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• prime forniture di protezioni in silicone per amputazioni falangee

• prime forniture e rinnovi di protesi di arto superiore per amputazioni 

transradiali e transomerali estetiche, cinematiche e mioelettriche; protesi 

di arto inferiore per amputazione transtibiali e transfemorali

• riparazioni di protesi per amputazioni transtibiali e transfemorali, protesi 

di arto superiore estetiche, cinematiche e mioelettriche

La realizzazione della protesi o dell’ortesi è integrata dal contestuale training 

per il corretto utilizzo, durante il quale l’assistito è seguito da un fisioterapista, 

in stretto raccordo con il tecnico ortopedico.

Servizio ausili
All’interno del Centro Protesi Inail-
Filiale di Lamezia Terme è presente 
un Punto di assistenza ausili che 
svolge attività di consulenza, 
personalizzazione, fornitura e rinnovi 
di ausili tecnici per la mobilità quali 
carrozzine, verticalizzatori, handbike e 
carrozzine sportive.

Progetti di rieducazione funzionale
Durante il periodo di inabilità temporanea 
assoluta, su richiesta delle Sedi Inail del territorio, 
gli infortunati sul lavoro possono avvalersi delle 
prestazioni riabilitative del Centro Protesi Inail-
Filiale di Lamezia. Dopo la visita specialistica 
fisiatrica nella quale viene elaborato il progetto 
individuale e definito l’obiettivo riabilitativo, 
l’infortunato verrà poi seguito dai fisioterapisti 
nelle terapie fisiche e manuali prescritte e nelle 
verifiche periodiche del progetto. Al termine di 
ogni ciclo di cure, verranno comunicati al medico di Sede i risultati raggiunti 
e, ove necessario, verrà proposta la prosecuzione delle terapie riabilitative.
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La presa in carico dell’infortunato 
Con l’obiettivo di ottenere il massimo recupero possibile per la persona con 
disabilità, supportandola nel percorso di reinserimento nella vita familiare, 
sociale e lavorativa, la Filiale di Lamezia Terme del Centro Protesi Inail realizza 
progetti protesici personalizzati rivolti sia a infortunati sul lavoro, sia a persone 
con disabilità congenita o acquisita di natura traumatica, vascolare o oncologica. 

Progetto protesico-riabilitativo personalizzato 
Il trattamento protesico inizia con la prima visita tecnico-sanitaria con colloquio 
psicosociale. La visita è effettuata dall’équipe multidisciplinare formata da 
ingegnere, tecnico ortopedico, medico, infermiere, assistente sociale e psicologo. 
In questa fase per ogni persona viene elaborato un progetto personalizzato 
in cui sono indicati il presidio ortopedico più idoneo e i tempi di realizzazione 
del trattamento che può essere effettuato in regime residenziale (ricovero), 
semiresidenziale (day-hosptal) oppure in accoglienza tecnico-ambulatoriale.

Presidi ortopedici personalizzati
Presso i reparti produttivi del Centro Protesi Inail-Filiale di Lamezia Terme, 
vengono costruiti e applicati presidi ortopedici (protesi e ortesi) per tutti i 
livelli di amputazione, per la vita 
quotidiana e per lo sport. I presidi 
ortopedici sono caratterizzati da 
elevata personalizzazione, tecniche 
di costruzione all’avanguardia, 
materiali innovativi in grado di 
ridurre il peso del presidio e di 
migliorarne il comfort. In particolare 
vengono effettuate le seguenti 
prestazioni:

• prime forniture e rinnovi di plantari predisposti e su misura, calzature

predisposte e su misura, ortesi predisposte e su misura per arto inferiore e

superiore


