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Obiettivi Formativi 
Sono obiettivi formativi della Scuola di Specializzazione: 

- L’acquisizione di approfondite conoscenze dottrinali e delle relative capacità applicative clinico-
pratiche in riferimento a problematiche della più varia natura pertinenti alla Specialità in 
Ortopedia e Traumatologia. 

- La conoscenza di principi di asepsi ed antisepsi, dell’organizzazione e dell’igiene ambientale delle 
sale operatorie. 

- La conoscenza dello strumentario chirurgico, dei biomateriali non solo di quelli di sutura, ma di 
tutti i presidi medico chirurgici dai mezzi di osteosintesi a quelli sostitutivi, nonché delle tecniche 
e metodiche chirurgiche tradizionali ed alternative. 

- L’acquisizione di conoscenze approfondite di Anatomia-Anatomia Topografica, rilevanti sia per 
l’esame clinico, sia per le Applicazioni in Medicina operatoria. 

- La capacità di padroneggiare la situazione clinica di fronte alla quale viene posto, di saper 
impostare, programmare e seguire, con personale costante coinvolgimento, l’iter diagnostico più 
adatto per giungere nel minor tempo possibile ad una corretta definizione diagnostica della 
patologia e del bilancio clinico relativo al singolo paziente.  

- L’acquisizione di conoscenze di Anatomia Patologica e la relativa esperienza pratico-applicativa, 
necessarie per definire, in base alla valutazione diagnostica complessiva della malattia e delle 
condizioni del paziente e sulla base del bilancio clinico finale, l’indicazione del tipo di 
trattamento, Medico Chirurgico, più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati 
mirati alle condizioni del singolo malato. 

- Le conoscenze anatomo-chirurgiche e di medicina operatoria necessarie per affrontare, anche in 
prima persona, la pratica esecuzione degli atti terapeutici cruenti da eseguire anche in regime 
d’urgenza come pure in emergenza. 

- La capacità di affrontare e risolvere le problematiche relative all’impostazione e gestione del 
decorso post-operatorio immediato ed ancor più dei controlli a distanza programmati relativi 
anche al monitoraggio del decorso clinico in pazienti con patologie ortopediche e 
traumatologiche. Per quanto attiene alla capacità operatoria, ortopedica e/o chirurgica, lo 
Specializzando procede con graduale progressivo impegno di difficoltà nell’apprendimento delle 
varie tecniche operatorie anche mini-invasive. 

- La capacità di affrontare con un corretto iter diagnostico e terapeutico problematiche di 
traumatologia dello sport anche con atleti professionisti di alto livello grazie a specifiche 
convenzioni con la Clinica Mobile (motociclismo Motogp e Superbike e Parma Calcio 1913). 
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