
UFFICIO MISSIONI  
E COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE      

Il 3 maggio, con l’avvio del primo modulo (un medico e tre terapisti)  avrà 
inizio il Progetto denominato “Koforidua reahabilitation project”.  
 
Esso nasce dall’esigenza di avere  figure riabilitative come fisioterapisti, 
terapisti della neuro psicomotricità, terapisti occupazionali ed i relativi 
medici di riferimento, in un ospedale di Koforidua in Ghana chiamato 
Saint Joseph’s Catholic Hospital.  

L’esigenza viene dal 
fatto che in questa 
struttura ospedalie-
ra, dell’Ordine Re-
ligioso di San 
Giovanni di Dio,  è 
presente un grande 
reparto di ortopedia 
ed uno di traumato-
logia pediatrico 
( 200 posti letto cir-
ca) e non sono pre-
senti terapisti per e-
seguire la riabilita-
zione motoria dopo 
esiti traumatici o in-
terventi chirurgici 
ortopedici, sia ad a-
dulti che a bambini.  
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Al fine di rendere l’ospedale autonomo 
in futuro, il progetto prevede di formare, 
nel modo più ampio e completo possibi-
le, terapisti in loco. 
 
Per avviare questo tipo di missione, nel 
2010, sono stati intrapresi i contatti tra  i 
dirigenti locali e i dirigenti dell’AFMAL 

( Associazione con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani) e si è firmato 
un protocollo di intesa, che avrà la durata di circa un anno, tra il 2011 ed il 2012, 
sia per il lavoro effettivo di riabilitazione, sia per la formazione di nuovi terapisti 
locali. 

IL PROGETTO PREVEDE LA PRESENZA  ATTIVA  DI : 
 

 Tre/quattro  operatori che si avvicenderanno  per la durata di  un  anno, 
in moduli di tre settimane per volta.  

 

  medici di varie specializzazioni  per l’ organizzazione del servizio e la 
formazione di nuovi operatori professionali locali.  

 

 la fornitura di sussidi  didattici per la scuola dei fisioterapisti locali. 
 

 Eventuale attestato per gli studi fatti. 
 

 Gemellaggio  del servizio di riabilitazione. 
 

La  Base del progetto è nell’Istituto San Giovanni di Dio “ Fatebenefratelli” di 
Genzano di Roma. E’ questa la struttura dalla quale partiranno le squadre degli 
operatori che vengono dagli Ospedali FateBeneFratelli di Genzano, di Ro-
ma (Ospedale San Pietro) e di altre strutture ospedaliere sparse in tutta Ita-
lia. 
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