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non ci viene in mente alcun motivo
che non sia di natura finanziaria. L’au-
mento delle ore di lavoro del persona-
le già in forza in un ospedale o in una
clinica privata, permette a questi di ri-
durre il numero di nuove assunzioni,
calmierando i costi e massimizzando i
profitti.

Pensando che, in questi giorni, il Con-
sigliere di Stato On. Beltraminelli è
uscito con un’intervista(2) secondo cui
il tagliare i costi della salute pare rap-
presentare la panacea a tutti i mali del
nostro sistema, si comprende la valen-
za bruciante di questo dibattito anche
per la sanità alle nostre latitudini.

E qui entra in gioco un recente rappor-
to commissionato dalla Massachusetts
Medical Society(3), che punta i riflettori
sui rischi anche in termini di vite uma-
ne, legati una professione medica
sempre più soggetta a burnout.
L’indagine indica come oltre la metà
dei medici americani abbia sperimen-
tato il burnout (esaurimento psico-fisi-
co e disaffezione alla propria profes-
sione) almeno una volta nell’arco della
propria carriera e come questo feno-
meno diventi sempre più comune.
Il rischio di burnout non è nuovo nella
nostra professione, ma lo studio sotto-
linea come esso ai nostri giorni au-
menti consistentemente, per via del
dovere di riferire attraverso la burocra-
zia e i mezzi informatici, circa il proprio
operato a assicuratori e istituzioni sa-
nitarie. Una semplice prescrizione me-
dica richiede molti click e un aggiorna-
mento costante per stare al passo con
l’evoluzione digitale. In soldoni, un
dottore passa al computer il doppio
delle ore che dedica al contatto con il
paziente, che per sua scelta e missio-
ne, invece è il centro dei suoi interessi
e della sua attività. 

Negli Stati Uniti queste ore sono chia-
mate Pajama time, ossia tempo del pi-
giama. Capita sovente, infatti, che il
medico le ritagli facendo gli straordi-

nari a casa propria, per non sottrarre
tempo ai pazienti. Facile capire come
questa tendenza sia frustrante e de-
motivante per il medico. Un sovraffa-
ticamento e un disamore che gioco-
forza si ripercuotono sul benessere del
paziente.

In conclusione, lo studio, a correzione
di questa pericolosa deriva, suggerisce
una mobilitazione generale dei medici
per reclamare maggiori investimenti in
risorse qualificate, che semplifichino la
burocrazia e i sistemi informatici per i
medici e che si occupino anche della
salute mentale e del benessere di que-
sti ultimi.

Franco Denti 
Presidente OMCT 
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Medici a rischio di 
burnout. Noi pensiamo 
ai pazienti, 
ma chi pensa a noi?

Come medico in prima linea, mio do-
vere principe è quello di curarmi del
benessere dei pazienti. Chi mi cono-
sce, sa che lo faccio senza risparmio e
sempre di buon grado.
Due notizie di cronaca degli ultimi
giorni, una mozione a livello federale
e uno studio a livello mondiale, hanno
tuttavia richiamato la mia attenzione
su un’annosa questione, i cui termini
stanno aggravandosi in maniera
preoccupante. 

ll Blick(1) di lunedì scorso ha suscitato
acceso dibattito oltre Gottardo, ripor-
tando la proposta avanzata dalla So-
cietà svizzera di Medicina intensiva, di
cessare di registrare le ore di impegno
effettivo dei medici, con l’evidente in-
tento di abolire la soglia delle 50 ore
settimanali di lavoro (prevista per leg-
ge dal 2005). Come era naturale, c’è
stata subito una levata di scudi da par-
te di sindacati e associazioni dei pa-
zienti.

Va da sé che, se questo venisse messo
in atto in un ambito delicato come la
medicina intensiva, i rischi di errore
umano dovuto a sovraccarico di lavo-
ro crescerebbero esponenzialmente,
con un alto potenziale di esiti fatali per
i pazienti. La Presidentessa dell’Orga-
nizzazione svizzera dei pazienti, Su-
sanne Hochuli, fa notare sulle pagine
del Blick(1), come l’effetto di 24 ore di
veglia equivalga a portarsi in corpo l’u-
no per mille di tasso alcolico. Il sovraf-
faticamento obnubila la lucidità e i ri-
flessi del medico. La Sig.ra Hochuli si
chiede: “la vita di un paziente vale
meno di quella di un automobilista?”.
Se andiamo a ricercare le ragioni di
una misura talmente disumana tanto
verso i curanti quanto verso i curati,
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