
Stage nelle aziende ospedaliere 

Strutture Ospitanti: 

 

●Ospedale dell’Angelo di Mestre 

45 alunni 

 

●Policlinico San Marco di  Mestre 

7 alunni 

 

●Villa Salus di  Mestre 

2 alunni 

 

●Ospedale di Mirano 

4 alunni 

 

●Distretto socio-sanitario  di Mira 

4 alunni 

 

 

Ogni attività è stata svolta con 

l’accompagnamento di personale ospedaliero che 

fungeva da tutor. 



Ospedale dell’Angelo di Mestre 

Reparti dove è stata svolta l’attività: 

 

• Ematologia 

• Anestesia e rianimazione 

• Ortopedia 

• Ostetricia-ginecologia 

• Urologia 

• Farmacia territoriale 

• Orl 

• Geriatria 

• Medicina 

• UOSD elettrofisiologia 

• Nefrologia 

• Chiurgia d’urgenza 

• Pneumologia 

 

 



Ospedale dell’Angelo di Mestre 

alcune attività svolte 
 

 

● Attività di accoglienza 

( ritiro camici, presentazione dei tutor 

e del personale del reparto) 
 

●Lavoro d’ufficio ( archiviazione cartelle, 

registrazione e download dei verbali dei ricoveri, 

sistemazione orario dei medici, scansioni e protocollo) 

 

● Visite ai reparti e al loro funzionamento 

 

●Assistenza all'infermiera caposala  

( consegna delle lettere di dimissioni, 

organizzazione trasporti,  

prenotazione di esami e controlli post operatori). 



Policlinico San Marco, Mestre 

alcune attività svolte 

• Corso di formazione 

 (concetti base sulla salute, norme sulla sicurezza, metodologia 

e strumentazione). 

 

• Ufficio amministrativo  

(sistemazione archivio e referti, realizzazione di grafici e tabelle 

al computer per monitorare il questionario compilato dai 

pazienti) 

 

• Reparto  di fisioterapia 

(sistemazione palestra, affiancamento segreteria) 

 

• Reparto di ortopedia  

(assistenza rimozione gessi e punti) 

 

• Consulenza con i medici 



Villa Salus, Mestre 

Reparti dove è stata svolta l’attività: 

 

●Medicina riabilitativa e terapie fisiche 

 

●Medicina dello sport 

 

●Medicina generale 

 



Villa Salus, Mestre 

Attività svolte 

●Affiancamento fisioterapisti per la riabilitazione 

 

●Affiancamento visite mediche per idoneità sportiva 

 

●Sala operatoria (norme di sicurezza e   

osservazione piccoli interventi) 

 

●Reparto di cardiologia (nozioni sull’ holter cardiaco) 

 

●Reparto ortopedia (procedura delle infiltrazioni) 

 

●Medicina generale ( nozioni base sulle strumentazioni d’ufficio per comunicare con la direzione, 

 procedura di richiesta farmaci) 

 

●Ufficio amministrativo (controllo certificazioni corsi, sicurezza,  

igiene antincendio e corsi BLSD dei dipendenti del reparto) 

 



Ospedale di Mirano 

• Presentazione azienda (regolamento, 

formazione) 

 

• Visione della struttura e dei relativi reparti 

 

• Lavoro d’ ufficio: archivio di  documenti 

 

• Lavoro digitale: uso di software  specifici 

(protocolli, inserimento dati eventi 

sponsorizzati  ecc..) 



Distretto di Mira 

Attività  svolte: 

 

• Conoscenza del personale e dell’azienda   

 

• Collaborazione per la realizzazione della 

mappatura dei servizi del Distretto di Mira 

 

• Lavoro di archiviazione: pratiche per la 

distribuzione di buoni per prodotti specifici 

(pazienti affetti da celiachia o insufficienza 

renale) 

 

•  Pratiche per autorizzazioni di farmaci particolari 

che prevedono un piano terapeutico 

personalizzato PTP. 

 

Il distretto di Mira collabora con il comune e 
l’ospedale per garantire al cittadino 
un’ottimale servizio pubblico per gestire il 
territorio in maniera efficiente. 



Competenze acquisite 

 

●Gestione emergenze 

 

 

●Controllo del funzionamento della strumentazione  

e delle scorte farmaceutiche 

 

 

 

●Concetti base di salute e malattie 

 

 

 

●Conoscenza di alcune patologie e relativi sintomi 

 
  

 



Sintesi di una esperienza 

 

 

  

 

L’esperienza di ASL svolta presso l’ospedale All’Angelo di 
Mestre è stata utile e formativa per conoscere l’ambiente di 
lavoro di cui vorrò far parte. Ho avuto la possibilità di 
vedere le relazioni e i rapporti tra personale medico e 
infermieristico. Ho avuto l’occasione di interagire 
direttamente con il paziente e ho sviluppato capacità di 
comunicazione empatica, di comprensione, di ascolto e di 
collaborazione con i superiori. Questa esperienza è stata uno 
spunto di riflessione per la scelta universitaria: spero di 
poter intraprendere questo percorso, inserendomi in un 
ambiente collaborativo come questo.  
 
        Beatrice Fabris 


