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È
un momento fondamentale di condivisione 

che consente al medico di instaurare un rap-

porto umano con esso e rendere giustifi cabi-

le un eventuale insuccesso. Far comprende-

re l’insuccesso con un ragionamento con il 

malato signifi ca evitare il contenzioso.

Il tempo dell’incontro è condizionato 

dalla necessità di adempiere ad alcune 

formalità burocratiche, prima fra tutte la 

complicazione della cartella elettronica. 

Qual è il trade-off  tra funzionalità di 

mantenere aggiornati gli archivi e la 

sottrazione del tempo al paziente?

Dipende molto dall’empatia e dal rap-

porto che si instaura con il paziente. Per il 

paziente può essere rassicurante sapere che 

i propri dati, e con essi la propria storia cli-

nica, siano custoditi dal medico a cui si è 

affi dato e possano costituire nel futuro un 

punto di riferimento anche per altri profes-

sionisti sanitari. Tuttavia, talvolta, le incom-

benze burocratiche diventano esasperanti 

e i mezzi per adempierle invece che aiuta-

re il professionista nella relazione di cura 

lo ostacolano. È inevitabile che, senza dei 

giusti accorgimenti, l’inserimento dei dati 

nella cartella elettronica possa diventare un 

intralcio nella comunicazione e anche un’o-

diosa pratica agli occhi del paziente che si 

vede espropriato di quel tempo di cui avreb-

be bisogno e che invece gli viene negato.

Che cosa richiede più tempo nella 

raccolta dell’anamnesi?

Molto dipende dalla facilità o meno con 

cui il paziente si apre e racconta ciò che può 

essere utile al medico. Tuttavia anche la co-

noscenza del paziente incide sul tempo ne-

cessario alla visita. I medici di famiglia sono 

facilitati perché conoscono meglio di chiun-

que altro i propri assistiti, sono al corrente 

della loro storia clinica, della vita che con-

ducono e delle loro dinamiche sia familiari 

che sociali; e quindi per loro è più semplice 

riuscire a far parlare il paziente e a tirar fuo-

ri argomenti talvolta strettamente personali 

ma utili ai fi ni dell’anamnesi. Al contrario, 

in un rapporto occasionale, qual è l’incontro 

con lo specialista all’interno dell’ospedale, le 

condizioni non sono altrettanto vantaggiose 

e necessariamente serve più tempo. Ci sono 

degli aspetti basilari nella comunicazione 

che ogni professionista sanitario dovrebbe 

imparare per aiutare il cittadino a racconta-

re la sua storia in modo completo al fi ne di 

mettere il medico nella condizione di fare la 

diagnosi e non da ultimo per ottimizzare il 

tempo a disposizione.

Un medico sotto pressione è più a 

rischio di burnout?

Lo è sicuramente. Oggi il disagio del me-

dico sta toccando livelli incredibilmente alti, 

negli ospedali come sul territorio, soprattut-

to in alcuni settori quali la psichiatria e la 

medicina d’emergenza-urgenza. Carenza di 

personale, turni pressanti, carichi di lavoro 

sempre più gravosi ed episodi di violenza 

aumentano le condizioni di disagio sino ad 

arrivare al burnout. Ad aggravare ulterior-

mente la situazione sono i problemi eco-
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Dall’ascolto del paziente alla prevenzione dell’errore, dalla prevenzione del burnout a un nuovo patto di cura

Trasformare il tempo in
                  un alleato prezioso

Il burnout dei medici statunitensi 

I reparti più a rischio di burnout

Terapia intensiva 48%
Neurologia 48%

Medicina di famiglia 47%
Ostetricia e ginecologia 46%

Medicina interna 46%
Medicina d’emergenza 45%

Radiologia 45%

I  principali fattori scatenanti

 56% Compiti burocratici 

 39% Troppe ore di lavoro

 24% Crescente informatizzazione

 24% Preoccupazioni per i bassi livelli retributivi

Cosa potrebbe ridurre il rischio di burnout

 35% Più elevati livelli retributivi

 31% Meno burocrazia

 20% Maggiore flessibilità lavorativa

 19% Maggiore supporto dai collaborati

 12% Maggiore rispetto dai pazienti 

4
medici statunitensi

su10 sono
 in burnout

35%

28-34 anni

44%

35-44 anni

50%

45-54 anni 41%

55-69 anni

Talvolta le incombenze burocratiche 
diventano esasperanti e i mezzi per adempierle 
invece che aiutare il professionista nella 
relazione di cura lo ostacolano.

