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Origini della professione

 L’attuale figura professionale del tecnico ortopedico, oggi annoverata tra le 
professioni sanitarie, pone le sue basi tra la fine dell’800 e gli inizi del 900 
quando la stessa veniva, al più, considerata come un’“arte ausiliaria”. 

 La scienza medica dell’ortopedia di inizio 900 si vide costretta a fronteggiare un 
ampio panorama di patologie sanitarie (scaturenti, per lo più, dal primo conflitto 
mondiale) che, nel tempo, scomparvero quasi del tutto, la cui principale forma di 
conforto era offerta da un semplice tutore ortopedico che aveva il precipuo 
scopo di fungere da rimedio funzionale e sostanziale in grado di sopperire 
rapidamente e con efficacia alle esigenze di una popolazione poco abbiente.

 La metodologia operativa di quei tempi era molto ‘stringata’ tenuto conto che, 
molto frequentemente, le strutture ospedaliere e le officine ortopediche 
operavano, di fatto, ‘sotto lo stesso tetto’ ovvero, al più, con la disponibilità di 
un ambulatorio per visitare i pazienti e valutare i singoli casi, all’interno della 
struttura aziendale stessa. 



L’Istituto ortopedico Rizzoli

 Questa collaborazione, nella sua semplicità, si 
pose alla base della nascita della moderna 
chirurgia ortopedica (grazie all’opera di 
Alessandro Codivilla e Vittorio Putti) con 
l’istituzione delle Officine Ortopediche Rizzoli 
annesse al già storico Istituto Ortopedico Rizzoli.

 In un tale contesto l’azienda ortopedica, previa 
indicazione/suggerimento da parte di un clinico 
(che spesso si ingegnava nell’ideazione), era 
padrona dell’intero processo di produzione del 
dispositivo ortopedico utile alla patologia da 
trattare: il presidio veniva realizzato mediante i 
più svariati processi di forgiatura, saldatura, 
meccanica, etc., con l’intervento e sotto la 
responsabilità di un anziano maestro d’arte 
artigiana. 



La realizzazione delle ortesi del piede

Anche nel campo delle ortesi del piede si 
viveva questa forte e diretta collaborazione 
tra medici ortopedici e maestri artigiani che 
sviluppavano le ortesi su misura a partire 
dalla situazione dei singoli pazienti. 

Tale stretto contatto con il realizzatore del 
presidio consentiva all’ortopedico di 
intervenire nella scelta dei materiali, sulle 
geometrie, sulle caratteristiche specifiche 
di un dispositivo e sulla realizzazione del 
medesimo nonché di fare osservazioni e 
suggerire migliorie e/o aggiustamenti.



Nascono le imprese ortopediche come fulcro del 
sistema di assistenza

Il ruolo del medico 
prescrittore era proprio 
quello di stretto consulente 
dell’azienda nella ideazione e 
predisposizione dei presidi e, 
dal canto loro, gli artigiani 
ortopedici, esecutori dei 
dispositivi, si collocavano in 
una logica prettamente 
aziendale essendo dipendenti 
(e, quindi, sotto la titolarità) 
dell’impresa che diviene, pian 
piano, il vero ‘motore’ del 
sistema di assistenza 
protesica. 



CON IL REGIO DECRETO DEL 31 MAGGIO 1928, N. 1334 -
REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DELLA LEGGE N. 
1264 DEL 23 GIUGNO 1927 SULLA DISCIPLINA DELLE 
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (GAZZ. 
UFF. DEL 4 LUGLIO, N. 154), I MAESTRI D’ARTE 
ORTOPEDICA E GLI OPERAI SPECIALIZZATI IN 
PRODUZIONE E APPLICAZIONE DI PRESIDI ORTOPEDICI 
VEDONO RICONOSCERSI IL TITOLO DI “MECCANICO 
ORTOPEDICO ERNISTA”. L’ART. 13 DI TALE 
PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO REGOLAMENTA, PER LA 
PRIMA VOLTA, LA FIGURA (SEPPUR EMBRIONALE) DEL 
TECNICO ORTOPEDICO COME SOGGETTO AUSILIARIO 
DEL MEDICO AL PARI DI ALTRE FIGURE (POI MEGLIO 
REGOLAMENTATE NEL R.D. DEL 1934).



I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI SOPRA CITATI, PUR NATI CON I 
MIGLIORI AUSPICI E LE MIGLIORI PROSPETTIVE, VENNERO DI FATTO 
“CONGELATI” DALL’AVVENTO DEL SECONDO CONFLITTO MONDIALE IL 
QUALE, SE DA UN LATO CONSOLIDA L’ESIGENZA DI ESPERIENZE IN 
AMBITO PROTESICO ED ORTESICO, DALL’ALTRO RALLENTA 
FORTEMENTE L’ISTITUZIONE DEI CORSI PROFESSIONALI. I PRIMI PASSI 
IN AVANTI, CONNESSI CON UNA RICOSTRUZIONE SOCIALE ED 
ECONOMICA, INIZIANO A VEDERSI SOLO CON LA NASCITA DI UN PAESE 
REPUBBLICANO DOPO GLI ANNI CINQUANTA. 



