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Svolgere stage qui in Ticino mi ha sicuramente permesso di crescere molto, ma la mia 
curiosità di provare qualcosa di nuovo e conoscere realtà diverse è la cosa che più mi ha 
spinta a partire. Vero, può sembrare banale partire per la vicinissima Italia: cultura simile, 
lingua uguale,… . In realtà però, io sapevo che varcando il confine del nostro piccolo 
Ticino, avrei sicuramente imparato qualcosa di nuovo, anche se si trattava di spostarsi da 
casa per poco più di un’ora di auto.  
Per poter svolgere il tirocinio a Pavia nell’ambito che più preferivo, mi sono fatta 

supportare dall’équipe universitaria che si occupa di organizzare stage all’estero ed 

inoltre, avendo delle conoscenze nell’ambito medico, mi sono basata anche su pareri 

esterni all’università.  

La ricerca dell’alloggio non è stata semplice. Essendo Pavia una città universitaria, spesso 

e volentieri gli alloggi richiedevano l’affitto per  un tempo superiore ai sei mesi e questo mi 

ha reso difficile la ricerca. Infine, ho trovato un monolocale, non in centro, ma a 10 minuti 

di biciletta dall’ospedale, comodissimo.  

Ho deciso di presentarmi a Pavia qualche giorno prima del mio inizio, per poter avere 

dall’Università ospitante le informazioni inerenti al mio tirocinio presso l’UTIC (Università 

Terapia Intensiva Coronarica). Il primo impatto avuto con questa realtà a me nuova non è 

sicuramente stato dei migliori, anzi. Le docenti che mi avrebbero seguito durante il 

tirocinio, a due giorni dall’inizio, ancora non erano pronte e non avevano ancora avvisato 

ufficialmente il reparto del mio arrivo. Sono uscita da quell’incontro quasi in lacrime.  

Fortunatamente l’inizio vero proprio in reparto è poi andato meglio!!! 

Sicuramente, è uno stage che io consiglierei a tutti gli studenti. Essendo il Policlinico San 

Matteo di Pavia un ospedale Universitario, la casistica è molto ampia. Nel reparto in cui ho 

lavorato, ho avuto modo di imparare tantissimo e di adattare le conoscenze apprese 

precedentemente a  modalità di lavoro nuove. Si impara a lavorare in condizioni dove si 

ha tutto a disposizione come in Svizzera, ma dove l’organizzazione e l’igiene sono 

sicuramente meno valide. Inoltre, cosa a mio avviso più importante, è stata quella di 

imparare a lavorare con i principi attivi dei farmaci e in condizioni di stress. Gli infermieri mi 

hanno seguita molto bene, chi più e chi meno, ma per gli studenti Erasmus vi è 

un’infermiera indicata. È molto pretenziosa, severa, ma con un’esperienza alle spalle da 

far invidia anche ai più veterani. Mi ha insegnato l’ordine nel lavoro, la capacità di 

osservazione, le tecniche e parte delle mie attuali conoscenze.  

Non mi porto a casa solo le conoscenze imparate, ma anche squarci della città, i sorrisi di 

tutti i pazienti curati, la simpatia e complicità dei mie colleghi, il profumo delle brioches al 

mattino prima di iniziare il turno, le pause caffè con i colleghi e medici in turno… e mille 

altre cose.  

La cosa che più mi è mancata in queste periodo all’estero, è stata la conoscenza di 

persone della mia stessa età. Purtroppo i colleghi erano tutti grandi e con famiglie, anche 

se molto festaioli, mentre gli altri studenti ho avuto modo di conoscerli poco in quanto i loro 

tirocini erano brevissimi (alcune settimane).  

 

Pavia è una città piccola, alla mano, ma soprattutto universitaria. Ho avuto modo di 

girovagare per il centro pedonale ed apprezzare ogni angolo della città. L’ora più bella, 

anche se può sembrare banale, è quella dell’aperitivo. I bar si riempiono di giovani e neo 

laureati che festeggiano e brindano, o che semplicemente escono per un aperitivo in 



compagnia. Sicuramente in una città come questa, è anche molto apprezzabile il cibo. Ci 

sono ristoranti buonissimi e sicuramente da provare! Di pomeriggio mi piaceva andare in 

centro, con la mia bicicletta, e fermarmi a mangiare un gelato in una delle tante gelaterie. I 

dipendenti di queste erano molto amichevoli, nonostante io fossi sola, non mi sentivo mai 

coì.  

 

“ Consiglio a tutti di partire, di sperimentare e di aprire i propri orizzonti. Portare le proprie 

conoscenze all’estero ed approfittare delle esperienze fuori porta per aumentare il proprio 

bagaglio culturale, professionale e umano”.  

 

 

Consigli Utili: 

Reparti: UTIC, RIANIMAZIONE, DIALISI, PS. 

 

Alloggio: Residenza Fanny, viale Brambilla 70, Pavia (diaponeosas@libero.it). Sono 

appartamenti, il luogo è molto sicuro. Si trova a 2 km dal centro, raggiungibile in bicicletta 

e a 10 minuti (bici) da Ospedale.  

Altro sito utili per alloggio: unipv.it, bakeca.it, facebook pagina dell’università di Pavia.  

 

Come muoversi: sicuramente a piedi o in bicicletta. 

 

 

Divisa: l’ospedale non fornisce la divisa agli studenti. Per questo motivo è consigliato 

procurarsene un paio, oppure chiamare la sede un mese prima del proprio arrivo e 

chiedere se hanno delle divise a disposizione di studenti che si erano iscritti ma che non 

hanno mai frequentato il corso.  

 

 

Foto gallery: 

 (Fiume Ticino e le case di Borgo Ticino) 
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( profilo di Pavia al tramonto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( Ristorante “Il Cupolone” vicino al Duomo di Pavia) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Una parte di UTIC) 

 



 ( entrata in reparto, UTIC) 

 

     
 

 

  

 ( UTIC a cena!!!) 

 



 (Io al Ponte Coperto di Pavia) 

 

 (squarci di Pavia) 

 

 (Duomo di Pavia)  

 


