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BANDO per la selezione di due EVIDENCE REVIEWER 

per revisione sistematica della letteratura in risposta ad un quesito clinico 

su “Eventi avversi nella somministrazione di terapie fisiche 

in percorsi fisioterapici” 
 

 

 

PREMESSA 

 

L’Associazione Italiana di Fisioterapia (A.I.FI.), in qualità di Associazione Tecnico Scientifica 

(ATS) accreditata dal Ministero della Salute per la medesima disciplina, in considerazione di quanto 

previsto:  

 dalla legge n.24 dell'8 marzo 2017;  

 dal D.M. 2 agosto 2018;  

 dall’art. 2 dello Statuto nazionale A.I.FI (approvato 24-25 ottobre 2020).  

 

indice 
la seguente selezione pubblica per la selezione di due risorse atte a collaborare come EVIDENCE 

REVIEWER per la produzione in tempi contingentati di una revisione sistematica della letteratura 

(“rapid systematic review”) in risposta ad un quesito clinico su “Eventi avversi nella 

somministrazione di terapie fisiche in percorsi fisioterapici”. 

 

OBIETTIVI 
 

Nell’ambito del percorso fisioterapico vengono utilizzate diverse strategie di trattamento: oltre a 

esercizio terapeutico, terapie manuali, proposta e addestramento all’uso di ausili e educazione 

terapeutica, vengono somministrate terapie basate su diverse tipologie di energie fisiche (es. 

meccaniche, termiche, elettromagnetiche, …) attraverso apparecchiature elettromedicali. 

 

Periodicamente, in diversi contesti istituzionali, emerge l’ipotesi che durante tali somministrazioni 

si possano verificare eventi avversi che richiedano un immediato intervento medico mettendo così 

in dubbio la possibilità di un utilizzo libero e autonomo da parte del fisioterapista di tali 

apparecchiature. 

 

AIFI, nel suo ruolo di società scientifica, si propone di elaborare un documento di pratica clinica 

basato su una rigorosa e attenta revisione della letteratura al fine di supportare le istituzioni e i 

singoli professionisti in qualsiasi situazione di dubbio su tale argomento si trovino coinvolti.  

 

Il reclutamento di 2 collaboratori come Evidence Reviewer proposto nel presente bando si rende 

quindi necessario per produrre in tempi brevi e contingentati (45-60 gg) una ricerca sistematica 

della letteratura scientifica su incidenza di eventi avversi derivanti dall’uso di apparecchiature 

elettromedicali nella pratica fisioterapica - stratificando, laddove presenti, gli eventuali danni in 

gravi, moderati e lievi – che servirà alla produzione di suddetto documento di pratica clinica. 

 

Poiché tra gli obiettivi statutari di AIFI oltre alla sicurezza delle cure vi è anche la valutazione della 

loro efficacia, in aggiunta al progetto finalizzato alla valutazione del rischio clinico, è prevista 

anche una successiva progettualità analoga sulle prove di efficacia. 
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Consapevole della ancora limitata diffusione delle competenze specifiche richieste nel presente 

bando, AIFI svilupperà parallelamente un percorso per la crescita di persone che ad oggi non hanno 

requisiti e competenze ma che potrebbero acquisirle attraverso esperienza sul campo in tale ambito. 

 

 

ARTICOLO 1 - REQUISITI DI ACCESSO E COMPETENZE RICHIESTE 
 

I requisiti di accesso: 

1. Laurea Magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

2. Socio AIFI iscritto regolarmente per l’anno corrente 

3. Almeno 1 pubblicazione di revisione sistematica su rivista indicizzata 

4. Almeno 1 pubblicazione di competenza clinica sull’argomento  

 

Le competenze richieste sono: 

1. conoscenza ed utilizzo di Database Biomedici (PUBMED, EMBASE, SCOPUS, 

CENTRAL, WEB of SCIENCE, PEDRO, etc...) (max 1 punto) 

2. basi di statistica e conoscenza di software per la conduzione di analisi statistiche (SPSS, 

RevMan, etc…) (max 1 punto) 

3. conoscenza del metodo GRADE; valutazione tramite corsi, congressi, pubblicazioni relativi 

(max 3 punti)  

4. conoscenza ed esperienza lavorativa di revisioni sistematiche e altre tipologie di sintesi 

dell’evidenza (scoping review, overview, umbrella review, network metanalysis, etc..) ; 

valutazione tramite corsi, congressi, pubblicazioni relativi (max 3 punti) 

5. conoscenza e buona capacità di utilizzo di pacchetti Office (Word, Excel, Power Point) 

(max 1 punto) 

6. buona conoscenza della lingua inglese (max 1 punto) 

 

Verranno inoltre valutate le singole pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali peer-

reviewed indicizzate su PubMed negli ultimi 5 anni.  

