
 

 

 
 

 
 
 

Posizione: Fisioterapista 

Paese: 

Progetto: 

Italia 

VOT 

Luogo di lavoro: 

Chiusura candidature: 

Roma 

25/06/2017 

Inizio del contratto:  

Durata del contratto: 

Tipo di contratto: 

Ottobre 2017 

12 mesi 

Tempo determinato (CCNL ANPAS) 

Supervisori di riferimento: 

 

Coordinatore Progetto (FieldCo) 

Referente Medico del Progetto 

(PMR) 

 

 

Missione Italia ha iniziato le sue attività nel 1999 quando MSF si è resa conto che le stesse persone 

curate ed assistite a migliaia di chilometri di distanza si trovavano spesso in condizioni di precarietà e 

bisogno proprio in Italia. Le attività svolte durante questi anni sono state rivolte prevalentemente a 

fornire assistenza medica e psicologica alle persone immigrate presenti sul territorio anche senza 

regolare permesso di soggiorno. Piu’ recentemente, in Italia come in altri Paesi dell’area 

mediterranea (Libia, Egitto, Grecia) gli interventi si sono articolati sulla base dell’emergenza di 

bisogni specifici, e in particolare le persone con pregressa esperienza di violenza e tortura sono state 

definite come popolazione target per specifici progetti di presa in carico e riabilitazione medico-

psicologica-sociale. 

 

 

Obiettivo generale del progetto 

 
  

Consolidamento di un Centro per la riabilitazione delle vittime di tortura a Roma, aperto in Ottobre 

2015. In generale questo richiederà, attraverso la conduzione delle attività diagnostico-terapeutiche di 

consultazione sanitaria, sociale e legale un impegno continuo di sviluppo del partenariato con le realtà 

locali (in particolare Medici Contro la Tortura e servizi ASL), con l’obiettivo di realizzare un modello 

avanzato e integrato d’intervento per la riduzione della morbilità e degli esiti dei traumi subiti. 

 

 

Attività e Obiettivi della Posizione 

  

  

- Impostazione della componente di riabilitazione fisica del progetto, secondo le buone pratiche/linee 

guida per la riabilitazione di pazienti Vittime di Tortura e la valutazione dei bisogni dei pazienti in 

collaborazione con altri eventuali Fisioterapisti presenti nel Centro. 

- Costruzione di un network di relazioni con specialisti esterni (ortopedici, fisiatri, officine ortopediche 

per rifornimento di ausili e protesi) in collaborazione con PMR e FieldCo. 

- Collaborazione con il resto dei professioni (medici, psicologi, assistenti sociali, mediatori culturali, 

operatori legali) attivi nel Centro di riabilitazione per VoT, ed eventualmente con professionisti 

esterni nel caso di co-gestione di casi con altre strutture che hanno in carico pazienti VoT. 

- Condivisione con il resto del team dei triage per i pazienti auto-riferiti allo scopo di valutare se 

predisporre o meno un gruppo di assessment.  

Fisioterapista  



 

 

- Partecipazione, insieme agli altri professionisti del Centro, ai gruppi di prima valutazione (1st group 

assessment) dei nuovi casi, alle joint sessions e alle discussione dei casi in team.  

- Valutazione fisioterapica di ogni nuovo paziente e elaborazione di eventuale programma di 

riabilitazione FKT (con obiettivi specifici) e condivisione di tale programma con il paziente, allo 

scopo di migliorarne lo stato di salute e benessere. 

- Implementazione e organizzazione del programma di fisioterapia per ogni paziente. 

- Follow up dei pazienti in trattamento, inclusi eventuali proposte di esami diagnostici e/o visite 

specialistiche da effettuare nelle strutture di riferimento secondo le modalità previste.  

- Compilazione della scheda clinica di fisioterapia per ogni paziente e aggiornamento regolare ad ogni 

sessione di follow up. 

- Organizzazione di sessioni di gruppo in esercizi di rilassamento, propriocezione, consapevolezza del 

corpo  

- Formazione e sensibilizzazione  dei pazienti su come adottare comportamenti protettivi (posturali) 

onde evitare ulteriori traumi e prevenire rallentamenti ed ostacoli nel processo riabilitativo. 

- Collaborazione col Medico legale nella definizione delle necessita’ di certificazione medico-legale in 

favore dei pazienti seguiti dal servizio. 

- In coordinamento con PMR, tenere i contatti con gli specialisti consulenti esterni che dovessero 

essere coinvolti nell’assistenza ai pazienti in carico al servizio (Fisiatra/Fisioterapista, Ortopedico, 

Neurologo, etc).  

- Discussione in team circa le dimissioni dei pazienti dal servizio. 

- Monitoraggio delle attivitá di fisioterapia del Centro: raccolta attiva dei dati epidemiologici specifici, 

corretto riempimento dei file statistici dei pazienti (iniziale e per ogni follow up) e condivisione 

regolare e tempestiva di tali dati al PMR e FieldCo alla fine di ogni mese, per permetterne l’analisi e 

la redazione del rapporto mensile di progetto. Partecipazione alla stesura di tale rapporto mensile 

(sitrep).  

- Partecipazione alla joint sessions con gli altri specialisti dell’equipe di trattamento dei pazienti, alle 

riunioni di team, alle sessioni di supervisione esterna per il team del servizio, alle formazioni 

pianificate ed altri meeting su richiesta del FieldCo e PMR 

- Relazione e scambio diretto di informazioni ed esperienza con i colleghi dei servizi di Fisioterapia 

degli altri progetti VoT MSF (Egitto, Grecia). 

 

Gestione del materiale di fisioterapia 

- E’ responsabile dello stock di materiale specifico in dotazione 

- Valuta il fabbisogno di materiale di fisioterapia anticipatamente, redige eventuali richieste del 

materiale mancante e le fa pervenire allo SLAF in modo tempestivo allo scopo di assicurare la 

continuitá delle attivitá.   

 

Comunicazione 

- Assicura l’aggiornamento costante e tempestivo del Field Co/PMR sulle attività in corso e 

problematiche nel servizio di fisioterapia o di problematiche inerenti specifici pazienti.  

Può essere richiesto di eseguire attività aggiuntive non menzionate nella presente descrizione. 

Il fisioterapista è tenuto al segreto professionale e alla riservatezza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Requisiti

 

 

(N = necessario 
P = preferibile)  
 

 

1. Formazione 
 

  

Diploma: Laurea in fisioterapia N 
Formazione post laurea Corso di formazione specifica (terapia posturale, osteopatia, 

ecc.) 
P/N 
 

2. Esperienze Professionali:     

 Esperienza clinica N 

 Esperienza di lavoro con pazienti vittime di tortura P/N 

 Esperienza con MSF o altra organizzazione internazionale   P 

3. Lingue Italiano  N 

 Francese, Inglese, Arabo P 

4. Qualità specifiche Conoscenza del Sistema Sanitario Nazionale N 

 Attitudine all’ascolto e all’accoglienza N 
 Flessibilita’ N 
 Disponibilita’ ad effettuare trasferte all’estero per 

training/workshop 
N 

 Capacità a lavorare in Gruppo  N 
 Capacità a lavorare in condizioni di stress N 
 Capacità a lavorare in un contesto multiculturale N 
 Conoscenza di Word ed Excel N 

 

 

 

 

 

 

 


