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Essendo un’attività di tirocinio professionale non ci sono testi specifici e obbligatori di riferimento.
È richiesta la descrizione degli obiettivi formativi specifici dell’insegnamento declinata
secondo i 5 Descrittori di Dublino:

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1)
Gli studenti dovranno possedere le conoscenze e le capacità di comprensione delle
principali patologie neurologiche, neuromuscolari ed ortopediche, i principi biomeccanici
che regolano il funzionamento dei dispositivi ortopedici e gli elementi meccanici e tecnici
necessari alla personalizzazione e progettazione di protesi, ortesi e ausili tecnici per
l’apparato locomotore utili a coadiuvare la diversa abilità del singolo paziente.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2) Gli studenti dovranno essere capaci di applicare le loro
conoscenze, capacità di comprensione e abilità al fine di risolvere problemi, collaborare
alla redazione del progetto riabilitativo, per definire la fattibilità, l’efficacia e l’efficienza di un
trattamento ortoprotesico o di un ausilio tecnico.

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3) Gli studenti dovranno essere in
grado di individuare, raccogliere, sintetizzare informazioni utili alla progettazione e
realizzazione di uno specifico dispositivo ortoprotesico sulla base della prescrizione
medica; essere in grado di integrare le conoscenze acquisite per una corretta e completa
gestione della presa in carico del paziente e dei differenti casi clinici.

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4) Gli studenti dovranno essere in
grado di veicolare ai propri interlocutori (medici specialisti, professionisti sanitari coinvolti
nel progetto riabilitativo, pazienti, familiari, care givers) con linguaggio appropriato in modo
chiaro, compiuto e privo di ambiguità il progetto ortesico individuato.

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5) Sulla base delle nozioni acquisite,
gli studenti dovranno sviluppare le competenze e le abilità necessarie per intraprendere il
percorso necessario al raggiungimento, con un grado di autonomia maggiore, degli
obiettivi di studio successivi e la capacità di affinare ed approfondire le proprie conoscenze
attraverso un tipo di formazione senz’altro condivisibile con gli altri discenti, ma non privo di
autonomia ed originalità.



È richiesta la formazione scolastica di base.
    Il tirocinio professionalizzante è una strategia formativa che prevede l’affiancamento dello

studente ad un professionista esperto e in contesti sanitari specifici al fine di apprendere le
competenze previste dal ruolo professionale. L’assegnazione del tutor, per tutto lo
svolgimento del corso, risulta quindi indispensabile affinchè il discente possa essere
seguito e reso edotto “on the job” in ogni situazione tipica dell’attività professionale (sapere,
saper fare, saper essere). L’apprendimento in tirocinio avviene attraverso la
sperimentazione pratica, l’integrazione del sapere teorico-disciplinare con la prassi
operativa professionale e organizzativa, attraverso il contatto con membri di uno specifico
gruppo professionale.

    Nel rispetto del programma e del progetto formativo, il tutor prepara lo studente all’esercizio
della sua futura professione, e al termine di ogni anno di tirocinio, il tutor stesso certifica, a
mezzo diario presenze firmato dal tirocinante, e controfirmato dal tutor, l’effettuazione dello
svolgimento delle ore previste e del progetto formativo assegnato e redige una breve
relazione di presentazione e un giudizio di merito da presentare al Coordinatore del
tirocinio.

    Nell’eventualità che l’emergenza Covid-19 renda impossibile l’erogazione delle attività di
tirocinio professionalizzante in presenza, si procederà all’erogazione di didattica a distanza
utilizzando le piattaforme online ufficiali dell’Ateneo per un numero massimo di ore e di
corrispondenti CFU stabiliti dall’Ateneo, conformemente agli obiettivi del progetto formativo
degli studenti.

È prevista una offerta formativa aggiuntiva per l’approfondimento di alcuni contenuti specifici
dell’insegnamento, tramite la partecipazione degli studenti che fossero interessati a Seminari e
Corsi monografici e convegni del settore.

I docenti sono disponibili a colloqui individuali con gli studenti, da programmarsi al di fuori degli
orari di lezione, finalizzati ad esempio al chiarimento di aspetti problematici relativi allo studio del
programma teorico.
Al termine di ogni anno di tirocinio, il tutor clinico certifica, a mezzo diario presenze firmato dal
tirocinante, e controfirmato dal tutor, l’effettivo svolgimento delle ore previste e il compimento del
progetto formativo assegnato. Il diario sarà consegnato, unitamente ad un giudizio di profitto e
d’idoneità firmato dal tutor, al coordinatore del tirocinio. Le conoscenze e le competenze maturate
dallo studente saranno valutate in sede di esame di tirocinio tenendo in considerazione il giudizio
espresso dal tutor. La prova di esame annuale verterà sulla ricostruzione e descrizione di scenari
clinico/valutativi e processi produttivi tipici della professione, volti a verificare il livello di
preparazione e di competenza acquisite dal discente durante il percorso del tirocinio.

