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La sanità

Ospedali ammalati
...di superlavoro
“troppe ore in corsia”
Turni ininterrotti per assistenti e capiclinica 
critica la situazione in Ticino e in Romandia

PATRIZIA GUENZI

Se vi dicessero che il
chirurgo che vi opera
ha alle spalle quattro
giorni e quattro notti
di lavoro con soltanto

due pause di un paio di ore cosa
fareste? Molto probabilmente
scappereste a gambe levate dal-
la sala operatoria. È un caso li-
mite, ma non così eccezionale
come può sembrare. L’ha rivela-
to, lo scorso settembre, una tra-
smissione televisiva sul canale
svizzero tedesco Srf, che denun-
ciava i tour de force di medici
assistenti e capiclinica in alcuni
ospedali svizzeri, pubblici e pri-
vati. 

Ospedali ammalati di super
lavoro, che sforano di gran lun-
ga le 50 ore settimanali imposte
dalla legge. È emerso anche da
un sondaggio dell’Associazione
svizzera dei medici assistenti e
capiclinica (Asmac): per il 70%
di loro le disposizioni della legge
sul lavoro non vengono rispetta-
te. Un medico su due con una
settimana lavorativa media di
oltre 60 ore s’è trovato in una si-
tuazione di pericolo per il pa-
ziente. Particolarmente critica,
secondo il rilevamento Asmac,
la situazione in Ticino e nella
Svizzera romanda, soprattutto
nei reparti di chirurgia. “C’è un
carico burocratico enorme, che
oggi impegna un medico per il
30-40% della sua attività e che
si tende a fare a fine giornata -
precisa il dottor Simone Ghisla,
capoclinica al Civico e presiden-
te Asmac Ticino -. Assistenti e
capiclinica non timbrano il car-
tellino, annunciano le ore fatte,
spesso per difetto”. Il job sha-
ring potrebbe essere una solu-
zione a questo sovraccarico di
lavoro e l’Eoc, l’Ente ospedalie-
ro, lo sta valutando (vedi artico-
lo in basso). 

Ma non tutti la pensano allo
stesso modo. Soprattutto quei
“vecchi” medici abituati, ai
tempi loro, a lavorare anche 70
ore a settimana. “Se un assi-
stente di chirurgia vuole otte-
nere la specializzazione in pochi

una pianificazione in linea con
la legge federale sul lavoro.
Legge che dal 2005 impone un
tetto limite di 50 ore settimana-
li e non più di 6 giorni consecui-
vi di lavoro, 7 in casi ecceziona-
li. Un po’ in tutti i Paesi si sta
dicendo basta alle estenuanti
maratone in corsia. Anche in
Italia dal 25 novembre le cose
cambieranno secondo gli stan-
dard europei: 48 ore al massi-
mo a settimana, 13 ore il turno
più lungo e 11 ore di riposo mi-
nimo garantito.

C’è poi l’aspetto economico.
A fine anno i conti, pure quelli di
un ospedale, devono quadrare.
“Ma 60 ore di media la settima-
na sono troppe!”, insiste il por-
tavoce di Asmac Svizzera Nico
van der Heiden. Anche in un
sondaggio tra l’opinione pubbli-
ca è emerso  il timore per medici
troppo affaticati (vedi grafici in
alto). Mentre uno studio - pre-
sentato nella trasmissione della
Srf - arriva a conclusioni  allar-
manti: i medici che lavorano più
di 10 ore filate hanno una condi-
zione fisica simile a chi ha lo 0,8
per mille di alcol nel sangue.
“Secondo un altro studio - repli-
ca Martinoli -, invece, un medi-
co che ha lavorato 24/36 ore di
fila si comporta in modo molto
più prudente e quindi non fa er-
rori”.     pguenzi@caffe.ch

Q@PatriziaGuenzi

anni è obbligato a darsi da fare
- spiega il dottor Sebastiano
Martinoli, sino al 2004 chirurgo
al Civico -. Deve presentare un
ricco portafoglio di operazioni,
non può guardare l’orologio
quando lavora. Sono invece
d’accordo sul carico burocrati-
co, che è demenziale. Oggi il
medico non può più dire nulla a
voce all’infermiera, deve scri-

verlo”. L’Asmac non ha inten-
zione di stare con le mani in
mano. Con oltre 24mila firme,
raccolte in  tre mesi, ha presen-

tato una petizione al ministro
dell’Economia Johann Schnei-
der-Ammann per rinforzare i
controlli negli ospedali e per