- max 5 punti per revisione sistematiche con metodo GRADE 

- max 2 punti per ogni revisione sistematiche senza metodo GRADE 

- max 2 punti per ogni studio sperimentale (trial clinico randomizzato)  

- max 1 punto per ogni studio osservazionale (coorte, caso-controllo, trasversale)  

 

Le suddette competenze dovranno essere documentate tramite specifiche dichiarazioni nel modulo 

di cui all’allegato A e attraverso il curriculum. 

 

Il punteggio finale risulterà (max 20 punti) dalla valutazione delle competenze richieste e dalle 

singole pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali peer-reviewed indicizzate su PubMed 

negli ultimi 5 anni. 
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ARTICOLO 2 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

I candidati dovranno inviare via PEC all’indirizzo aifinazionale@legalmail.it in formato .pdf la 

domanda di partecipazione solo ed esclusivamente attraverso il modulo A relativo al presente 

bando, che ne costituisce parte sostanziale.  

 

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale oppure stampata, firmata in originale, 

scansionata e inviata in formato .pdf unitamente a una scansione in un unico file nitida di un 

documento di identità (passaporto, patente o carta d’identità) che sia in corso di validità alla data del 

giorno successivo al termine ultimo di presentazione della domanda.  

 

Il termine utile per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del giorno 22/08/2021. Il 

termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la 

presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con 

modalità diverse a quella sopra specificata, salvo riaperture dei termini esplicitamente comunicate 

attraverso il sito www.aifi.net. L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da 

quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale presentazione di ulteriore 

documentazione successivamente alla scadenza dei termini. 

 

I candidati hanno facoltà di allegare alla domanda del modulo A, il pertinente curriculum vitae, 

quale idonea documentazione nei modi previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, atta a comprovare l’esperienza o gli altri titoli eventualmente richiesti. 

 

 

ARTICOLO 3 - ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 
 

La valutazione delle domande pervenute entro tempi e modalità corretti si concluderà entro il mese 

di settembre ed esiterà nella proposta di incarico ai due candidati che avranno ottenuto il punteggio 

maggiore. 

I selezionati si relazioneranno con il Responsabile Scientifico del progetto identificato dal CDN 

ossia la Dott.ssa Silvia Eleonora Gianola. 

 

Tutti i candidati ritenuti comunque idonei – in possesso dei requisiti di accesso e delle competenze 

richieste – verranno inseriti in apposito Elenco (Elenco Evidence Reviewer) che potrà essere 

utilizzato da AIFI anche per la commissione a rotazione di ulteriori incarichi di produzione in tempi 

brevi e definiti di revisioni sistematiche di letteratura per supportare la produzione di documenti di 

pratica clinica che abbiano particolare carattere di priorità e urgenza. 

 

Il compenso, stabilito forfettariamente, sarà pari ad € 1.800,00 (corrispondente a un volume teorico 

stimato di circa 45 ore di impegno effettivo) al lordo delle eventuali ritenute previdenziali e/o fiscali 

come per legge; non potranno essere invocati ulteriori somme nemmeno per rimborsi spese se non 

espressamente autorizzate preventivamente per iscritto. 

Prima dell’assunzione dell’incarico dovrà sottoscrive apposita lettera di incarico, pena il mancato 

riconoscimento della collaborazione. 

Il pagamento sarà subordinato al rilascio di idonea documentazione fiscale: fattura e/o ricevuta da 

trasmettere nei modi previsti dalle norme vigenti in materia. 
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Il controllo qualità della produzione verrà effettuato da apposita commissione formata da membri 

del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Scientifico di AIFI. 

 

 

ARTICOLO 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

I dati personali forniti dai candidati, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE n. 

679/2016, saranno raccolti da AIFI per le finalità di gestione della presente selezione. Le medesime 

informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate alla posizione giuridico–economica del candidato. 

 

 

ARTICOLO 5 - ALTRE NORME  

 

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente bando si rimanda al Regolamento del 

comitato scientifico nazionale e del funzionamento dei Gruppi di Lavoro scientifici A.I.FI. allegato 

al presente bando, allo Statuto A.I.FI., ai Regolamenti interni e alla normativa vigente. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO  IL PRESIDENTE NAZIONALE A.I.FI. 

  Dott.ssa Silvia Eleonora Gianola       Dott. Simone Cecchetto 
 


