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L’SOS dei medici ospedalieri: troppi turni notturni e troppi pazienti da seguire

Centinaia di malati da gestire, più urgenze cliniche da risolvere contemporaneamente, cinque notti di guardia al mese, reparti sovraffollati. Fare il medico 
è ormai un’impresa, specie se si hanno più di 50 anni
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Non lavorano al fronte, non prestano soccorso in un campo di battaglia, ma poco ci manca. Sembra che i medici italiani abbiano a che fare 
quotidianamente con l’emergenza dettata da un conflitto armato piuttosto che con un’assistenza sanitaria di routine: fino a 200 pazienti per ogni turno di 
notte, due o più emergenze cliniche da gestire contemporaneamente, urgenze al pronto soccorso da affrontare mentre si è di guardia in ospedale. Sono 
loro stessi a descriversi così nell’indagine di Anaao Assomed. Un ritratto del nostro sistema sanitario delineato da chi lo conosce meglio di tutti: i 
medici. Il tour de force non risparmia neanche chi ha i capelli bianchi: un medico over 50 può arrivare a svolgere 5 turni notturni al mese nelle regioni 
meridionali. Se vive al nord può andargli meglio e fermarsi a tre. 

Nelle risposte al questionario consegnate da un campione di mille camici bianchi sono elencate una dopo l’altro tutte le difficoltà quotidiane della 
professione. Il numero eccessivo dei pazienti nei turni di notte, la mancanza dei posti letto, i ricoveri fuori reparto, le attese troppo lunghe per i farmaci e 
la mancanza di coordinamento con il territorio. Vediamo nel dettaglio come appare il nostro servizio sanitario agli occhi dei medici.

Il carico di lavoro

Una delle domande chiedeva: «Il tuo orario di lavoro medio settimanale supera il limite di 48 ore previsto dalla normativa europea sull’orario di lavoro 
in vigore dal 25 novembre 2015?». La risposta è stata un “sì” deciso per quasi la metà degli intervistati. Il 44,7 per cento ha dichiarato infatti di lavorare 
oltre il limite previsto dalla legge, e nella metà dei casi senza l’adeguata remunerazione per gli “extra”. Ma il problema non è solamente di natura 
sindacale. Ne va della sicurezza dei pazienti. Il 37,7 per cento degli intervistati svolge da uno a tre turni di guardia notturna al mese, il 30, 7 per cento da 
quattro a cinque, il 9,1 per cento tra sei e sette, e il 3,5 per cento più di otto. In molti casi non si tratta di giovani nel pieno delle loro forze. Il 28 per cento 
del campione over 50 passa ancora quattro o cinque notti al mese in ospedale, chiamato ad occuparsi in molti casi di un esercito di malati. Il 17,7 per 
cento dei medici che hanno risposto al questionario dichiara di dover seguire tra i 50 e i 100 pazienti per turno notturno. Ma c’è di peggio. Il 10 per cento 
degli intervistati ne prende in carico tra i 100 e i 200 e il 5 per cento oltre 200. 

C’è anche chi (7%) sperimenta il dono dell’ubiquità riuscendo a essere di turno in pronto soccorso e contemporaneamente di guardia in corsia per 
almeno 50 pazienti. I salti mortali sono per tutti all’ordine del giorno. L’88 per cento ha dovuto affrontare contemporaneamente due urgenze cliniche. 
Per molti di loro si tratta di normale amministrazione. 

L’organizzazione delle strutture sanitarie

Chi ha avuto un infarto va in cardiologia, chi ha il femore rotto in ortopedia. In teoria esiste il reparto giusto per ogni paziente. Ma la realtà dipinta dai 
mille medici nell’indagine Anaao Assomed è ben diversa. Il 73 per cento ha dichiarato di gestire pazienti “in appoggio” e, di questi, circa la metà lo fa 
spesso. 

