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Mi chiamo Camilla Visentin, sono italiana e vengo dall’Università degli Studi di Padova. Frequento il terzo 
anno di Infermieristica e ho avuto l’occasione di svolgere il mio tirocinio in Svizzera, a Lugano. Ho sempre 
avuto la passione per i viaggi, la voglia di conoscere nuove realtà, nuove culture e così mi sono avvicinata 
facilmente al mondo Erasmus. Questa opportunità mi ha permesso di conciliare un’esperienza di vita 
all’estero con quello sarebbe stato anche il mio futuro lavorativo.  
 
L’università che mi ha accolto qui è la SUPSI, la quale mi ha inserito in una struttura ospedaliera 
(Cardiocentro Ticino) per effettuare il tirocinio del mio terzo anno e mi ha dato la possibilità di scegliere due 
corsi di lezioni (Gestione Interprofessionale di Situazioni Complesse e Percorsi di Palliazione).  
 
Dal momento in cui avrei passato molte più ore in turno, piuttosto che a lezione, ho cercato un appartamento 
che fosse vicino al centro e vicino all’ente di stage. Preparate le valigie e tutti i documenti, sono partita i primi 
giorni di febbraio, con direzione Lugano, accompagnata in macchina dai miei genitori. La città mi è piaciuta 
fin dal primo giorno: è una di quelle città che mette a disposizione tutto ciò di cui si ha bisogno, pulita, poco 
caotica, ben collegata con i mezzi, ricca di luoghi di incontro per giovani e studenti e, non da meno, è il 
paesaggio suggestivo con il lago, i parchi e le montagne a incorniciare il tutto. 
  
Non è stato poi così difficile ambientarmi qui, se non per tutta la documentazione che avrei dovuto produrre, 
non solo a livello universitario, ma anche di permesso di soggiorno e abbonamenti vari. Il primo periodo è 
stato un po’ difficile per questo motivo. Successivamente, verso la fine febbraio e l’inizio di marzo, ci ha 
raggiunti anche qui la pandemia da Sars-CoV-2. Credo che il mese di marzo sia stato il più difficile in assoluto: 
Benedetta, la ragazza italiana che è partita con me da Padova e che era un punto di riferimento qui si è 
ammalata, l’università ha chiuso come tutti i negozi e i luoghi di aggregazione, i coinquilini sono tornati a casa 
loro, in ospedale ci attrezzavamo per poter sostenere i pazienti ricoverati in terapia intensiva in isolamento 
e nel frattempo si diffondeva sempre di più la preoccupazione per l’aumento dei contagi. Ho frequentato 
corsi di formazione sul covid19 e tutte le lezioni universitarie sono diventate fruibili solo tramite 
videochiamata. È così trascorso un mese e la situazione ha cominciato a sbloccarsi o, più che altro, ho trovato 
io il modo migliore per affrontarla con serenità. Ho cominciato ad occupare il tempo dedicandomi a me 
stessa, facendo yoga e approfondendo vari argomenti di tirocinio. Da questo periodo oscuro è nata la mia 
passione per la cucina: ho cominciato con i dolci, per poi passare anche a piatti salati. Mi sono sperimentata 
in un qualcosa che ho sempre fatto, però senza riporci particolare amore e attenzione.  
 
Da qui in poi l’esperienza è stata tutta in discesa. Ho imparato a prendermi i miei spazi e i miei tempi, ho 
imparato a conoscermi meglio stando da sola e a dedicarmi a ciò che più mi piace. Inoltre mi sono concentrata 
molto sul tirocinio in cure intense al Cardiocentro: ho imparato moltissimo e ho avuto la possibilità di 
sperimentare procedure nuove, il mondo della cardiologia e della cardioanestesia mi ha incuriosito molto, 
ho stretto legami con diversi componenti dell’equipe poiché, in fin dei conti, erano le uniche persone che 
vedevo con regolarità. È stato uno stage arricchente sia a livello personale che professionale.  
 
Sicuramente da questa esperienza mi porto a casa soprattutto le emozioni che mi hanno dato la possibilità 
di conoscermi meglio e di poter capire che ce l’avrei fatta lo stesso; mi porto a casa la capacità di 
ragionamento e la curiosità che ho potuto acquisire durante la mia bellissima esperienza di tirocinio. Porterò 
con me anche le nuove conoscenze che ho fatto all’università e al lavoro; l’amicizia con Benedetta; porterò 
con me i tramonti del lago e quelli post-turno; le escursioni in Val Verzasca e al Ponte Tibetano...  
 
Se tornassi indietro l’unica cosa che cambierei è il mio approccio iniziale: non mi sarei mai immaginata che la 
mia avventura qui potesse realmente essere così perché non avrei mai pensato di dover affrontare una 
pandemia lontana da casa. Infatti, avevo in programma di tornare a trovare la mia famiglia a metà del 
periodo, però così non è stato e la mancanza si è sentita più forte. Nonostante la disavventura della pandemia 
da Sars-CoV-2, e tutte le difficoltà che ha portato con sé, è un’esperienza che ripeterei e che consiglierei a 
chiunque. Credo che sia un buon modo per “farsi le ossa” in vista di una vita futura in autonomia, fuori casa 
e magari all’estero. Inoltre credo che sia una buona opportunità per frequentare  
città, ambienti e paesi diversi e per conoscere persone nuove, provenienti da altre nazioni o che siano 
semplicemente futuri colleghi di lavoro. 



 

Cantucci homemade 

 

Io, una futura pizza e il Cardiocentro 



 

Io e Benedetta una sera a casa 

  

A sinistra la Val Verzasca e a destra io e Benedetta al carnevale di Bellinzona. 


