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Il nostro percorso di stage a Venezia è iniziato casualmente in quanto non è stata nostra 

decisione andare all’estero, i posti disponibili proprio in questa città sono stati assegnati a 

noi e così siamo venute a sapere che avremmo svolto l’ultimo periodo della nostra 

formazione lontano dal Ticino.  

Inizialmente eravamo entrambe scosse ma contemporaneamente entusiaste di dover 

affrontare questa nuova avventura; per noi significava scoprire una nuova realtà con le sue 

usanze ed i suoi ritmi, un nuovo modo di lavorare e di approcciarsi ai pazienti.  

Un consiglio che possiamo dare a chi volesse o dovesse svolgere lo stage qua è di iniziare 

immediatamente la ricerca dell’appartamento in quanto noi ci siamo trovate in difficoltà non 

solo per i costi ma anche per la disponibilità di essi.  

I primi giorni a Venezia sono stati di adattamento e di scoperta; eravamo curiose di esplorare 

dove avremmo trascorso 3 mesi lontano da casa così abbiamo immediatamente iniziato a 

visitare la città che ci ha subito colpite per la sua unicità e per i magnifici luoghi che la 

caratterizzano.  

Siamo state subito accolte nel migliore dei modi da parte di tutte le figure professionali 

all’interno dell’ospedale Fatebenefratelli; una clinica di riabilitazione che ospita pazienti di 

tutte le fasce d’età, anche se principalmente anziani, con problematiche neurologiche, 

ortopediche ed anche alcuni casi di post incidenti, amputazioni e patologie respiratorie.  

La giornata di lavoro iniziava alle 8.30 e si concludeva alle 16.00, durante queste ore 

lavorative inizialmente seguivamo pazienti con i nostri tutor che ci hanno accompagnato nel 

graduale inserimento nei ritmi e nelle regole della struttura. Inoltre abbiamo avuto modo di 

seguire anche la terapia in piscina e le terapie fisiche.  

Durante la giornata vi erano anche momenti dove i membri del team ci dedicavano tempo 

per discutere e confrontarci su casi, eventuali dubbi o argomenti, questo ci ha permesso di 

approfondire e ampliare il nostro bagaglio esperienziale e professionale.  

Nel proseguimento del nostro stage abbiamo avuto la possibilità di seguire sempre più 

pazienti in modo autonomo, con la supervisione e il confronto con i professionisti.  

Siamo rimaste entrambe stupite in positivo da quest’esperienza perché non ci saremmo mai 

aspettate di trovare un ambiente così accogliente e dei professionisti così disponibili e 

sempre pronti a darci di più e a sostenerci in caso di dubbi o difficoltà. 

Abbiamo osservato diversi approcci e metodi di trattamento che ci hanno permesso di 

scoprire eventuali corsi e approfondimenti da frequentare in un futuro professionale 

ampliando così la proposta di trattamenti da offrire al paziente.  

Questo stage ci ha permesso di acquisire molti più strumenti e conoscenze, ampliando e 

rafforzando quelle già presenti, che ci hanno dato la possibilità di migliorare dal punto di 

vista professionale e di acquistare maggior sicurezza nella presa a carico del paziente.  

Sicuramente è un’esperienza che consigliamo di vivere in quanto arricchente non solo dal 

punto di vista scolastico e professionale ma anche personale; abbiamo concluso questo 

percorso con molti ricordi che porteremo sempre con noi e che rivivremo con emozione.  

Ringraziamo tutte le persone che ci sono state accanto in questo percorso e soprattutto i 

professionisti sempre molto disponibili, gentili e competenti.  

 

 



 
“Iniziare un nuovo cammino spaventa. Ma dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo 

conto di quanto era pericoloso rimanere fermi.” 

Roberto Benigni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


