
 

IL VALORE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE 

 

Caro studente, 

tu sai quanto valore hanno le professioni 
sanitarie?  

Te lo diciamo noi: le professioni sanitarie sono il 
cardine della sanità italiana! 

Cardine? 

Nella tua vita ti capiterà o ti sarà già capitato di 
fare analisi del sangue, una lastra, di dire a tua 
nonna: “Mi sembri un po’ sorda!”, di pensare 
“voglio mettermi a dieta”, di guardare le 
paraolimpiadi e chiederti “Ma chi costruisce le 
protesi o le carrozzine speciali per giocare a 
basket?”, chiedersi “il calciatore che si fa male 
come fa a tornare in campo dopo poco tempo?”, 
chiedersi “come si riesce a mantenere vivo un 
cuore che deve essere trapiantato?”, andare a 
fare l’igiene dentale, chi studia come prevenire 
gli infortuni sul lavoro?, chi cura la voce dei 
cantanti o dei professori che urlano? 

Ti rispondiamo noi: 

LE PROFESSIONI SANITARIE ! 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO 

Via Imre Nagy,17 
46100 Mantova (MN) 

CONTATTI 

0376 14101375 
 mantova@tsrm.org 

www.professionisanitariemantova.it 

  

 

 
ORDINE DEI TECNICI 

SANITARI DI 
RADIOLOGIA MEDICA E 
DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE TECNICHE, 
DELLA RIABILITAZIONE 
E DELLA PREVENZIONE 
DELLA PROVINCIA DI 
MANTOVA 

 

  



 

 

 

L’ORDINE TSRM PSTRP 
RACCHIUDE BEN 19 
PROFESSIONI SANITARIE 

 Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

 Tecnico Audiometrista 

 Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico 

 Tecnico di Neurofisiopatologia 

 Tecnico Ortopedico 

 Tecnico Audioprotesista 

 Tecnico della Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare 

 Igienista dentale 

 Dietista 

 Podologo 

 Fisioterapista 

 Logopedista 

 Ortottista – Assistente di Oftalmologia 

 Terapista della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva 

 Tecnico Riabilitazione Psichiatrica 

 Terapista occupazionale 

 Educatore Professionale 

 Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente 
e nei luoghi di lavoro 

 Assistente sanitario 

 COME DIVENTARE UN PROFESSIONISTA 
SANITARIO? 

 Le lauree triennali delle 
professioni sanitarie sono a 
numero programmato,  quindi 
previo superamento di un test di 
ingresso che si svolge 
contemporanemanete in un 
unico giorno in tutta Italia (per 
l’anno accademico 2022-2023 
sarà giovedì 15 settembre 2022). 

 Il test è costituito da quiz a 
risposta multipla di logica e 
cultura generale, biologia, 
chimica, matematica e fisica. 

 Per prepararasi al test esistono 
volumi redatti da diverse case 
editrici che propongono manuali 
(parte teorica) ed eserciziari 
(raccolta quiz). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni su ogni 
Professione  potete consultare il 

nostro sito  

https:\\professionisanitariemantova.it  

nella sezione “Ambiti professionali” 

 

 

 

https://professionisanitariemantova.it/

