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1. INFORMAZIONI ACCADEMICHE 
 
Informazioni generali sull’università / struttura ospitante: 
Centro di riferimento nazionale per il trattamento di patologie oncologiche a Cuba. Sono presenti numerosi 
reparti di degenza così come un ambulatorio, un reparto di cure intense oncologiche e un pronto soccorso 
per urgenze oncologiche. La struttura effettua inoltre importanti ricerche nell’ambito oncologico, 
coinvolgendo attivamente anche il personale infermieristico. 
 
Situazione dello stage 
Ho lavorato in spagnolo, quasi nessuno 
parla inglese. Il personale, sia medico 
che infermieristico, si è dimostrato fin da 
subito molto accogliente nei miei 
confronti, cercando di coinvolgermi il più 
possibile, nonostante non parlassi 
perfettamente lo spagnolo inizialmente. 
Anche i pazienti si sono dimostrati molto 
aperti e nel corso della pratica sempre 
più fiduciosi nei miei confronti. 
Il carico di lavoro variava molto a 
seconda del reparto; mentre 
l’ambulatorio e il pronto soccorso 
avevano ritmi molto dinamici, i reparti di 
degenza avevano dei ritmi molto più 
lenti. 
A livello di accompagnamento sono stata seguita molto bene, ero quasi sempre affiancata a un infermiere 
nella pratica, mentre per quanto riguarda le nozioni di teoria, per ogni reparto in cui sono passata, il 
professore responsabile di quella sezione mi ha impartito una serie di lezioni molto interessanti e inerenti alla 
pratica. Tutto il personale ha sempre dimostrato una grande disponibilità nel rispondere a tutte le mie 
domande. 
È stato uno stage molto interessante, dove ho avuto la possibilità di apprendere moltissime nozioni sia 
teoriche e specialistiche (composizione e effetti dei citostatici, teorie infermieristiche, ecc.) che pratiche (es. 
preparazione e somministrazione di citostatici, gestione delle urgenze oncologiche).  
 
2.  INFORMAZIONI PRATICHE 
 
Informazioni prima della partenza 
Ho scelto questa struttura perché mi ha dato la 
possibilità di coniugare un’esperienza all’estero con 
l’apprendimento di nozioni altamente specialistiche. 
Le informazioni in merito alle caratteristiche dello 
stage mi sono state perlopiù riferite da una 
studentessa che ha effettuato lo stesso stage 
l’anno precedente. 
C’è difatti una certa difficoltà a reperire informazioni 
in merito, soprattutto a causa della scarsa 
disponibilità di internet in loco. 
 
Viaggio 
Volo intercontinentale con Air Berlin. Per spostarmi nella città dell’Habana utilizzavo o i taxi collettivi o i bus 
pubblici. 
 
Arrivo 
Sono arrivata quattro giorni prima di iniziare (giovedì) così che il giorno dopo ho avuto il tempo di inoltrare la 
documentazione alla facoltà di scienze mediche. Sono stata accolta in aeroporto dal proprietario della casa 
“particular” in cui ho soggiornato. Il lunedì mi sono recata alla facoltà di scienze mediche legata all’INOR, la 
“Manuel Fajardo”, dove ho fatto i primi colloqui con i responsabili e dove ho proceduto col cambio del visto. 
Lo stage è iniziato ufficialmente il martedì. 
 
 
 

 



Alloggio 
Ho vissuto in una casa “particular” di una coppia cubana consigliatomi dalla studentessa dell’anno 
precedente, dove mi sono trovata benissimo. Molto accoglienti, mi hanno mostrato come muovermi nella 
città e mi hanno aiutato nel reperire alcuni documenti. Sebbene il costo potrebbe essere considerato più 
altro rispetto agli altri stage (20 CUC) è stato comunque vantaggioso perché erano inclusi i pasti e il lavaggio 
dei panni, oltre alla grande disponibilità e gentilezza degli host. Non ho avuto particolari problemi. 
 
 
Costi 
I soldi ricevuti dal contributo alla mobilità hanno coperto solo la tassa del “honorario de colegiatura”, mentre il 
resto delle spese è stato a mio carico: 
 

Spesa Costo  

 
Volo A/R 
 

 
Circa 800 CHF 

 
Visto turistico + 
cambio del visto in 
loco 
 

 
80 + 40 CHF  ho scoperto solo in seguito che il visto si può ottenere anche 
direttamente in aeroporto per circa 40 CHF 
 
 

 
 Vitto e alloggio 
 

 
600 CHF/mese, per un totale di 1800 CHF, tutto compreso a parte l’acqua (circa 5 
CHF/settimana) 

 
Trasporti 
 

 
Bus: 5 cts A/R al giorno; Taxi collettivo: 1 CHF A/R al giorno 

 
Honorario de 
colegiatura 

 
180 $/ settimana = 2160 $ 

 
 
Scheda Internet 

 
 
1.50 CHF all’ora 

 
Relazioni con l’International Office / ufficio risorse umane  
La responsabile dell’ufficio è molto disponibile, mi ha spiegato le prime nozioni dello stage e come reperire i 
documenti (in spagnolo). Grande dispersione nel reperire i documenti, spesso bisogna recarsi in uffici 
piuttosto lontani per diversi documenti, con tempi d’attesa piuttosto lunghi; non sempre i responsabili degli 
uffici sono facilmente reperibili. 
 
International Office - attività 
Non ci sono particolari attività organizzate, in quel periodo ero l’unica stagista presso l’INOR. 
 
Attività sociali 
Ho instaurato ottime relazioni col personale, anche fuori dall’ambito lavorativo. I cubani sono molto aperti e 
calorosi, risulta piuttosto facile fare nuove conoscenze e l’Habana offre molte opportunità di svago. 

 
Lingua 
Viene parlato solo lo spagnolo, con una forte inflessione caraibica tipica di Cuba; inizialmente avevo alcune 
difficoltà a comprenderli, poi però mi sono ai Corsi di lingua 
Ho partecipato a un corso un anno prima di partire, completando la formazione con manuali di lingua per 
autodidatta raggiungendo il B1; fortemente raccomandato perché si tratta di un ambito specialistico, in cui in 
quanto studente si viene frequentemente  caricati di responsabilità; la comunicazione e la comprensione è 
vitale. L’inglese non viene parlato praticamente da nessuno. 
 



Altro 

Raccomando assolutamente questa esperienza perché è stata molto importante, sia dal punto di vista 
personale che professionale. Ho avuto la possibilità di lavorare e imparare molto, sentendomi sempre ben 
accolta. Cuba è inoltre una realtà molto interessante, ricca di contrasti, che in tre mesi di lavoro sono arrivata 
a conoscere un po’ di più e che mi ha fortemente arricchito. 
Si tratta di uno stage ideale per uno studente solo, perché è un contesto sicuro e si riesce molto facilmente a 
instaurare relazioni sociali. 
Raccomando di cominciare a instaurare il contatto con la struttura molto in anticipo, a causa delle difficoltà 
burocratiche in loco. 
Consiglio pratico: nella transazione bancaria NON scrivere la parola “cuba” perché si rischia di vedersi il 
pagamento bloccato, a causa dell’embargo. 


