
Progetto alternanza scuola – lavoro presso la U.O. di 

Neurologia dell’Ospedale Apuano di Massa. Attività di ricerca 

nell’ambito della malattia di Parkinson. 

 
Responsabile della parte medica del progetto: Dott. Carlo Maremmani, Neurologo, Dottore in 
Ricerche in Discipline Neurologiche e Neurosensoriali - U.O. di Neurologia dell’Ospedale Apuano di 
Massa. 
 
Modalità organizzative del Progetto 
 
Classi coinvolte: alunni/e delle classi quarte del Liceo Scientifico Michelangelo di Forte dei Marmi. 
 
Numero di alunni/e partecipanti al progetto: 4 per il primo turno e 3 al per il secondo turno. 
 
Frequenza: una/ due volte alla settimana 
 
Giorni della settimana: da concordare mese per mese, in base ai turni di lavoro del responsabile 
della parte medica del progetto. 
 
Inizio e durata del progetto: il progetto dovrebbe iniziare in un periodo compreso tra la seconda 
metà di ottobre e la fine di novembre (ovvero quando sarà completo il setting di lavoro per la 
ricerca). Il progetto di alternanza andrà avanti sino alla sua completa realizzazione (fase in 
Ospedale + fase presso la Scuola), per la quale può essere previsto un periodo di circa 3-4 mesi. 
 
Orario di frequenza: dalle ore 15.00 alle 17.30. 
 
Totale ore: un minimo di 33 ore per alunno, distribuite nell’arco del periodo progettuale. 
Per avere la certificazione di frequenza è necessario che l’alunno abbia portato a termine il proprio 
impegno nel progetto di lavoro. 
 
Totale delle ore del progetto: un minimo di 264 ore complessive tra tutti gli 8 alunni partecipanti al 
progetto. 
 
Obbiettivo generale: 
 

1) Far vedere all’alunno il tipo di lavoro e di organizzazione di un reparto di Neurologia 
(reparto, ambulatori, servizio di neurofisiopatologia) e le figure che vi lavorano. 
 

2) Descrivere agli alunni alcune patologie di interesse neurologico, come ad esempio le 
malattie croniche come la malattia di Parkinson e le malattie acute come l’ictus. 

 
Obbiettivo specifico: 

 
1) Durante il periodo di alternanza scuola-lavoro gli alunni avranno l’opportunità di seguire 

l’ambulatorio per la malattia di Parkinson e seguire il progetto di ricerca (sulla malattia di 
Parkinson): “CASANOVA PD-Study”. 
 



2) Gli alunni potranno imparare ad utilizzare i sensori di analisi del movimento* e riprodurre 
in piccolo uno studio, effettuando alcune acquisizione dei movimenti del corpo su soggetti 
giovani che frequentano il Liceo Chini Michelangelo di Forte dei Marmi e loro familiari. Tale 
attività di studio consisterà in: 

 Acquisire con i sensori alcuni movimenti degli arti ed il cammino ad un gruppo di 
ragazzi di età liceale ed un gruppo di adulti (familiari degli alunni). 

 Discuterne i risultati con il Neurologo. 

 Relazione finale (a fine anno scolastico). 
 
*si tratta di strumentazione innocua che non espone ad alcun rischio per la salute e l’incolumità di 
chi li utilizza, progettata in collaborazione tra U.O. Neurologia dell’Ospedale Apuano di Massa-ASL 
Toscana Nord Ovest e Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di 
Pisa. 
 
 
Risultati che si intendono raggiungere: 

 Iniziare a far conoscere all’alunno le diverse realtà lavorative nell’ambito della 
medicina 
 Infermiere 
 Medico 
 Tecnico di Neurofisiopatologia 
 Ricercatore  

 
 
 
Il medico responsabile      L’insegnante 
Dott. Carlo Maremmani      Prof. Chiara Giannini 


