
MEDICALTERNANZA 

Medicalternanza è il titolo di un progetto di A.S.L. che ha lo scopo di far 
avvicinare gli studenti all’ambito lavorativo medico grazie ad un programma 
che prevede incontri frontali con professionisti ed esperienze di laboratorio.

PROGETTO 

Il progetto è stato ideato affinché gli studenti possano fare una concreta esperienza lavorativa così da 
poter consapevolmente individuare il corso di studi più idoneo e congeniale alla professione medica. 
Il programma si tiene in un ospedale affiliato ad un’università (ad esempio il Campus Bio-Medico di 
Roma, il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Sacro Cuore e l’ Azienda Ospedaliera 
Sant’Andrea), realtà che prevedono la presenza di professionisti qualificati e docenti universitari. 

Il percorso si divide in cinque giorni, con un totale di 24 ore e prevede la partecipazione di 15 persone 

circa. 

Nelle cinque giornate gli studenti hanno modo di conoscere progressivamente la realtà ospedaliera 
alternando ore di teoria a ore di pratica, ove possibile. 
Grazie alla collaborazione con un ente pubblico (ad esempio la Croce Rossa o l'AVIS) grazie a 
Medicalternanza si ottiene la certificazione data dal corso di Primo Soccorso, utile in molti ambiti 
lavorativi.

1° giorno Cos’è la medicina?  
Introduzione generale alla medicina a cura di un Medico di Base o di un 

Chirurgo. Segue proiezione di un video di un’operazione. Totale 5 ore. 

2° giorno In giro per l’ospedale 
Gli studenti, guidati dai responsabili, visitano l'ospedale e i relativi 
reparti. Segue parte teorica e laboratorio a tema.
Totale 5 ore.

3° giorno Tutti in laboratorio 
Pratica di laboratorio analizzando vari campioni di DNA e tessuti al 

microscopio. Segue conferenza sulle malattie genetiche con foto e video  

Totale 5 ore.

4° giorno Corso di primo soccorso 
1' parte. Totale di 5 ore 
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5° giorno Corso di primo soccorso 
2' parte. Certificazione. otale  ore. 

Riproduzione vietata ai sensi di legge
(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)