Fonte: Medscape Lifestyle Report 2018.

possibile predeterminare il 

tempo dell’incontro del medico e 

paziente?

Direi che è diffi cile se non impossibile fi s-

sare il tempo a priori perché durante l’incon-

tro entrano in gioco esigenze diverse. Se da 

una parte il paziente vuole raccontare il pro-

prio vissuto e le proprie sofferenze, dall’altra 

il medico deve raccordare le informazioni 

raccolte durante il colloquio con il pazien-

te per formulare una ipotesi diagnostica. Il 

tempo necessario varia quindi di volta in 

volta a seconda di quello che il malato vuole 

dire e si aspetta dal medico e da quello che il 

medico deve fare. Tuttavia in una situazione 

normale un prolungamento della visita per 

conciliare le esigenze di entrambe le parti di-

venta critico perché dietro la porta dello stu-

dio o dell’ambulatorio ci sono altri pazienti 

in attesa di essere visitati. E chi ci rimette 

principalmente è il malato. Come norma la 

legge 129 in materia di consenso informato 

e di disposizioni anticipate di trattamento 

“il tempo della comunicazione tra medico 

e paziente costituisce il tempo di cura”. Il 

tempo di cura è anche il tempo dell’ascolto 

e il tempo per spiegare al proprio paziente le 

procedure e le terapie che si devono mettere 

in atto. Però oggi con una carenza di medici, 

spesso ai limiti della decenza, il tempo di-

venta tiranno.

Qualcuno pensa che ottimizzare il 

tempo con il malato si traduca in una 

maggiore effi  cienza. Quali sono i 

possibili rischi di questa effi  cienza?

Un possibile rischio è l’errore medico 

perché l’effi cienza non garantisce sempre e 

comunque l’effi cacia. Durante la visita, attra-

verso l’anamnesi e l’esame obiettivo, il me-

dico deve riuscire a verifi care la presenza o 

assenza di una patologia; va da sé che, com-

primendo il tempo, gli sfuggano dei dati in 

realtà fondamentali e conseguentemente au-

menti il rischio di errore. Il cittadino invece 

si sente frustrato in quanto vorrebbe espri-

mere le sue ansie che non sono soltanto le 

sue sofferenze e i suoi problemi e vorrebbe 

essere compreso dal medico a cui si sta affi -

dando. Il problema per il medico è garantire 

l’effi cacia e per il cittadino è quello di con-

frontarsi con un medico il più disponibile 

possibile che si opera per ridurre al minimo 

l’errore che è comunque inevitabile.

Una recente indagine condotta negli 

Stati Uniti conclude che il medico che 

riesce a prolungare il tempo di colloquio 

è il medico meno esposto a contenziosi 

legali...

Assolutamente sì. Come da sempre inse-

gnano i nostri maestri, una buona anam-

nesi – e quindi l’ascolto, il saper ricercare i 

“segni” anche dal semplice colloquio – con-

sente quasi sempre di arrivare alla diagnosi 

corretta. Inoltre, l’ascolto del racconto del 

paziente della sua esperienza di malattia e di 

quali sono i suoi bisogni rappresenta spesso 



www.forward.recentiprogressi.it forward    |    9

Svezia

N
u

o
va Z

e
lan

d
a

0,8

B
an

g
la

d
e

sh

2

C
in

a

4,5

Sl
o

va
cc

h
ia

5

A
us

tr
ia

6

U
ngher

ia
Slo

venia

6,9

Brasile

    

