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Si sta completando l’anno scolastico 2018-19 e quest’anno AIO Roma ha partecipato attivamente al progetto pilota di una scuola media superiore romana, il Liceo Classico Pio XI, con il Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro).
Il progetto prevede di aiutare i ragazzi nella scelta per il proseguimento degli studi in modo da
evitare, soprattutto per quelli interessati ai corsi della facoltà di Medicina e Chirurgia, di sottoporsi
ai quiz d’ingresso e frequentare i primi anni per poi ritirarsi e continuare in altre facoltà. Per questo abbiamo dato la nostra completa disponibilità ai ragazzi che hanno partecipato al progetto,
illustrando loro:
1 - le materie e modalità del quiz d’ingresso,
2 - i corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
3 - la specializzazione e i corsi master post laurea,
4 - la professione del Medico ieri, oggi e come sta cambiando,
5 - il rapporto Medico-cittadino-paziente,
6 - l’associazione sindacale e gli ordini.
Sono state simulate, previa richiesta del consenso, alcune visite a pazienti, i quali a loro volta si
sono dimostrati disponibili ad essere intervistati dai ragazzi sull’importanza del corretto rapporto
medico-paziente.
Uno dei partecipanti, uno studente del terzo anno, ci ha scritto: È stata un’esperienza molto educativa e formativa nei miei confronti, poiché non essendo mai entrato nell’ambito lavorativo non
sapevo cosa aspettarmi, ma stando al suo fianco e prendendo molti appunti ho potuto capire (a
grandi linee) di cosa si stesse parlando, anche se ho ancora tutta una strada da percorrere.
Di certo anche per noi di AIO Roma è stata una bella esperienza professionale avere ragazzi
spinti dalla voglia di sapere e desiderosi di intraprendere una professione medica, permettendoci
di acquisire un notevole bagaglio di informazioni e idee per far meglio il prossimo anno.
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