
ORTESI (ORU313)

1. lingua insegnamento/language

Italiano.

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. BORDIERI CORRADO

Anno di corso/Year Course: 2021/2022

Semestre/Semester: Semestrale

CFU/UFC: 6

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:
- ORTESI ARTO INFERIORE (ORU10C) - 1 cfu - ssd MED/50
Prof. Marco Mancini
- ORTESI ARTO SUPERIORE (ORU09C) - 1 cfu - ssd MED/50
Prof. Massimo Cecilia
- ORTESI DEL PIEDE (ORU12C) - 2 cfu - ssd MED/50
Prof. Corrado Bordieri
- ORTESI SPINALI (ORU11C) - 2 cfu - ssd MED/50
Prof. Marco Laineri Milazzo

3. testi di riferimento/bibliography

Ortesi di arto superiore:

Parella Ronconi /Ronconi Roconi /Atti congresso F.I.O.T.O.

Ortesi di arto inferiore:

I. A. Kapandji / Fisiologia articolare /Marrapese ed. 1980 T.O.I. “la tutorizzazione di arto superiore” 2004

Ortesi spinali:

R. Viladot/ O. Cohi/ S. Clavell – Verduci Editore: Ortesi e Protesi dell’apparato locomotore – Colonna vertebrale

Ortesi del piede:

Renè Baumgartener /Hartmut Stinus : Ortesi e protesi del piede. Valente Valenti : le ortesi del piede . I. A. Kapandji / Fisiologia articolare
( già consigliato )Tecnica Ortopedica Internazionale www.fioto.it/rivista . Uccioli :Il piede diabetico fisiopatologia clinica e terapia

I testi non sono obbligatori è facoltà dello studente scegliere uno o piu' testi consigliati

. obiettivi formativi/learning objectives

Fornire nel percorso formativo la conoscenza metodologica e i fondamentali contenuti tecnico pratici
nell'ortopedia tecnica. Dalla presa in carico del paziente alla progettazione, applicazione e follow-up di un
dispositivo medico in conformità alla normativa vigente. Come si lavora in equipe multisciplinare con
particolare attenzione all'autonomia professionale, secondo il codice etico e deontologico della professione.



5. prerequisiti/PREREQUISITES

Fondamentali le conoscenze delle materie sia tecniche che scientifiche degli anni precedenti del Corso di
Laurea per capire la loro applicazione nella tecnica ortopedica

6. metodi didattici/teaching methods

Lezioni frontali attraverso immagini contestuali. Secondo necessità, formazione a distanza

Discussioni di casi clinici

Presentazione, per ogni studente di un caso clinico, che contempli tutte le fasi della realizzazione di una
ortesi dalla richiesta specialistica alla messa in servizio del dispositivo progettato, alla importanza del follow-
up in un contesto multisciplinare. Particolare attenzione alla letteratura disponibile.

Lavori di gruppo, tesine.

7. altre informazioni/other informations

Sarà cura di ogni docente comunicare le date e gli orari di ricevimento.

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

L'esame finale viene effettuato da tutti e quattro i docenti del corso integrato ed è pubblico. Il Presidente della
Commissione ne assicura il regolare svolgimento. E' scritto, domande a risposta multipla e orale. La
votazione avviene 	previo una media ponderale dei quattro insegnamenti in percentuale ai crediti formativi di
ogni singolo modulo. L'esame è superato se la valutazione complessiva è uguale o superiore a 18/30, in
caso di valutazione massima 30/30 la commissione può concedere la lode.

9. programma esteso/program

<  Modulo 1:    Ortesi di arto superiore      >

Biomeccanica della spalla, del gomito del polso e della mano (cenni). Biomeccanica e ortesi. La figura del tecnico ortopedico: profilo,
storia, rapporti professionali. Il dispositivo medico: definizioni, responsabilità, progettazione, fasi di lavorazione, consegna,
addestramento all’uso, obblighi post-consegna. Il nomenclatore tariffario: normativa, codici, identificazione delle ortesi e degli accessori,
problematiche. Le ortesi di arto superiore: modalità di rilevamento misure e costruttive. Ortesi di pronta applicazione e ortesi
personalizzate. Dimostrazioni pratiche sul rilevamento misure e sull’applicazione di alcuni apparecchi

<  Modulo 2     Ortesi di arto inferiore       >

 Biomeccanica podalica, deformità congenite e acquisite, la leva podalica, le paralisi anteriori e posteriori, spastiche e flaccide. Tutori
A.F.O. elastici, rigidi, a spirale, a doppia spirale, articolati. Patologie del ginocchio, biomeccanica e patomeccanica, paralisi del
quadricipite, gonartrosi, ginocchio varo e valgo, recurvato. Tutori K.A.F.O. liberi, bloccabili, con pistoni estensori, con estensori elastici.
Patologie dell’anca, paraplegie, displasie, Perthes, paralisi spastiche in adduzione, coxartrosi, artroprotesi, lussazioni. Tutori H.K.A.F.O.
con articolazioni libere, bloccabili, regolazioni pluriassiali, con sistemi reciprocanti, stabilizzatore dinamico dell’anca

<  Modulo 3        Ortesi  spinali                 >

Cenni storici, tecniche e materiali delle ortesi ieri ed oggi a confronto; i morfotipi; la respirazione e contenzione, correzione, compenso
delle curve del rachide sui due piani; tipi di corsetti e geometrie caratterizzanti; classificazione e codifica EN 29900; cenni di
biomeccanica del rachide; funzionalità e obiettivi dei principali corsetti in uso; corsetti per la correzione della scoliosi e del dorso curvo;
ortesi cervicali; cenni di valutazione dei rischi d’uso nelle ortesi di tronco



<  Modulo 4      Ortesi  del piede              >

Trattamento ortesico nelle patologie del piede in età evolutiva :piede torto congenito, patologie dell’avampiede , patologie del mesopiede
, patologie del retro piede ,polidattilia. Trattamento ortesico nelle patologie del piede nell’adulto : patologie dell’avampiede, patologie del
mesopiede, patologie del retro piede. Ortesi plantare nel piede diabetico –piede reumatologico –piede sportivo. Piede e postura.
Progettare un ortesi plantare ( correttiva – compensativa –posturale- antalgica ). Diverse tecniche di rilevamento misure, sistemi
baropodometrici –podoscanalaiser – sistemi cad/cam e stampa 3d
Materiali utilizzati per la realizzazione di ortesi plantare in base alle diverse patologie. Presa in carico di un paziente , analisi funzionale
del dispositivo richiesto ,riscontro tra funzione e sviluppo della progettazione,valutazione tecnico funzionale ,raccolta anamnestica
minima( con particolare attenzione a fattori allergici ),valutare patologie e/o dispositivi concorrenti e/o interferenti. Studiare la fattibilità
del dispositivo,valutare le attese,valutare i bisogni,valutare il grado di attività. Come redigere la scheda progetto . Come sviluppare il
progetto esecutivo. Immissione in servizio del dispositivo ortopedico. Effettuare prove e verifiche di congruenza e funzionali sul paziente.
Addestrare la persona all’uso delle protesi /ortesi applicati. Immettere in servizio un dispositivo ortopedico. Definire le tecniche utili per la
minimizzazione del rischio. Garantire ed eseguire assistenza tecnica sui presidi applicati. Predisporre fascicolo tecnico ed istruzioni dei
presidi prodotti. Definire controlli e ciclo di vita dei presidi prodotti. Effettuare follow up per verifica efficienza e sicurezza.