Sarà, poi, negli anni Sessanta che il settore ortoprotesico vivrà la sua

“seconda generazione” grazie ad un deciso sviluppo economico, ad un

maggiore benessere e alla crescita della piccola imprenditoria che aiuterà il

sistema dell’assistenza protesica ed ortesica a rispondere ad una domanda

crescente di dispositivi. Accanto alla produzione meccanizzata, si affianca

quella “artigianale” dovuta anche all’emigrazione di pochi specialisti

ortopedici diplomati da grandi reparti di produzione a piccole e autonome

realtà imprenditoriali di cui divengono titolari.

Così, si passa, per scissione, dalle grandi aziende produttrici localizzate in

specifiche aree territoriali a realtà dislocate regionalmente e/o localmente.

Di pari passo aumenta la gamma di presidi e componenti ortoprotesiche

anche nel campo delle ortesi del piede che, con il meccanismo di

produzione decentrata, unito con la crescente professionalità degli

operatori del settore, possono essere prodotte anche in realtà produttive

più piccole.



Le ortesi del piede negli anni sessanta/settanta



Lo sviluppo nei materiali e nelle tecnologie, con l’arrivo 
delle prime tecnologie digitali, negli anni ’80 e ‘90



BIOMECCANICA
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COMPETENZE DEL TECNICO ORTOPEDICO



DEFINISCE, PER IL SETTORE, QUALI SIANO I PRODOTTI DI CUI I CITTADINI, RICONOSCIUTI 
COME “AVENTI DIRITTO”, POSSONO FRUIRE. 

IL NOMENCLATORE AVRÀ L’EFFETTO DI RICONOSCERE L’ATTIVITÀ DEGLI EROGATORI 
MA ANCHE DI BLOCCARE, UN PO’, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE DEI DISPOSITIVI 

CRISTALLIZZANDO PER DIVERSI ANNI QUALI SIANO I DISPOSITIVI CHE IL SSN
RICONOSCE COME IDONEI, RELEGANDO ALLE PRATICHE DI RICONDUCIBILITA’ LA 

POSSIBILITA’ DI INTRODURRE INNOVAZIONI ANCHE IN CAMPO ORTESICO

1992 NASCE IL NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLA PROTESICA



La maggiore domanda di qualità dei dispositivi fa crescere anche 
la necessità di misurare le performance delle ortesi fornite ai 
pazienti

Negli anni ‘90 cominciano ad 
emergere fenomeni per i quali 
organismi terzi di controllo entrano 
nelle aziende ortoprotesiche per 
verificare che i prodotti finiti da 
destinare agli utenti (divenuti più 
attenti ai profili qualitativi degli 
stessi e con una domanda sempre 
più “di dettaglio”), rispettino elevati 
standard di produzione: nascono, 
pertanto, le Certificazioni di 
qualità aziendale ISO 9001.



CON LA TECNOLOGIA ABBIAMO LA POSSIBILITA’ DI MISURARE CARICHI, AREE, DIMENSIONI CON 

GRANDE PRECISIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE ORTESI DI PIEDE SE NE AVVANTAGGIA

SICURAMENTE, MA NELLA ESPERIENZA CON I PAZIENTI, RESTA IRRINUNCIABILE LA 

FINALIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO SULLA BASE DELLE SENSAZIONI DEI PAZIENTI CHE PROVANO

LE ORTESI SU DI SE.

ABBIAMO TANTA TECNOLOGIA MA RESTA DECISIVA LA RELAZIONE CON IL PAZIENTE E LE SUE 

ESIGENZE FUNZIONALI



Il tecnico ortopedico diventa professione sanitaria

 D.M. 14 settembre 1994, n. 665. Regolamento 
concernente la individuazione della figura e 
relativo profilo professionale del Tecnico 
Ortopedico.

 Art. 1.1. E’ individuata la figura professionale 
del tecnico ortopedico con il seguente profilo: 
il tecnico ortopedico è l'operatore sanitario 
che, in possesso del diploma universitario 
abilitante, su prescrizione medica e successivo 
collaudo, opera 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.



