
ACADEMY 

"La più bella e profonda emozione che possiamo provare è il 
senso del mistero; sta qui il seme di ogni arte, di ogni vera 

. ,, 
scienza. 

Albert Einstein 



ACADEMY 

Dalla progettazione alla realizzazione di una 
protesi con invasatura sub-ischiatica "Serani" 
per pazienti con amputazione transfemorale 

Le attuali prese protesiche transfemorali 
limitano la funzione, mancano di 
comfort e causano problemi agli 
arti residui. Le linee di taglio prossimali 
inferiori sono un modo interessante 
per affrontare questo problema. 
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Lo sviluppo di una presa subischiale più confortevole 
e possibilmente funzionale può contribuire a 
migliorare la qualità della vita delle persone con 
amputazione transfemorale. 
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ACADEMY 
.... 

FINALITA DEL CORSO 

Il programma del corso garantisce l'acquisizione di 
conoscenze e competenze specifiche per la gestione 
in autonomia del paziente amputato, l'acquisizione 
di abilità e caratteristiche personali per la messa in 
atto di un processo tecnico-assistenziale e relazionale 
favorendo l'implementazione di tecniche già conosciute 
basate sull'individuazione specifica del trattamento 
da utilizzare in base alle caratteristiche di ogni singolo 
paziente. 

.... 

REQUISITI DI AMMISIBILITA 

• Possono partecipare al corso tutti i Tecnici Ortopedici 

regolarmente iscritti all'Ordine TSRM-PSTRP 

• Gli studenti dei corsi di laurea in Tecniche Ortopediche 

iscritti al 111° Anno (non fuori corso). 

RELATORI E TUTOR 

Sandro Serani CEO della "SANITOP ORTHOTICS & 

PROSTH ETICS" 

Diego Benotto CEO del "LABORATORIO ORTOPEDICO 

ASTIGIANO" 

Giuseppe Smeraldi Presidente della ATS AIPTO ets 

Andrea Lauria Responsabile scientifico 

Marco Forte CEO del "CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO" 



ACADEMY 
MODALITÀ D'ISCRIZIONE 

L'accesso al corso è limitato a n° 6 partecipanti per 

ogni singola edizione. 

• Compilare il modulo di preiscrizione che troverete 

sul sito www.aipto.org sotto la voce "FORMAZIONE 

ACADEMY". 

• Attendere la conferma di disponibilità dei posti prima 

di effettuare il pagamento. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 1000 + iva (22%) per i soci AIPTO 

€ 1200 + iva (22%) per i non soci Al PTO 

La quota comprende: 
• Materiale informativo cartaceo e online del corso teorico 

• Materiale di consumo per la parte pratica 

• Caffè Break 

• N° 2 pranzi 

• N° 1 Cena 

• Attestato di partecipazione 

• Iscrizione all'associazione Al PTO per i non soci 

La quota non comprende: 
• Il pernottamento 

• I costi di trasporto per il raggiungimento della sede 
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PAGAMENTO 

Il 50% all'atto dell'iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: 

"ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONE TECNICO ORTOPEDICO" 

IBAN: IT64R0883330261000110112590 

Il saldo dovrà essere effettuato entro 5 giorni prima dell'inizio del 

corso. 

PROGRAMMA 

GIORNO 1 

8,30 - 9 ,00 Registrazione al 

corso 

9.00 - 9,30 Introduzione 

invasatura sub-ischiatica 

9 ,30 - 10,00 Storia del progetto 

10,00 -10,30 Teoria dell'invaso 

10,30 -10,45 Coffè breack 

10,45 -11,20 Descrizione 

dell'invaso 

11,20 - 12,00 Selezione della 

cuffia 

12,30 -13,30 Lu nch 

13,30 -15,30 Presa del calco 

15,30- 16,00 coffe breack 

16,00 - 17,00 Prese delle 

misure 

17,00 -18.00 Discussione 

GIORNO 2 

9-10,30 Lavorazione del 

positivo 

10.30 - 10,45 coffe breack 

10.45 - 11.30 Adattamenti 

all'invaso 

11.30 - 12.30 Fabbricazione 

invasatura definitiva. 

12.30 -13,30 lunch 

13.30 -16.00 montaggio 

e prova sul paziente 

16.00 -17.00 test di 

valutazione per ECM e 

compilazione del questionario 

di gradimento 



NORD 

25-26 Marzo 2022 

Presso 

LABORATORIO 
ORTOPEDICO 
ASTIGIANO 

e.so Venezia 67, ASTI 
(AT) 

29-30 Aprile 2022 

Presso 

CENTRO ORTOPEDICO 
SANITARIO Largo V. 

Veneto 1, Carmagnola 
(TO) 

DATE E SEDI 

CENTRO 

Da definire 

ACADEMY 

SUD 

24-25 Giugno 2022 

Presso 

RO.GA 
Strada Comunale 

89, Siriano, 
294 Enna (EN) 

ACCREDITAMENTO 

PROVIDER: Associazione il Filo d'Oro 
CREDITI ECM: in fase di accreditamento 

ORGANIZZATORE DEL CORSO 

ATS AIPTO ets 

(Associazione Italiana Professione Tecnico Ortopedico) 

Riconosciuta dal Ministero della Salute ai sensi del DM 2 agosto 2017 