I fatti

Il sondaggio
Nel 2014 un sondaggio
dell’Asmac denuncia
che il 70% di tutti gli
assistenti e capiclinica
lavora più di 50 ore

La legge
Nel 2005 è entrata
in vigore la legge sul
lavoro per assistenti
e capiclinica, ma non
sempre è applicata

La petizione
A settembre l’Asmac
ha presentato una
petizione per chiedere
più controlli degli orari
negli ospedali

La trasmissione
La Srf in un recente
servizio ha denunciato
turni di 4 giorni e 4
notti consecutivi in
alcuni ospedali svizzeri

“Più flessibilità dei medici”
“Ma lo stress è un pericolo”

Non vuol sentir par-
lare di pericoli per
la sicurezza dei
pazienti. Né di
condizioni di lavo-

ro difficili. L’organizzazione
degli ospedali svizzeri H+ si
distanzia dalle rivendicazioni
di assistenti e capiclinica che,
in buona sostanza, denuncia-
no un carico di lavoro eccessi-
vo in corsia (vedi articolo prin-
cipale). Ben oltre le 50 ore le-
gali. “La legge è troppo rigida
- afferma Dorit Djelid, porta-
voce H+ -. Non lascia suffi-
cienti margini di manovra agli
ospedali, soprattutto a quelli
più piccoli che possono conta-
re su molti meno medici assi-
stenti. La legge dovrebbe es-
sere più flessibile per una mi-
glior pianificazione. Comun-
que sia, negli ultimi 10 anni
sono stati creati 4900 nuovi
posti per i medici”.

Non la pensa così Jean-
François Steiert, vice presi-
dente della Federazione sviz-
zera dei pazienti: “La legge va
rispettata, le 50
ore non vanno
sforate - afferma
-. Numerosi studi
dimostrano che il
rischio di distra-
zioni o errori in
corsia aumenta
se un medico è
stanco e stressa-
to. Anche se in
realtà prove con-
crete non ce ne
sono, ma solo
qualche testimo-
nianza”. 

Eppure, tra le
vecchie leve del bisturi, c’è chi
insiste nel sostenere che il la-
voro dell’assistente non ha
orari e che solo così un chirur-
go riesce a raggiungere una
formazione completa. “È vero,
qualche decina di anni fa i me-
dici lavoravano come matti,
erano anche considerati una
sorta di eroi e nella società go-
devano di un rispetto immen-
so, come oggi hanno invece gli
sportivi o i cantanti - nota Jac-
ques De Haller, ex presidente
della Federazione dei medici
svizzeri, Fmh, e presidente di
Forumsante ́.ch, Comitato per-
manente dei medici europei -.
Oggi, il nostro è considerato
un mestiere normale e, so-
prattutto i chirurghi, non sono
più visti come degli eroi. È
mutato anche il modo di fare

medicina. Ed è giusto così. In
fondo, un medico deve avere
una vita propria, vivere nella
società e non solo in ospedale.

Altrimenti non può capire e
curare i pazienti”. Un cambio
di rotta ben visto anche dalla
Fmh. “Noi appoggiamo la ri-
chiesta dei giovani medici che
chiedono più impieghi a tem-
po parziale, per conciliare pro-
fessione e famiglia”, conferma
la portavoce Jacqueline Wett-
stein.

Insomma, contro il sovrac-
carico in corsia qualcosa biso-
gna fare. Lo si può giustificare
con mille ragioni, certo, ciò
non toglie che assistenti e ca-
piclinica, spesso, siano troppo
affaticati. Senza dire del lavo-
ro amministrativo: ogni mini-
mo cambiamento nella cura o
nello stato di salute del pa-
ziente deve essere annotato e
sottoscritto. “Su questo fronte
sarebbe bene riuscire ad al-
leggerire il medico, affinché
possa concentrarsi di più al
letto del paziente”, nota Wett-
stein. Rassegnato il commento
di Michael Peltenburg, di Re-
Med, la rete di sostegno per
medici: “Abbiamo scaricato le
responsabilità sulla carta”.

Intanto, Djelid di H+, pur
ammettendo che in corsia il
lavoro è pesante, ribadisce che
tra il 2005 e il 2014 sono stati
creati molti nuovi posti per i
medici. “Di cui 3.438 per gli
assistenti - precisa -. In so-
stanza, un aumento del
72,5%”. La categoria si sta
impegnando per far ottenere
agli ospedali sufficienti mezzi
finanziari per assumere il per-
sonale di cui hanno bisogno.
“Le prestazioni devono essere
correttamente remunerate -
nota Djelid -. Se in futuro i cri-
teri difesi da alcuni assicura-
tori s’imporranno, ci potreb-
bero essere conseguenze pe-
santi per ospedali, personale e
per la sicurezza dei pazienti.
Sicurezza su cui insiste Ste-
iert: “Se sotto stress l’attività
può svolgersi senza intoppi, di
fronte agli imprevisti il rischio
sale”. E De Haller aggiunge:
“Studi americani dimostrano
che gli assistenti che tornano
a casa in auto dopo un lungo
turno di lavoro fanno molti più
incidenti”. 

