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Medici ospedalieri sull'orlo di una crisi di nervi 
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È stressato e a causa del lavoro sente di avere una vita privata insoddisfacente. Gestisce da solo fino a 22 
pazienti e più al giorno svolgendo dalle sette alle 16 guardie al mese e spesso, per carenze d'organico, è costretto 
a lavorare anche dopo il turno notturno. Non ha tempo per coltivare un hobby o uno sport e accumula oltre 150 
ore annue di straordinario, che difficilmente potranno essere recuperate o monetizzate.

Questo il ritratto professionale e psicologico del medico ospedaliero che emerge dall'indagine realizzata da 
Anaao Giovani su un campione di circa 2.000 risposte, suddivise per aree geografiche e per età.

Ma non è tutto. Questo stile di vita, professionale e personale, porta inesorabilmente il medico a trasformarsi in 
malato con pesanti ripercussioni sulla sua salute fisica e mentale. Dall'indagine emerge infatti che oltre a soffrire 
di malattie cardiovascolari e metaboliche, presenta rilevanti disturbi del sonno e psicologici come la sindrome .

Come spiega il sindacato in una nota, questi dati chiamano in causa i cospicui tagli finanziari e le 
riorganizzazioni sanitarie, i prepensionamenti e il blocco del turnover degli ultimi anni, che hanno finito per 
lasciare il medico sempre più isolato e privo di quel ruolo sociale goduto nel passato, a difendere il diritto 
fondamentale alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione.

«Progressivamente ed inevitabilmente la conseguenza è stata quella di un aumento dei carichi di lavoro per i 
medici rimasti in servizio», si legge nel testo della ricerca. Tutto questo, mette in guardia l'Anaao, peggiora le 
performance cognitive e aumenta il rischio clinico, ma anche quello di malattie per gli operatori e della 
sindrome da burnout, ovvero quella «condizione di esaurimento emotivo che colpisce prevalentemente gli 
operatori di professioni ad elevato investimento relazionale come quelli del settore sanitario». E i dati emersi 
dall'indagine sembrano confermarlo.

Carichi di lavoro eccessivi
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Come indicatori del carico di lavoro sono stati considerati il numero di pazienti seguiti mediamente dal singolo 
medico: il 54% dei responders visita un numero di pazienti tra 0 e 11, il 20,6% tra 12 e 16, il 25,4% tra 17 e 
oltre 22 pazienti.

Per questo, il 91,95% del campione reputa di essere sottoposto ad un eccessivo carico lavorativo se pur la 
maggior parte degli intervistati (62,54%) non conosce precisamente la definizione dei carichi di lavoro e solo il 
37,47% ritiene che la determinazione dei carichi di lavoro per Unità Operativa venga utilizzata per il calcolo e la 
definizione dell'organico.

Per quanto riguarda i turni di lavoro notturno, il 33,3% degli intervistati effettua da uno a tre turni mensili, il 
25,5% da quattro a cinque, il 10, 8% tra sei e sette, e il 5% più di otto turni. E come se non bastasse, quasi un 
terzo degli intervistati (33%) svolge attività clinica dopo il turno notturno, nonostante l'articolo 7 del Decreto 
Legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003 sancisca per il lavoratore il diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.

Nel complesso, sommando i turni di guardia notturni con quelli diurni, più di un terzo degli intervistati effettua 
tra sette e 16 turni di guardia al mese.

«Occorre considerare che l'aumento del numero dei turni notturni incrementa esponenzialmente il rischio di 
patologie neoplastiche e malattie cardio-vascolari e in assenza di un adeguato periodo di riposo peggiora la 
performance cognitiva», precisa l'Anaao nella ricerca. «Altro indicatore che la survey ha sondato come possibile 
fattore inducente lo stress in ambito lavorativo è il numero delle ore di straordinario annue. Quasi il 40% dei 
responders effettua tra le 150 e oltre 250 ore di straordinario all'anno».

La salute del medico

Che effetto ha questa de-regulation dell'orario di lavoro sulla salute del medico?

Ben il 41% dei responders è affetto da malattie cardiovascolari e patologie metaboliche accertate o sospette. Il 
40% dei medici riferisce di avere disturbi del sonno, di questi il 12,2% assume regolarmente ipnoinducenti, il 
34,2% presenta una sindrome della fase del sonno ritardata, il 32.7% riferisce insonnia, il 6,2% narcolessia, il 
9,4% la presenza di sindrome delle apnee ostruttive, il 7,5% un disturbo del sonno Rem e quasi il 5% la 
sindrome delle gambe senza riposo.

L'influenza negativa del lavoro sui bioritmi quotidiani è testimoniata anche dal fatto che il 65.5% del campione 
riporta di non riuscire a usufruire con regolarità della pausa pranzo e di ritenere che questo incida negativamente 
sulla propria qualità di vita.

La sfera emotiva

Andando ad analizzare la sfera emotiva e la percezione del proprio lavoro e della propria vita, le cose non vanno 
meglio. Il 15,9% vive una situazione di mobbing o demansionamento da parte del direttore o dei colleghi. Il 
54.8% dei responders non riesce ad effettuare sport per mancanza di tempo. Solo il 22,5% del campione reputa 
la propria attività come "serena e stimolante" e ritiene che l'attività lavorativa non influenzi la sfera privata.

La maggioranza degli intervistati (77,5%) ritiene quindi che la propria vita privata sia negativamente 
condizionata dalla attività lavorativa e addirittura il 22% non riesce ad avere una vita personale soddisfacente.

«Questa de-regulation dell'orario lavorativo ha quindi importanti ripercussioni sulla salute fisica e mentale del 
medico che, oltre a soffrire di malattie cardiovascolari e metaboliche, presenta rilevanti disturbi del sonno e 
psicologici», conclude Anaao Giovani. «Infatti, se la traduzione letteraria dall'inglese del termine burnout 
corrisponde a "bruciato" e "fuso", la nostra survey dimostra inequivocabilmente che il medico di oggi, 
indipendentemente dall'età, è un professionista emotivamente labile o più semplicemente stressato».
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