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1. INFORMAZIONI ACCADEMICHE 
Informazioni generali sull’università / struttura ospitante: 

 
Ho svolto questo secondo stage presso uno dei Centri di Salute Mentale della città di Trieste, il CSM della 
Maddalena.  
Il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste serve una popolazione di circa 247.000 abitanti. Il perno 
organizzativo del Dipartimento è costituito dai Centri di Salute Mentale dotati di 6 posti letto ognuno ed attivi 
24 ore su 24 per 7 giorni. I Centri di Salute Mentale servono quattro grandi aree del comune, essi si 
rapportano non solo con tutti gli altri servizi del Dipartimento ma anche con le altre strutture sanitarie e gli 
enti a carattere socio-assistenziale del territorio.  
È presente inoltre il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, situato presso l’Ospedale Maggiore di Trieste, 
dotato di 6 posti letto fornisce una risposta all’emergenza di pronto soccorso psichiatrico nonché svolge una 
funzione di filtro ed avvio ai servizi territoriali e di base.  
L’attività del Centro di Salute Mentale (CSM) è rivolta ad accogliere la domanda di cura delle persone adulte 
(che hanno raggiunto la maggiore età) del territorio, ad accesso diretto. I programmi e gli interventi non sono 
indirizzati, come a torto siamo abituati a pensare e vedere alle nostre latitudini, solo alla popolazione che 
presenta problemi e disturbi mentali gravi, che rappresenta comunque l’assoluta priorità, ma a tutti coloro 
che in cicli e fasi della loro vita sperimentano stati più o meno prolungati di angoscia, di tristezza, di paura e 
di ansia, spesso in coincidenza con particolari eventi. In molti di questi casi il rapporto con il Centro può 
risolversi in una sola consultazione o in un numero limitato di incontri; altre volte, dura per periodi più lunghi. 
Per accedere ai servizi di salute mentale di Trieste non sono necessarie particolari procedure: la richiesta 
può essere posta direttamente dalla persona interessata e/o da terzi coinvolti (coniughi, famigliari, parenti, 
amici o vicini di casa) al Centro di Salute Mentale competente territorialmente. Il primo contatto può avvenire 
anche in sedi diverse da quella del Centro: presso il Distretto (con richiesta del medico di base), a domicilio 
o presso altre agenzie, istituzioni o strutture socio-sanitarie.  
I Centri di Salute Mentale si caratterizzano come luogo d’incontro e di scambio, svolgono attività di 
emergenza e urgenza, ambulatoriali, di day-hospital e di centro diurno, accogliendo domande molto 
diversificate. Gestiscono inoltre gruppi- appartamento, comunità terapeutiche e gruppi di convivenza.  

Situazione dello stage 
 Come valuti il livello di stage rispetto a quelli svolti precedentemente?  

Il livello di stage è equiparabile a quelli precedenti.  
 Tipo di insegnamento: pratico o teorico?  

Pratico. 
 Metodi di insegnamento:  

Ascolto attivo, osservazione diretta. 
 Come trovi il carico di lavoro rispetto a stage precedenti?  

Il carico di lavoro risultava inferiore perché è basato molto sulla relazione e poco sulla pratica. 
 Qual è il rapporto con colleghi, management e pazienti?  

Il rapporto con i colleghi è stato ottimo, erano tutti molto disponibili e sempre pronti a rispondere alle tue 
domande. Il rapporto con i pazienti anche molto bello, sono tutti sempre interessati a conoscere la tua 
storia.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2.  INFORMAZIONI PRATICHE 
Informazioni prima della partenza 
 Perché hai scelto questa università/struttura? 

La SUPSI collabora già da diverso tempo con il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, ci è stata 
proposta la possibilità di svolgere il nostro stage li. La struttura è stata scelta dalla SUPSI.  
 
 

 Come hai raccolto le informazioni sull’università ospitante/struttura? 
Sul sito internet ufficiale.  

 Quali sono i formulari per fare domanda di ammissione? Requisiti di tempo? 
Non bisogna fare domanda di ammissione, se ne occupano le docenti responsabili degli stage.  

 
Arrivo  
 Come è stata la ricezione all’università/struttura? Vi sono state attività introduttive? 

L’accoglienza è stata molto positiva, c’è stata una giornata introduttiva in cui ci hanno mostrato la storia 
della psichiatria in città. 

 Primo giorno? 
Il primo giorno, e il resto della prima settimana, servono d’ambientamento sia per capire come muoversi 
in una differente città che per capire come è organizzata la struttura.  

 Quando è consigliato arrivare? 
Noi siamo arrivati due giorni prima per poterci sistemare con calma, fare l’abbonamento del bus e capire 
dove andare il primo giorno.  

 
Alloggio 
 Come hai trovato l’alloggio? 

Su internet, tramite il sito airbnb.com 
 Dove hai vissuto? Punti negativi/positivi 

Abbiamo vissuto in un appartamento con 4 posti letto.  
Punti positivi: centralità, libertà, vicinanza al centro della città e ai negozi 
Punti negativi: poca socializzazione rispetto ad una casa studenti 

 
Costi 
 Descrizione delle spese più importanti 

Il costo maggiore riguardava la spesa, per il resto l’affitto, gli abbonamenti e i costi della benzina erano 
sovvenzionati. Inoltre con il contributo SEMP e il fatto di dividere la spesa settimanale per tre ha diminuito 
i costi.  

 Gli eventuali finanziamenti ricevuti sono risultati d’aiuto/insufficienti/…? 
Sono risultati giusti per poter vivere in una realtà italiana.  
 

Relazioni con l’International Office / ufficio risorse umane  
 Chi è responsabile per gli studenti in arrivo? 

La responsabile per gli studenti in arrivo si trovare in amministazione, non ricordo il nome.  
 



 

 

Altro 
 Raccomanderesti questa esperienza: sì / no, perché? 

Assolutamente! Poter vivere in una città italiana e imparare ad arrangiarsi è utile per la crescita personale.  
 Cosa ti ricorderai più di questa esperienza? Perché partire in mobilità? 

Mi ricorderò il contatto con l’utenza, la calorosità del personale. Quando ti trovi bene il tempo passa 
talmente veloce che due mesi sembravano due settimane.  

 Se potessi tornare indietro, cosa cambierebbe da questa esperienza? 
Niente 

 Consigli e suggerimenti per studenti futuri di scambio 
Partire! 

 
 
Rimango a disposizione per i futuri studenti in mobilità, che potranno contattarmi per maggiori informazioni: 
 
 sì, e-mail: timea.merzaghi@student.supsi.ch     
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