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Sono Etienne Salvadé studente di fisioterapia del terzo anno, presso la Supsi, il mio stage è stato 

svolto a Brescia nella casa di cura Domus Salutis per tre mesi a partire dal 28 maggio 2018 per 

terminare il 17 agosto 2018. 

Il tirocinio è iniziato in maniera leggermente casuale e caotica, innanzitutto non è stata una mia 

scelta esplicita intraprendere un percorso di formazione fuori cantone e secondariamente durante il 

primo giorno i moderatori della struttura non sapendo del mio arrivo mi hanno fatto moltissime 

domande in merito alle mie conoscenze teoriche di studio e ai miei desideri durante l’intero 

percorso formativo. 

Giunti alla conclusione che io desideravo percorrere uno stage in ortopedia e traumatologia per 

poter comprendere e mettere in pratica le mie conoscenze scolastiche. 

Le giornate di lavoro venivano svolte nel reparto della fisioterapia ortopedica, in una palestra 

secondaria di minor misura rispetto alla palestra dove vi andavano i pazienti neurologici residenti 

nella struttura, la palestra dove lavoravo era munita di macchinari per il rinforzo muscolare, 8 lettini 

per i pazienti, spazio per esercizi dinamici e box utilizzati per le terapie fisiche quali laser terapia e 

Tecar. 

Ogni giornata lavorativa iniziava dalle 8.00 di mattina finendo alle 16.00 di pomeriggio, in alcuni 

periodi tuttavia vi potevano essere dei mutamenti sul mio piano di lavoro, da me richiesto, per 

poter seguire i pazienti di mio interesse, per esempio vi erano delle giornate che iniziavano alle 

7.30 e che potevano finire alle 16.30 o 17.00 di pomeriggio, a dipendenza sia della tabella oraria 

dei pazienti che del tutor che dovevo seguire. 

Ho potuto osservare nuove tecniche e studiarle nei momenti vuoti, come per esempio alcune 

tecniche o terapie che dovevano essere studiate post laurea. 

La mia fortuna è stata la presenza del mio tutor che è stata molto istruttiva, soprattutto nel primo 

mese di stage, per potermi orientare al meglio, integrarmi nel gruppo di lavoro e decidere quali 

potevano essere i miei futuri pazienti, in base agli interessi da me scelti all’inizio del percorso. 

Il clima lavorativo è stato sempre dei migliori, ho potuto anche seguire delle giornate con le 

collaboratrici della terapia occupazionale, dove univano le pratiche fisioterapiche con quelle 

ergoterapiche per creare una sorta di percorso con i pazienti degenti nella casa, la cui loro 

dimissione era imminente. 

Mi sono anche trovato a lavorare in autonomia già dall’inizio del secondo mese e mezzo, dove la 

presenza del mio tutor era divenuta sostanzialmente come un riferimento legato agli obbiettivi 

terapeutici e durante la dimissione del paziente tramite cartella clinica. 

La vita extralavorativa invece mi ha permesso di crescere e maturare la mia autonomia, essendo 

stato l’unico ad essersi trovato a Brescia, ho vissuto questi tre mesi da solo in appartamento, 

fortunatamente vicino al lavoro. 

Sono felice per ciò che mi ha potuto donare quest’esperienza, sull’arricchimento del mio bagaglio 

professionale durante il lavoro, ma soprattutto per aver potuto fare tutto questo percorso da solo, 

dove ho potuto arrangiarmi e vivere davvero una nuova concezione di vita, fortunatamente in un 

paese molto aperto e vicino alla mia cultura di tutti i giorni. 

Sono davvero grato per questa possibilità e convinto di ciò colgo l’occasione di promuovere il 

tirocinio in mobilità, fuori cantone, per poter conoscere non solo aspetti nuovi o innovativi che 



 
vengono trasmessi da un'altra realtà lavorativa, ma anche per vivere completamente in questa 

realtà, solo o in gruppo.  

     

Al castello di brescia.      Prima giornata di lavoro da solo. 

        

Eroiche escursioni        il primo pasto di brescia! 

 

 

 

Se la vita è un viaggio, viaggiare è vivere due volte “Omar Khayyam”. 

Con i migliori ringraziamenti 

Etienne Salvadé 27.08.2018 


