluppare competenze professionali, facilitare processi di elaborazione e integrazione delle informazioni e la loro trasformazione in
competenze.
È una strategia formativa che prevede l’affiancamento dello studente ad un professionista esperto (tutor) e in contesti sanitari specifici al
fine di apprendere le competenze
previste dal ruolo professionale.

L’apprendimento in tirocinio avviene attraverso la sperimentazione
pratica, l’integrazione dei saperi
teorico-disciplinari con la prassi
operativa professionale ed organizzativa e il contatto con membri di
uno specifico gruppo professionale.
Il tirocinio e le attività di laboratorio
devono essere frequentati obbligatoriamente nei tempi e nei modi
previsti all’inizio dell’anno accademico.
Tutte le attività professionalizzanti
si svolgono secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio di
Corso di Laurea.
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dopo
la la
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I laureati in Tecniche Ortopediche
possono accedere al CdL Magistrale di Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche che
appartiene alla classe delle lauree
magistrali delle professioni sanitarie.

Il CdL Magistrale fornisce una formazione culturale e professionale
avanzata per intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di
ricerca nell’ambito pertinente alla
professione di tecnico sanitario di
radiologia medica.

sedi e
contatti
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - C/o Ortopedia
Largo Palagi, 1 | Firenze
Segreteria didattica
segreteria didattica@sc-saluteumana.unifi.it
Segreteria studenti
Viale Morgagni, 40-44 | Firenze
informa.studenti@unifi.it
sito
www.tecnicheortopediche.unifi.it

