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Progetto Africa 

Il progetto Etiope è una collaborazione tra la 
Fondazione Butterfly ONLUS, Bertinoro, Italia, il 
Makelle Orthopedic & Physiotherapy Centre, 

regione del Tigri, Etiopia e David Blow del NMT 
Institute  



Progetto Africa 

ò  Obiettivo  

ò  Programma di Formazione 

ò  Incontro Universitario 

ò  Fondi ed Aspetti economici 

ò  Risultati Auspicati 



Obiettivo  

Lo scopo dell'iniziativa è d'impartire a 
colleghi in Etiopia le linee guida 

terapeutiche delle metodiche manuali 
e del Taping per affrontare ogni giorno 
le emergenze riabilitative in patologie 

ortopediche, neurologiche e 
pediatriche  



Obiettivo  

Creare un’impostazione iniziale e nei 
follow up, per far fronte ai bisogni della 

riabilitazione locale  



Programma di formazione 

3 programmi di formazione per un totale 
di 14 mesi nel 2015-2016  

ò Dal 23 gennaio al 1 febbraio 2015 

ò Dal 23 maggio al 1 giugno 2015 

ò Dal 23 gennaio al 1 febbraio 2016 



Programma di formazione 

ò  6 volontari italiani(2 insegnanti principali + 4 
tutor)  

ò  Durata: 4 giorni consecutivi 

ò  Orari: 8,30 – 17,30 con un’ora di pausa pranzo  

ò  Proiezione computer Power Point in inglese 

ò  Kit materiale didattico 

ò  8 casi clinici 



Programma di formazione 



Programma di formazione 



Verifica Formazione 

Il programma di formazione del NMT include 3 
giorni di visite presso ospedali e cliniche dove 

lavorano i fisioterapisti.  

ò  due gruppi separati di 3 + 3 volontari per ogni 
centro.  

ò  Ci saranno a disposizione 4 ore per centro 
(mezza giornata di training) per visitare i 

pazienti e l’ospedale  



Verifica Formazione 

ò  Assistenza dei terapisti italiani: 

v   Ragionamenti clinici 

v   Strategie terapeutiche 

v   Laboratorio formativo 

ò  Casi clinici documentati 



Verifica Formazione 

Scheda clinica: 

ü  Nome 

ü  Età 

ü  Patologia 

ü  Terapia standard fisioterapica in corso 

ü  Applicazione NMT 

ü  Foto e/o Video 



Verifica Formazione 



Verifica Formazione 



Incontro Universitario 

Sarà realizzato un incontro presso le 
università, nel quale le collaborazioni ed i 
progetti di formazione per l’educazione 
continua verranno esposti da David Blow 

a studenti e medici.  



Fondi ed Aspetti economici 
Il progetto sarà realizzato con il coinvolgimento di : 

ò  NeuroMuscolar Taping Institute di Roma,Italia   

ò  Fisioterapisti italiani 

ò  NeuroMuscola Taping Institute di New York, USA 

ò  Coordinazione locale della Butterfly 
ONLUS,Bertinoro,Italia  

ò  Makelle Orthopedic and Physiotherapy Centre, 
Regione del Tigri, Etiopia 

  



Risultati Auspicati 
ò  Sostenere il programma di previsione dei servizi di 

riabilitazione fisica del centro per migliorare la 
qualità di vita delle persone disabili della regione. 

ò  Estendere lo spettro del servizio locale e della 
ricerca al maggior numero possibile di persone  
svantaggiate e vulnerabili con disabilità, che non 
possono partecipare ai programmi di sviluppo 
professionale e produttività all'interno della società.  

ò  Indirizzare la riabilitazione verso bambini con 
disabilità per avere accesso a scuola, gioco e lavoro. 

ò  Rafforzare, ripristinare la produttività e il sostentamento 
delle donne con disabilità.  



Risultati Auspicati 
ò  Rafforzare le capacità tecniche e riabilitative degli 

ospedali e dei centri della regione. 

ò  Garantire la creazione di opportunità d'impiego per le 
persone disabili. 

ò  Incoraggiare un'alleanza terapeutica interna ed 
internazionale africana. 

ò  Offrire internazionalmente un riconoscimento dei 
servizi alle regioni africane. 

ò  Migliorare una collaborazione internazionale nelle 
aree afflitte dagli esiti di guerra  



Conclusioni 

La formazione di un gran numero di 
fisioterapisti e di personale medico farà si che 
il NeuroMuscolar Taping, insieme  a protesi e 
dispositivi per la mobilità, possa permettere a 
persone con amputazioni, e disabilità di ogni 

tipo, di migliorare la loro autosufficienza, 
inserendoli in contesti di accesso per attività 

socio-economiche  



Grazie per l’attenzione 