Che succede in questi casi? Nulla di buono: il paziente viene accudito da personale infermieristico formato per problemi clinici differenti e non riesce a 
mantenere il rapporto con il medico referente in reparto, i medicinali prescritti non sono facilmente reperibili, i famigliari sono costretti a inseguire il 
medico tra i corridoi dell’ospedale. 
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Tutto ciò rallenta la guarigione dei pazienti: chi si trova fuori reparto ha una degenza media più lunga (2,6 giorni) rispetto a chi è ricoverato nel posto 
giusto. 

La soluzione del “ricovero in appoggio” va di pari passo con altre scelte di politica sanitaria come l’aumento delle dimissioni dei pazienti e la riduzione 
dei posti letto. Un trend che prosegue da una decina di anni a questa parte e che non sfugge ai medici che hanno partecipato al sondaggio. Che però lo 
giudicano in maniera diversa.

Circa il 59 per cento ritiene che la riduzione della degenza media aumenti il rischio di re-ricoveri successivi alle dimissioni affrettate e aumenti la 
mortalità, mentre il 41,04 per cento lo considera uno stimolo al miglioramento delle cure offerte.

Per continuare a sondare l’efficienza delle strutture sanitarie, l’inchiesta di Anaao Assomed ha domandato ai medici quanto tempo ci volesse per ottenere 
un farmaco o un dispositivo richiesto: il 45 per cento viene soddisfatto entro le 24 ore, il 27,5 per cento entro una settimana e solo il 22 per cento in 
meno di 12 ore. La situazione peggiore si trova nelle Regioni del Centro dove il 40 per cento dei medici dichiara di ricevere i farmaci entro una 
settimana. 

L’aumento di mortalità del 2015

Le statistiche Istat del 2015 parlano di 54 mila decessi in più rispetto al 2014, con un tasso di mortalità del 10,7 per cento (il più alto dal secondo 
dopoguerra). Tra le ipotesi più verosimili c’è l’aumento della popolazione anziana. Ma che spiegazione danno i medici? Quasi la metà di loro (49%) pare 
non essersi proprio accorto del problema. Solo il 14 per cento dice di aver avuto la percezione del fenomeno. Si tratta soprattutto di quei medici 
sottoposti a un maggior carico di lavoro, che durante il turno di guardia gestiscono più di 50 posti letto, seguono pazienti in appoggio, lavorano in reparti 
affollati, fanno più ore di straordinario, più di 5 notti di guardia al mese e si trovano a dover gestire più urgenze contemporanee. Sono loro infatti che 
sperimentano in prima persona i dati riportati dalla letteratura scientifica: un rapporto numerico medico/paziente sfavorevole, l’affollamento dei pazienti 
nelle corsie si associano a un aumento della mortalità intraospedaliera. 

L’integrazione ospedale-territorio

Per capire se il sistema sanitario funziona bene non basta valutare l’efficienza degli ospedali, ma è utile chiedersi cosa accade al paziente quando li 
lascia. La continuità dell’assistenza sanitaria, presso il domicilio o presso altre strutture riabilitative o residenziali, è prevista dal “protocollo delle 
Dimissioni protette”. Quanti medici lo conoscono, lo sfruttano e lo apprezzano? Il 31,8 per cento lo conosce e lo segue in maniera ottimale, il 32,8 per 
cento pur conoscendolo non sempre riesce ad aderire completamente per problematiche organizzative, mentre ben il 33,1 per cento non conosce 
l’esistenza del protocollo nella propria realtà ospedaliera. Ma la continuità di cura ospedale-territorio ha altri due nei. In alcuni ospedali, soprattutto nei 
più piccoli, manca la possibilità di eseguire esami specifici e il 39,4 per cento degli intervistati ha ammesso di aver indirizzato il paziente altrove. E poi, 
in molti casi i medici ignorano le sorti dei malati terminali, quasi mai vengono informati dell’avvenuta morte del paziente. 

«Ciò - si legge nell’inchiesta - testimonia un inadeguato coordinamento dell’assistenza tra servizi ospedalieri e territoriali e quindi un chiaro segno della 
mancanza di una continuità di cura tra Ospedale e Territorio».
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