Descrizione del percorso formativo:
Il Corso di Laurea prevede 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso, di cui almeno 60 dedicati all’ attività formative di
tirocinio professionalizzante
1° anno: finalizzato a fornire le conoscenze
biofisiche, biomediche e igienico-preventive di
base,i fondamenti della disciplina professionale volti anche all'acquisizione delle competenze tecniche elettro-neurofisiopatologiche di
base.
2° anno: finalizzato all'approfondimento dei
processi patologici che interessano il Sistema
nervoso nelle diverse età della vita e delle
metodiche diagnostiche di neurofisiopatologia
applicate anche ad ambiti complessi. Sono
previste esperienze di tirocinio in diversi contesti lavorativi, in cui lo studente può sperimentare le conoscenze e le tecniche apprese.
3° anno: finalizzato all'approfondimento delle
indagini di neurofisiopatologia applicate agli
studi neurofisiologici invasivi, sperimentali e
di ricerca. Durante le esperienze di tirocinio,
in contesti organizzativi complessi, lo studente
può acquisire sia le competenze tecniche neurofisiologiche inerenti l'esercizio professionale,
sia le capacità di lavorare in gruppo, sia una
graduale autonomia e responsabilità professionale.
L'insieme delle conoscenze sarà conseguito
mediante la partecipazione a lezioni frontali,
esercitazioni di laboratorio professionale,
seminari, esperienze di tirocinio con la supervisione di tutori, nonché studio personale
(biblioteca, banche dati) delle materie offerte
dal Corso di studi.

Obbligo di frequenza e
metodi di valutazione
Lo studente, per le attività didattiche in ambito
teorico, ha l’obbligo di frequentare almeno il 70%
di ciascun modulo di ogni insegnamento; per le
attività didattiche di ambito clinico-professionale la
frequenza richiesta è del 100% per l’intero tirocinio.
La valutazione di ogni insegnamento, sia esso singolo o costituito da moduli didattici, consiste in
una prova conclusiva in forma scritta, orale o pratica, che accerta il raggiungimento degli obiettivi
preposti ed è necessaria per l’acquisizione di crediti
formativi. Le diverse modalità di verifica dei risultati di apprendimento attesi dallo studente danno
luogo a una idoneità o a una valutazione con voto
in trentesimi
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L’accesso al Corso di Laurea è a numero programmato in base alla legge 264/99 e prevede un esame
di ammissione che consiste in una prova test a scelta multipla.
Il numero di accessi al 1° anno di corso di norma è
di 10 studenti.
Ulteriori e più dettagliate informazioni relative alla
pre-iscrizione e al test di ingresso, si possono trovare sul portale dell'Università degli Studi di Torino
all'indirizzo http://www.unito.it

Per informazioni sul corso di studio consultare
il sito web:
http://neurofisiopatologia.campusnet.unito.it
Per ulteriori informazioni contattare il
Coordinatore Dott.ssa Paola Zambelli
Tel. 0116707746 — 0116335479
e-mail: paola.zambelli@unito.it
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Profilo Professionale del Tecnico di
Neurofisiopatologia
Il laureato in Tecniche di neurofisiopatologia, appartenente alla classe delle lauree delle professioni sanitarie tecniche, ai sensi della Legge 10 agosto 2000 n.
251, art. 3, comma 1, è l'operatore della professione
sanitaria, dell'area tecnico-diagnostica, che svolge con
autonomia le funzioni individuate dal profilo professionale ( D.M. n.183/1995 e successive modificazioni
e integrazioni), e dallo specifico codice deontologico.
Il laureato in Tecniche di neurofisiopatologia svolge
la propria attività nell'ambito della diagnosi delle
patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico, rianimatorio
e neurochirurgico (elettroencefalografia, elettroneuromiografia, poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni).
Il laureato in tecniche di diagnostica neurofisiopatologica applica le metodiche più idonee per la registrazione dei fenomeni bioelettrici, con diretto intervento sul paziente e sulle apparecchiature ai fini della
realizzazione di un programma di lavoro diagnosticostrumentale o di ricerca neurofisiologica predisposto
in stretta collaborazione con il medico specialista;
gestisce compiutamente il lavoro di raccolta e di ottimizzazione delle varie metodiche diagnostiche, sulle
quali, su richiesta deve redigere un rapporto descrittivo sotto l'aspetto tecnico; ha diretta responsabilità
nell'applicazione e nel risultato finale della metodica
diagnostica utilizzata; impiega metodiche diagnostico
-strumentali per l'accertamento dell'attività elettrocerebrale ai fini clinici e/o medico-legali; provvede alla
predisposizione e controllo della strumentazione delle apparecchiature biomediche utilizzate.
Il laureato in Tecniche di neurofisiopatologia può
svolgere la propria attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime
di dipendenza o liberoprofessionale.

