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Ho svolto il mio stage presso l'lnstituto Nacional de Oncologia y Radiobiologia a l'Havana. 

Riassunto in breve l'INOR ha la capacità di 224 letti, in 16 reparti, 2 unità di terapia intensiva, un servizio 
di urgenza oncologica e una parte molto grande di docenza e insegnamento. Tra i servizi offerti sono 
presenti l'oncologia clinica, l'oncologia pediatrica, l'oncologia chirurgica, la medicina nucleare, la 
radioterapia, la psico-oncologia, le cure intensive, il pronto soccorso oncologico, la medicina interna, 
anestesiologia e rianimazione, un servizio medico internazionale, una unità di procedere endoscopico, 
un servizio di stomatologia e il servizio di laboratorio. Gli infermieri presenti sono 242 molti dei quali 
lavorano negli ambulatori, nei reparti di chirurgia e di chemioterapia, i restanti nel reparto di pediatria e 
radioterapia. 

Ho avuto molte difficoltà iniziali per quel che riguardava la mia iscrizione all'università, data la grande 
quantità di burocrazia che esiste a Cuba, una burocrazia che a mio avviso non funziona in maniera 
molto lineare. È molto disorganizzata e talvolta kafkiana. Però terminata questa parte la mia esperienza 
si è rivelata meravigliosa. 

Anche i costi si sono rilevati elevati poiché non avevo il diritto, o meglio, non sono stata informata 
della possibilità dell'alloggio nella casa studenti. Il mio alloggio è stato in una "casa particular" con 
un prezzo concordato con il proprietario. 

Per quel che riguarda lo stage vi è stata data una ottima accoglienza da parte del corpo docente, ho 
avuto la possibilità di scegliere in che ambiti passare in modo flessibile e concordato. Ho ricevuto un 
buona accompagnamento  durante tutto il percorso di apprendimento, con supervisioni , visite e feed 
back. Tutto il personale ospedaliero è stato molto paziente con me e con la mia difficoltà linguistica e la 
mia cultura differente. Gli 

. infermieri con cui ho collaborato mi hanno accolto molto bene, in modo didattico e istruttivo, ho potuto 
imparare molto a livello teorico e sperimentarmi nella pratica. L'ambiente generale è stato positivo e 
caloroso, e nel contempo professionale e con una buona modalità di insegnamento. Il fatto che mi sia 
stato passato del materiale informatico riguardo la teoria mi è piaciuto molto, dal momento che non 
avevo molte nozioni di oncologia. Qualora io abbia avuto dubbi o quesiti, il personale infermieristico mi 
ha sempre risposto in modo puntuale. 

Dopo tre mesi girando per vari reparti dell'ospedale ho potuto conoscere diverse realtà infermieristiche. 
Sono stata nell'ambulatorio di chemioterapia, nell'ambulatorio di radioterapia, più specificatamente 
nell'area della brachiterapia. Per i reparti sono passata nel reparto di pediatria, nella chirurgia del seno, 
nella chirurgia testa-collo, nella chirurgia dei tumori periferici. E a parte sono passata nella "Camara de 
mesclas citostaticas" dove si preparano i citostatici per l'intero ospedale nella camera di fluido 
laminale. Tutti gli infermieri con cui sono stata a contatto hanno un livello di conoscenze molto alto, 
presentano molti titoli e certificati di studio e specializzazioni , sono sempre aggiornati e molti sono attivi 
anche nel campo della ricerca. 

La problematica più grande vigente in tutto il paese è la mancanza di materiale data dal blocco 
economico, ho visto infermieri "inventare" strumenti e metodi, per sopperire alle carenze e offrire 
comunque un buon servizio. 

In conclusione , a parte alcune difficoltà a livello organizzativo sono molto soddisfatta dell'esperienza. 
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