Dorit Djelid conclude sot-
tolineando un aspetto tutt’al-
tro che marginale: “L’iniziati-
va contro l’immigrazione di
massa del febbraio 2014 ren-
derà ancora più difficile il re-
clutamento di nuovi medici”.

p.g.

L’idea

Il progetto

Il direttore

“I compiti amministrativi
garantiscono più qualità”

Non gli piace la parola burocrazia. “Compiti
amministrativi - puntualizza Giorgio Pel-
landa, direttore generale dell’Ente ospeda-

liero cantonale (Eoc) -. Competono al medico e non
a una segretaria e sono un’evoluzione nell’ambito
delle cure, garantiscono qualità e sicurezza ai no-
stri pazienti”.

Detto questo, il direttore si toglie un altro sas-
solino dalla scarpa rispondendo a chi lamenta un
sovraccarico di lavoro, pur comprendendo l’esi-
genza di avere più tempo per la vita privata. “Da
alcuni anni sono stati inseriti negli ospedali diver-

se migliaia di nuovi medici e assistenti
- dice -. Ovviamente, la situazione
cambia da istituto a istituto. Ci sono
però delle esigenze di esercizio per cui
la stessa legge sul lavoro permette di
superare il tetto massimo delle 50 ore,
basta che non diventi la regola. L’Ente,
comunque, in questo senso ha fatto de-
gli sforzi importanti, che ci sono stati

riconosciuti dall’Associazione dei medici assisten-
ti”. Esigenze di esercizio e, non va dimenticato, fi-
nanziarie. “È chiaro che si può fare di più e meglio
- riprende Pellanda -. Ma bisogna trovare i medici,
e non è così semplice, e avere più risorse a dispo-
sizione. Se per la stessa mansione ho bisogno più
persone spenderò di più. E con la pressione che
abbiamo sulle tariffe, non possiamo sempre e al-
l’infinito estendere le risorse”.

In arrivo un piano per gli istituti pubblici con una nuova organizzazione 

Sui tavoli della direzione dell’Ente
ospedaliero cantonale (Eoc) c’è un
progetto per sgravare, almeno in par-

te, il carico di lavoro di medici assistenti e
capiclinica e permettere loro di avere anche
più tempo per la vita privata. È il “job sha-
ring”, un innovativo modello di lavoro già
adottato con successo in alcuni ospedali del
canton Neuchâtel e Vaud, al Chuv, ad esem-
pio. Anche in Ticino, quindi, l’Eoc potrebbe
presto tentare questa via per andare incon-
tro alle esigenze dei suoi dipendenti. 

Uno studio della Supsi, in collaborazione
con l’Ente, avrebbe già analizzato le figure
professionali più adatte al “job sharing”. In
sostanza, si tratta di suddividere tra due (o
più) medici la responsabilità di una deter-

minata funzione. Non necessariamente
dev’essere ripartita in parti uguali, ma sulla
base della valutazione dei singoli colleghi
coinvolti. Un esempio: quella di capoclinica
di pronto soccorso di medicina interna è una
funzione che può essere svolta da due per-
sone che si integrano a vicenda. Ovviamen-
te, tutto ciò non deve andare a scapito della
qualità e il passaggio di consegne tra colle-
ghi deve garantire sempre e comunque la
cura del paziente.

Sviluppatosi negli anni Settanta in Usa,
il “job sharing” sta prendendo piede anche
in Svizzera, proprio nel tentativo di soddi-
sfare le esigenze del personale e quelle del-
le imprese. Si stima che tra il 19 e il 27 per
cento delle imprese elvetiche offrono at-

tualmente posti di lavoro, per così dire, “ri-
partiti”. 
Un’ottima soluzione per la Svizzera che
vanta la proporzione più alta di lavoratori a
tempo parziale (36,5%) in Europa, dopo
l’Olanda. Una grande opportunità per molte
dottoresse, spesso costrette a scegliere tra
professione e famiglia. Andare incontro alle
mutate esigenze della società, e di conse-
guenza ad un diverso modo di concepire il
lavoro, sembra sempre più urgente. Se 30-
40 anni fa gli assistenti erano presenti in
corsia anche 70 ore la settimana, oggi non è
più così. Inoltre, più dei due terzi dei medici
sono donne, che vogliono anche una fami-
glia. Con lo “job sharing” potrebbero conci-
liare meglio le due esigenze. p.g.

