
 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE (ORU125)

1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. FEDERICO PAOLA

Anno di corso/Year Course: 2021/2022

Semestre/Semester: Semestrale

CFU/UFC: 5

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

	DISEGNO ANATOMICO (ORU15A): PROF. PAOLA FEDERICO,

TECNOLOGIE MATERIALI E SISTEMI DI LAVORAZIONE (ORU14A): PROF. GUERRINO
ROSELLINI

3. testi di riferimento/bibliography

Disegno Anatomico: Non sono richiesti testi di riferimento. Il materiale didattico verrà fornito dal
docente nel corso delle lezioni. Gli studenti potranno far riferimento per consultazione al testo
utilizzato per il corso di Anatomia.

Tecnologie materiali e sistemi di lavorazione: non sono richiesti testi di riferimento. Il materiale
didattico verrà fornito dal docente nel corso delle lezioni.

4. obiettivi formativi/learning objectives

CORSO DI DISEGNO ANATOMICO

Il corso parte dal presupposto che il disegno anatomico possa fornire un valido strumento per una
comprensione profonda della struttura e del funzionamento dello scheletro umano e in generale
per lo sviluppo delle capacità di percezione e d'osservazione indispensabile nello svolgimento
della professione; l’obiettivo consisterà quindi nell’apprendimento delle tecniche basilari del
disegno che verranno applicate nella realizzazione di tavole anatomiche. Sarà richiesto per la
realizzazione dei lavori ordine, pulizia, precisione. La qualità del lavoro dipenderà dalla chiarezza
dell’esposizione visiva del contenuto. Il lavoro svolto prevalentemente in aula stimolerà gli studenti



ad una continua autovalutazione delle loro capacità e raggiungimenti e alla conseguente auto
correzione.

CORSO DI TECNOLOGIE MATERIALI E SISTEMI DI LAVORAZIONE

Il corso intende fornire le conoscenze di base necessarie alla comprensione della corretta
applicazione dei diversi tipi di materiale nel campo dell’ortopedia tecnica. Al termine del corso gli
studenti saranno in grado di selezionare il materiale più adatto nella fase preliminare della
progettazione dei dispositivi ortoprotesici. Saranno inoltre illustrati e approfonditi i sistemi di
lavorazione applicati nella tecnica ortopedica con esempi specifici di progettazione e fabbricazione
di dispositivi ortoprotesici.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

CORSO DI DISEGNO ANATOMICO:  È richiesta la formazione scolastica di base.

CORSO DI TECNOLOGIE DEI MATERIALI E SISTEMI DI LAVORAZIONE:   È richiesta la
formazione scolastica di base.

6. metodi didattici/teaching methods

CORSO DI DISEGNO ANATOMICO:

Il corso prevede la realizzazione di tavole anatomiche elaborate da immagini fornite dal docente.
Gli studenti dovranno analizzare, studiare , destrutturare la figura, vale a dire comprenderla
profondamente nei suoi volumi, nella sua forma, nelle sue superfici; assimilarla per arrivare  a
ricomporla in un elaborato capace di trasmettere chiaramente questa comprensione e restituire un
immagine chiara ed eloquente dell’immagine. I disegni realizzati saranno tanto più validi quanto
più riusciranno a trasmettere questa comprensione.

CORSO DI TECNOLOGIE DEI MATERIALI E SISTEMI DI LAVORAZIONE

Il corso prevede lezioni frontali con gli studenti in cui verrà trattato l’utilizzo dei materiali tipici
dell’ortopedia tecnica e l’approfondimento di terminologie tecniche specifiche legate al mondo delle
tecnologie industriali ed in particolare alla loro applicazione all’ortopedia tecnica. Lo studente
acquisirà le conoscenze necessarie alla corretta progettazione e realizzazione dei dispositivi
ortoprotesici, le cui nozioni saranno impartite attraverso la proiezione e la spiegazione di slide
specifiche che saranno poi fornite allo studente come materiale didattico.



7. altre informazioni/other informations

CORSO DI DISEGNO ANATOMICO: sono richiesti gli strumenti del disegno: matite HB, 4Bo 6B,
gomma da cancellare, temperino, fogli F4 33x48 lisci, squadre.

CORSO DI TECNOLOGIE DEI MATERIALI E SISTEMI DI LAVORAZIONE: E’ richiesto un
quaderno per gli appunti.

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

CORSO DI DISEGNO ANATOMICO:

Al termine del corso le tavole realizzate saranno valutate dalla commissione. La valutazione terrà
presente dell’abilità nell’utilizzo delle tecniche del disegno; della capacità di comprensione della
figura data, nello specifico della parte anatomica; della competenza nel saper coniugare l’abilità
tecnica acquisita con la conoscenza della forma attraverso la padronanza del linguaggio proprio
della comunicazione visiva.

CORSO DI TECNOLOGIE DEI MATERIALI E SISTEMI DI LAVORAZIONE
La verifica dell’apprendimento sarà eseguita al termine del corso con un esame orale o scritto. La
commissione valuterà la correttezza delle risposte nel caso di esame scritto mentre nel caso di
esame orale, oltre al contenuto delle risposte, valuterà anche alla padronanza e la proprietà del
linguaggio tecnico acquisito dal candidato. Il candidato dovrà essere in grado di definire alcuni
passaggi dello sviluppo progettuale di un dispositivo ortoprotesico e delle tecniche di lavorazione.
Nelle modalità di valutazione dello studente si terrà conto della frequenza alle lezioni e della
interazione che lo stesso dimostra durante le lezioni frontali.

9. programma esteso/program

< CORSO DI DISEGNO ANATOMICO >

- TAVOLA 1: Scheletro dell’articolazione del ginocchio e legamenti

- [TAVOLA 2: Scheletro dell’anca e legamenti

- TAVOLA 3: Scheletro della mano e legamenti

- TAVOLA 4: Scheletro del cingolo scapolare e della spalla e legamenti

-    TAVOLA 5: Scheletro del piede

-    TAVOLA 6: Scheletro della mano e legamenti

-    TAVOLA 7: Scheletro del gomito e legamenti

- TAVOLA 8: Scheletro della colonna vertebrale



< CORSO DI TECNOLOGIE DEI MATERIALI E SISTEMI DI LAVORAZIONE: >

- lezione 1 La figura del tecnico ortopedico e l’evoluzione dei materiali

- lezione 2 Caratteristiche dei materiali

-lezione 3 Proprietà meccaniche dei materiali

-lezione 4 Materiali metallici e loro applicazione

-lezione 5 Materiali polimerici e loro applicazione

-lezione 6 Materiali compositi e loro applicazione

-lezione 7 Materiali siliconici e loro applicazione

-lezione 8 Schiume termoplastiche e loro applicazione

-lezione 9 Il trattamento dei materiali finalizzato alla produzione dei dispositivi ortoprotesici

-lezione 10 Sistemi di lavorazione dei materiali termoplastici

-lezione 11 Sistemi di lavorazione dei materiali compositi

-lezione 12 Sistemi di lavorazione dei materiali metallici