La valutazione dell’esame sarà espressa attraverso un punteggio in 30esimi. Affinchè lo studente
possa raggiungere il punteggio massimo dovrà dimostrare al tutor e durante l’esame di tirocinio di
aver raggiunto tutti gli obiettivi del progetto formativo maturando le competenze richieste per il loro
conseguimento.

La valutazione ottenuta da ciascun discente nel corso dei tre anni di tirocinio sarà decisiva ai fini
dell’ammissione alla prova finale.



Il tirocinio professionale rappresenta la norma formativa fondamentale per sviluppare le competenze
professionali in associazione al ragionamento critico.
La finalità è:

-    Sviluppare competenze professionali (il tirocinio facilita processi di elaborazione e integrazione
delle informazioni e la loro trasformazione in competenze).

-    Sviluppare identità e appartenenza professionale (il tirocinio promuove il progressivo
superamento d’immagini idealizzate della professione e aiuta lo studente a confermare la
scelta).

-    Introdurre lo studente ad ambienti organizzativi e organizzati per apprezzare relazioni
lavorative, rapporti interprofessionali, valori, abilità, comportamenti (esprime una pre-
socializzazione con il mondo del lavoro).

-    Apprendere e applicare le conoscenze di base necessarie all’inquadramento e alla presa in
carico dei casi clinici oggetto delle prestazioni professionali di sua competenza (il tirocinio deve
fornire le nozioni generali utili alla valutazione tecnica delle affezioni dell’apparato locomotore).

-    Sviluppare la conoscenza utile alla comprensione della prescrizione medica (lettura,
comprensione ed esecuzione degli esami clinici di pertinenza, valutazione tecnico-funzionale
del paziente e del dispositivo medico prescritto dallo specialista).

-    Conoscere la biomeccanica che regola il funzionamento dei dispositivi ortopedici e gli elementi
meccanici e tecnici necessari alla personalizzazione e progettazione di protesi, ortesi e ausili
tecnici per l’apparato locomotore utili a coadiuvare la diversa abilità del paziente.

-    Sviluppare le competenze utili per tradurre le specifiche funzionali della richiesta medica in
specifiche tecniche dei dispositivi medici che il professionista deve progettare, realizzare,
applicare, verificare nella loro efficienza, immettere in servizio, monitorarne l’efficienza nel post-
consegna (redazione della scheda progetto, analisi del rischio di utilizzo del dispositivo medico
sulla base delle esigenze specifiche del paziente, progettazione e definizione delle
caratteristiche costruttive del dispositivo medico richiesto, rilevamento di misure, diagrammi,
grafici, calchi di gesso negativi con metodiche classiche e/o con sistemi computerizzati,
personalizzazione, rifiniture, addestramento all’uso, monitoraggio post- marketing e assistenza
post- consegna etc.).

-    Approfondire gli aspetti biomeccanici e tecnici riferiti al piede e alla deambulazione, agli arti
inferiori e superiori, al rachide e alla postura nelle sue accezioni, spaziando dai più semplici
dispositivi ortoprotesici tradizionali fino a dispositivi realizzati in materiali compositi, protesi
cinematiche e mioelettriche, ginocchi polifunzionali meccanici, elettronici e bionici, ausili tecnici
di stabilizzazione, trasferimento, transito e per attività sportiva ludica e agonistica.

-    Apprendere e maturare esperienze operative in merito a processi e protocolli produttivi che
riguardano i dispositivi ortoprotesici (stilizzazione e correzione del calco positivo e/o correzione
del grafico, attività di elaborazione tridimensionale computerizzata (CAD), costruzione,
assemblaggio, allineamento dei componenti, prove di congruenza con relativa valutazione
statica e dinamica del presidio del dispositivo medico, adattamento, finitura, applicazione,
consegna, collaudo tecnico e addestramento del paziente all’uso e corretto utilizzo del presidio)
e immissione in servizio dei dispositivi medici di propria competenza professionale (redazione
della fascicolazione tecnica del dispositivo medico in conformità alla Direttiva CEE 93/42 e
successive modifiche, conoscenza delle normative europee di pertinenza dei dispositivi medici,
padronanza di gestione del processo produttivo secondo un sistema di qualità certificato).