Puntare sul part-time e sulla formazione dei
giovani medici. Ecco la ricetta, secondo
l’Fmh, Federazione svizzera dei medici, per

mantenere anche in futuro una buona qualità del-
le cure ospedaliere. 

A tutt’oggi è il settore ambulatoriale a offrire
più lavoro a tempo parziale rispetto allo staziona-
rio. Secondo le statistiche Fmh, dal 2009 la quan-
tità media di lavoro è diminuito di circa il 4% negli
ambulatori, dove il 60% dei medici è impegnato
part-time, mentre nessun cambiamento è stato

osservato negli ospe-
dali, solo il 23% è a
tempo parziale. Mal-
grado ciò, il 94% dei
medici degli ospedali
acuti giudica il proprio
lavoro interessante e
arricchente. Soltanto
il 23% si dice insoddi-
statto. La troppa buro-
crazia è un aspetto ne-
gativo sottolineato da
tutti. È soprattutto
l’invecchiamento della
popolazione in Svizze-
ra, secondo l’Fmh, a
causare una penuria di

medici, particolarmente di alcune figure profes-
sionali. Contribuisce all’aumento della richiesta di
strutture per anziani e, quindi, di specialisti in ge-
riatria. Inoltre, i giovani dottori desiderano sem-
pre più il part-time, mentre molti medici stranieri
che hanno lavorato in Svizzera ad un certo punto
decidono di tornare in patria. 

In sostanza, per mantenere la qualità delle cu-
re è necessario aumentare il numero di studenti in
medicina. Per ottenere 1300 laureati l’anno, e co-
prire così il fabbisogno del Paese, servono 1850
posti di studio nelle università. Nel 2014 ne sono
stati messi a disposizione 1628. L’impegno della
Fhm è di aumentarli. Dal 2009 le facoltà di medi-
cina li hanno potenziati del 40%, 180 solo nel
2014. Tuttavia, i cantoni universitari non possono
permettersi di spendere di più per la formazione
dei medici. L’Fmh ha perciò proposto che la Con-
federazione si assuma una parte dei costi. Il Con-
siglio federale si è detto disposto a mettere a di-
sposizione più posti universitari per il 2017-2020.
Spetterà al parlamento decidere sul progetto del
governo.

Puntare sul part-time
e sulla formazione
dei giovani dottori

Su regolamenti, orari, necessità di cura e personali
opinioni a confronto tra pazienti e camici bianchi

TRA MEDICI 

E PARAMEDICI

All’Ospedale
San Giovanni,
camici pronti
per essere
indossati dal
personale
medico e
paramedico.
Per legge le
ore di lavoro
settimanali
sono 50. Ma
nella maggior
parte dei casi
le disposizioni
di legge non
vengono
rispettate,
sostiene uno
studio 

“Job sharing” all’Ente ospedaliero
per ripartire l’impegno quotidiano

Giorgio Pellanda
“Si può fare di più 
e meglio, certo, ma
dobbiamo anche fare 
i conti con le risorse”
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OPINIONI SUL SUPERLAVORO

Fonte: Link Institut, Vsao Asmac

Domande 
poste ad 
un campione 
di 503
persone,
uomini e
donne, tra i 15
e i 74 anni 
in Svizzera

Secondo lei quante ore lavora
un medico in ospedale?

Secondo lei quante ore dovrebbe
lavorare un medico in ospedale?

Fino a 40 8%

41-45 14%

46-50 25%

51-55 12%

56-60 19%

61-65 6%

66-70 7%

Più di 70 3%

Non sa/
Non risponde 7%

Fino a 30 2%

31-40 19%

41-42 25%

43-45 28%

46-50 15%

Più di 50 6%

Non sa/
Non risponde 6%

Secondo lei quanti giorni lavorativi
consecutivi lavora un medico?

1 0%

2 3%

3 7%

4 7%

5 51%

6 18%

7 8%

Più di 7 3%

Non sa/
Non risponde 3%

Secondo lei se un medico lavora per 12 ore
consecutive la qualità delle cure ne risente?

Non sa/
Non risponde

1%
No, in nessun

caso

8%

Piuttosto 
no

14%

Piuttosto 
sì

36%

Sicuramente
sì

41%
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La ricetta risolutiva secondo l’Fmh