E l’azienda ortopedica diventa fabbricante di dispositivi 
medici su misura



Il “Pluri-albo” delle professioni sanitarie: la nascita dell’Ordine 
delle professioni dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie
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DAL GOVERNO 

Da mezzanotte la legge Lorenzin è 
in vigore . Debutto per i tre albi 
delle professioni 

ANCHE I TECNICI ORTOPEDICI AVRANNO IL LORO ALBO 

PROFESSIONALE RICONOSCIUTO DENTRO ALL’ORDINE DEI 

TECNICI DI RADIOLOGIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE; 

I TECNICI ORTOPEDICI DOPO ESSERE DIVENTATI PROFESSIONE

SANITARIA ACQUISISCONO IL RANGO DI PROFESSIONE

ORDINISTICA



CRESCE LA COMPLESSITA’ DELLA PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI ORTESI PLANTARI MA CRESCE ANCHE IL 
TECNICO ORTOPEDICO

 Cresce la figura del tecnico ortopedico 
che non è più l’artigiano esecutore dei 
primi anni del 900 ma è diventato un 
professionista laureato con un profilo 
riconosciuto che ricopre ampi spazi 
professionali nell’ambito ortoprotesico e 
riabilitativo, con competenze su materiali 
e tecnologie oltre che in ambito 
biomeccanico.

 Cresce anche la disponibilità delle 
soluzioni tecniche per le ortesi dei piedi, 
dei materiali, con caratteristiche sempre 
più differenziate e delle tecnologie che 
affiancano ai processi artigianali anche 
processi CAD CAM e di stampa 3D.



OGGI, IL TECNICO ORTOPEDICO E’ DIVENTATO PRRC – PERSON 
RESPONSIBLE FOR REGULATORY COMPLIANCE E SI DEVE OCCUPARE 
ANCHE DI DATI CLINICI RELATIVI ALLE ORTESI DI PIEDE

CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO MDR 2017/745, ULTIMA 

REGOLAMENTAZIONE NEL CAMPO DEI DISPOSITIVI MEDICI, IMPRESE E T.O. SONO STATI 

COINVOLTI DA ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA E LA QUALITA’ DEI DISPOSITIVI

CHE PROGETTANO E REALIZZANO E, TRA QUESTI, ANCHE PER PLANTARI, SCARPE 

ORTOPEDICHE E TUTORI REALIZZATI SU MISURA O PERSONALIZZATI DA DISPOSITIVI DI 

SERIE.

IL TECNICO ORTOPEDICO E’ DIVENUTO «PERSONA RESPONSABILE DELL’APPLICAZIONE 

DELLA NORMATIVA IN AZIENDA», FORNENDO CONTENUTI PRECISI A QUELLA FIGURA DI 

DIRETTORE TECNICO CHE ALCUNE DELIBERE REGIONALI HANNO INTRODOTTO PER GLI 

EROGATORI DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA.



RUOLO DEL PRRC

Dall’insieme delle attività e responsabilità previste dalla legislazione entrata in vigore il 21 

maggio 2021 (Regolamento EU 2017/745), è previsto che il Fabbricante dei Dispositivi Medici 

(DM), una serie di misure atte a nominare una o più persone che abbiano la responsabilità di 

assicurarsi che: 

a) la conformità dei dispositivi sia adeguatamente controllata conformemente al sistema 

di gestione della qualità in base al quale i dispositivi sono fabbricati prima del rilascio di un 

dispositivo;  

b) la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE siano redatte e 

aggiornate;  

c) siano soddisfatti gli obblighi di sorveglianza post-commercializzazione;  

d) siano soddisfatti gli obblighi di segnalazione di incidenti o mancati incidenti; 



Come raccogliere dati clinici (dati relativi alle performance 
dei prodotti immessi in servizio) relativi alle ortesi di piede

1) Dalla letteratura scientifica relativa a 
dispositivi omologhi a quelli 
realizzati in azienda;

2) Dagli insuccessi dei dispositivi 
immessi in servizio (rotture, 
rifacimenti, rimesse a nuovo, ecc.) 
che tornano in ortopedia perché 
hanno originato criticità significative

3) Da attivita’ di monitoraggio after
market per scoprire quali 
performance hanno avuto i 
dispositivi immessi in servizio



LA SFIDA FUTURA: MISURARE LE PERFORMANCE DEI 
DISPOSITIVI REALIZZATI

Dovremo imparare a costruire progetti di 
monitoraggio per rilevare le performance 
delle ortesi del piede e su questa strada 
dovremo saper adottare indicatori idonei e 
misurabili con la complicità del paziente.

AD ESEMPIO:

- Sente dolore alla volta plantare mediale 
longitudinale? Prima o dopo l’uso del 
plantare?

- Sente dolore alla caviglia esterna da 
pronazione? Prima o dopo l’uso del 
plantare?

 Si sono manifestate tendinopatie? Prima 
o dopo l’uso del plantare?

 Si è manifestata gonalgia sottorotulea o 
mediale o laterale? Prima o dopo l’uso 
del plantare?

 Ha avuto dolori lombari od alle anche? 
Prima o dopo l’uso del plantare?

 Ha sentito dolore generalizzato ai piedi 
sotto carico? Prima o dopo l’uso del 
plantare?

 Ha sentito dolore ai talloni? Od alle 
caviglie? Prima o dopo l’uso del 
plantare?

 Ecc. ecc-



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!

T O Provvido Mazza