Obiettivi formativi del Corso
Il laureato in Tecniche di neurofisiopatologia durante il
percorso formativo deve raggiungere le competenze professionali attraverso una formazione teorica e pratica, che
includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali, conseguite nel contesto lavorativo specifico del profilo
professionale del Tecnico di neurofisiopatologia così da
garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro applicazione nell'ambiente di lavoro. Il laureato in Tecniche di
neurofisiopatologia deve essere inoltre dotato di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentirgli sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi
che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano
in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza
l'intervento diagnostico, sia la massima integrazione con le
altre professioni.
In particolare il laureato in Tecniche di neurofisiopatologia
dovrà essere in grado di:
- applicare autonomamente, su prescrizione medica, le
metodiche diagnostiche di neurofisiopatologia in campo
neurologico, neurochirurgico e rianimatorio
(elettroencefalografia, elettroneuromiografia, tecniche di
stimolazione nervosa elettrica e magnetica utilizzate anche
a finalità terapeutica, poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni, test cardiovascolari e test applicati al sistema nervoso
autonomo) con diretto intervento sia sul paziente che sulle
apparecchiature biomediche utilizzate;
- elaborare, in stretta collaborazione con il medico specialista o in équipe multidisciplinare, il programma di lavoro
diagnostico-terapeutico strumentale o di ricerca neurofisiologica volto alla individuazione ed esecuzione delle metodiche neurofisiologiche che, sulla base delle evidenze scientifiche, siano più appropriate alle diverse situazioni, integrando le conoscenze teoriche con quelle pratiche;
- gestire con diretta responsabilità l'esecuzione delle metodiche neurofisiologiche, dalla preparazione e registrazione
del paziente al lavoro di raccolta e di ottimizzazione dei
dati rilevati;

- erogare metodiche diagnostico-strumentali per l'accertamento dell'attività elettrocerebrale ai fini clinici e/o
legali;
- provvedere alla predisposizione e controllo ordinario
della strumentazione delle apparecchiature biomediche
in dotazione, nonché approvvigionamento del materiale di consumo;
- dimostrare capacità di stabilire relazioni con la persona, con la famiglia, con il contesto sociale e gli altri
operatori, applicando correttamente i principi delle
dinamiche relazionali;
- prendere decisioni in coerenza con le dimensioni legali che regolano la sanità e la professione;
- partecipare ai gruppi di lavoro per la costruzione di
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (P.D.T.A.);
- svolgere attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;
- affrontare problemi scientifici non complessi, applicando la corretta metodologia scientifica, identificando
il disegno sperimentale appropriato ed attuando una
revisione critica della letteratura scientifica esistente;
- contribuire alla organizzazione delle attività, nel proprio ambito lavorativo, attraverso la definizione delle
priorità, dell'appropriato utilizzo delle risorse a disposizione, assicurando continuità lavorativa ed utilizzando
strumenti del controllo della qualità;
- conoscere ed applicare, per quanto di propria competenza, le norme di radioprotezione previste dalle
direttive dell'Unione Europea (D.L.vo 26/05/2000
n°187);
- conoscere ed utilizzare,
in modo adeguato, la
lingua inglese e l'informatica per la comunicazione
e l'attività professionale.

