
- I nostri stage in medicina si  

  svolgono in molti Paesi di Africa,  

  Asia, America Latina ed Est 

  Europa. 

- È possibile partire anche senza 

  esperienza 

- È possibile partire tutto l’anno

“Ho voluto sperimentare una cultura 
diversa e fare qualcosa di utile in un 
altro Paese”, dice Francesca Meoni, 
28 anni, laureata in Infermieristica 
all’Università degli Studi di Firenze e 
partita per un progetto di medicina in Sri 
Lanka con Projects Abroad.

Il progetto di Francesca si svolgeva 
in un ospedale in Kalutara, dove è 
riuscita a ritrovare se stessa in mezzo 
alle attrezzature mediche semplici 
ed essenziali. “È stata una notevole 
esperienza per me lavorare con risorse 
limitate. Ora ho molta più fiducia nelle 
mie capacità e mi sento in grado di 
lavorare nel mio paese o in qualsiasi 
altra parte del mondo con strutture 
diverse. È incredibile come qui riescano 
a curare così tante malattie con così 
poche risorse. Ho potuto vedere diverse 
malattie tropicali e prendere parte 
ai trattamenti della febbre dengue e 
dei morsi di serpente”, ha dichiarato 
Francesca che ha concluso in bellezza il 
suo progetto.

Quotidianamente Francesca è stata 
coinvolta nei compiti che svolge un 
infermiere: prescrivere medicine ai 
pazienti, somministrare farmaci, seguire 
i medici durante il giro dei reparti, 
seguire ricoveri e dimissioni dei pazienti, 

misurare la pressione sanguigna e la 
glicemia.

“È stata una grande responsabilità per 
me lavorare come infermiera in un Paese 
diverso. È stata una sfida, ma sono felice 
che tutti mi abbiano aiutato quando ho 
avuto problemi”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda le differenze 
culturali, Francesca si è trovata molto 
bene. “Tutto era diverso. L’ospedale 
stesso era completamente diverso da 
quello a cui ero abituata. Soprattutto le 
divise da infermiere erano diverse. Le 
strade, gli autobus, i treni, i clacson, 
i Tuk-tuk, i negozi e il cibo erano tutti 
diversi, impossibili da descrivere!”. 

A parte il lavoro ospedaliero, 
Francesca ha trovato i programmi di 
sensibilizzazione medica organizzati 
da Projects Abroad molto utili per le 
comunità del villaggio. Questi programmi 
forniscono consulenze gratuite e 
medicine per i membri delle comunità 
e i volontari hanno l’opportunità di 
interagire con i pazienti.

Durante il suo soggiorno in Sri Lanka, 
Francesca ha alloggiato presso una 
famiglia locale insieme ad altri volontari. 
“Mi è piaciuta molto la famiglia 

ospitante. Sono stati molto gentili con 
me e con gli altri volontari. Abbiamo 
mangiato un sacco di cibi diversi. Ho 
amato gli ‘egg hoppers’ che cucinava la 
mamma!”

“Lo Sri Lanka è un Paese veramente 
stupefacente. Ho visto così tanti bei 
posti e paesaggi. Le persone sono 
incredibilmente ospitali e appaiono 
sempre felici e cordiali anche se molto 
povere. Sono davvero lieta di aver fatto 
volontariato in Sri Lanka”, ha detto 
Francesca gioiosamente.

Un consiglio per i futuri volontari? “Può 
essere difficile all’inizio, ma vi prego 
di essere pazienti e attivi e cercare 
di capire le differenze culturali. Siate 
gentili e tutto andrà per il meglio”.

Infermiera italiana progetta un futuro migliore dopo 
un’esperienza illuminante in Sri Lanka
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