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Virginia Franzoni, studentessa di Fisioterapia all’ultimo anno del triennio di Bachelor. 

Tirocinio presso l’Unità Spinale Unipolare, Ospedale Santa Corona, Pietra Ligure (IT). 

Il mio interesse per un’esperienza all’estero è nato dal desiderio di confrontarmi con una 

tipologia di pazienti che in Svizzera come studenti SUPSI non abbiamo la possibilità di 

accompagnare durante il percorso riabilitativo.  

L’Unità Spinale Unipolare di Pietra Ligure ha già degli accordi con la scuola, quindi per me 

è stato facile accedere alla struttura ed organizzare un periodo di stage presso l’Ospedale 

Santa Corona. 

Essendo la struttura in Italia non è stato difficile ambientarmi, conoscendo già la lingua e la 

cultura ero avvantaggiata. Ciò a cui ho dovuto abituarmi, e mi ci è voluto un po’ di tempo, 

sono i ritmi di lavoro e il modo di lavorare. Era tutto molto più tranquillo e rilassato rispetto 

ai nostri programmi giornalieri, organizzati e un po’ frenetici. 

Ho conosciuto molte persone del posto, anche perché nella struttura erano presenti molti 

altri studenti con cui ho potuto condividere momenti di lavoro e di svago. 

L’équipe di fisioterapisti mi ha accolta calorosamente e da subito ho imparato a gestire una 

tipologia di pazienti molto complessa, pazienti con una lesione spinale. 

È stata un’esperienza indimenticabile. Ho imparato ad arrangiarmi da sola e ad affrontare 

situazioni difficili. Lavorare a stretto contatto con queste persone mi ha aperto un nuovo 

mondo, mi hanno insegnato tanto a livello professionale, ma soprattutto a livello umano. 

Non smetterò mai di ringraziare i miei pazienti e i colleghi che mi sono stati accanto in questi 

3 mesi. Mi porto a casa l’amore per la professione che ho scelto, un nuovo modo di vedere 

le cose e tanti amici, persone speciali, che hanno vissuto questo periodo con me. 

Consiglio a chiunque di provare ad uscire dalla propria comfort zone e buttarsi in questo 

nuovo mondo tutto da scoprire, perché apre la mente a nuove persone, nuovi modi di vivere 

e di vedere il mondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 Unità Spinale Unipolare, Ospedale Santa Corona 

Foto 2 Al lavoro in palestra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 Selfie con una paziente ricoverata Foto 4  Pallamano su due ruote 

Foto 5 Tramonto dalla spiaggia di Pietra Ligure 

Foto 3 In Italia non si può che mangiar bene Foto 8 Una bella serata con i compagni di tirocinio 

Foto 6  Panorama da Borgio Verezzi 



 

Foto 9  Cena finale con paziente e colleghi 

Foto 4 Aperitivo tipico 

Foto 11  In spiaggia con i pazienti 