7,1

Egitto

7,1

Germania

7,7

Israele
7,7

Estonia 9
Italia

9Regno Unito

9,1
Romania

9,1

Danimarca

10

Giappone

10,1

O
landa

10,1

Polonia

10,2

C
roazia

11,5

Letto
n

ia

1212
Sp

ag
n

a
13,4

M
al

ta

14

A
u

st
ra

lia

14,8

Be
lg

io

15

Cip
ro

15

15

15

15

15
Isl

andaLitu
aniaLussemburgo

Perù

Portogallo

15,1

Canada

Francia16

15,8

Svizzera

17 Russia

17,2
Finlandia

17,9

Norvegia

18,2

Bulgaria

20

Stati U
niti

21,1

22,5
M I N U T I

nomici che l’azienda riversa sui medici. Per 

esempio, per un oncologo è già fonte di disa-

gio e stress dover scegliere se proporre al pro-

prio paziente un farmaco innovativo molto 

costoso ma che può allungargli la vita di al-

cuni mesi e lo diventa ancor di più se ha il 

vincolo di non superare il budget disponibi-

le. Come è altrettanto stressante avviare una 

discussione con il cittadino che gli chiede di 

conoscere le proprie condizioni, di sapere se 

la terapia funzionerà o meno, che tipo di ef-

fetti collaterali potrà avere, per poi affermare 

di non essere d’accordo su quanto proposto. 

È una discussione che richiede tempo, e da 

parte del medico una profonda pazienza e il 

rispetto del diritto della libertà di autodeter-

minazione. In queste condizioni il medico 

si sente schiacciato e defraudato del proprio 

ruolo. Sarebbe opportuno rifl ettere in quale 

misura il sistema costringa il professionista a 

stare in una gabbia, quando invece vorrebbe 

maggiore autonomia nei processi di cura per 

essere considerato il medico del cittadino e 

non più il medico dello stato.

L’avvio della sua presidenza si è 

caratterizzato per diverse iniziative volte 

alla tutela della fi gura del medico e del 

suo ruolo…

Citerei due campagne che hanno crea-

to più interesse. La prima è una campagna 

contro le fake news che circolano in rete fi -

nalizzata a restituire al medico il suo ruolo 

centrale nel rapporto con il paziente rispetto 

al tema salute. Per veicolare questo messag-

gio abbiamo scelto una campagna shock con 

l’immagine molto cruda della lapide: un’im-

magine che crea imbarazzo e repulsione ma 

al tempo stesso stimola un ragionamento sui 

pericoli spesso sottovalutati ai quali il cittadi-

no va incontro nel momento in cui si affi da 

a fonti non autorevoli per decidere della pro-

pria salute. Combattere le fake news signifi ca 

riconoscere che una corretta interpretazione 

dei dati richiede una formazione di base e 

una competenza proprie del professionista 

della salute. La seconda campagna è quella 

sulla violenza, una iniziativa che vuole ria-

bilitare la fi gura del medico, frequentemente 

messo in condizioni tali da non poter più es-

sere considerato un vero e proprio professio-

nista, lo squallore di alcuni sedi e di alcuni 

ambulatori di guardia medica gridano vera-

mente vendetta perché non consentono quel 

decoro che la professione del medico come 

qualsiasi professione meriterebbe. 

I prossimi passi?

La prossima iniziativa sarà invece sugli 

Stati generali della professione medica apren-

do alla società la rifl essione sul disagio nel-

la pratica medica: chi è il medico di oggi e 

quale medico vorremmo, quali sono i con-

dizionamenti imposti alla professione che in 

molti casi non garantiscono la correttezza e 

adeguatezza delle cure, e cosa preclude oggi 

un’alleanza terapeutica tra medici e cittadini 

fondata su un rapporto di fi ducia reciproca, 

quali i confl itti con le altre professioni sanita-

rie. L’obiettivo è di fare degli Stati generali un 

nuovo patto di cura tra la società e i medici 

che defi nisca da una parte i diritti dei cittadi-

ni e dall’altra i diritti e i doveri del medico.  F

preoccupante che una parte considere-

vole della popolazione globale abbia 

solo pochi minuti per consultare il pro-

prio medico. È probabile che una così 

breve durata infl uenzi negativamente l’as-

sistenza ai pazienti e il carico di lavoro e lo 

stress del medico”: queste le conclusioni di 

uno studio pubblicato sul BMJ Open1 che ha 

cronometrato la durata media della visita del 

medico generalista in 67 paesi. Per la metà 

della popolazione la durata non supera i 5 

minuti, variando dai 48 secondi del Bangla-

desh ai 22 minuti e mezzo della Svezia. In 

Europa è mediamente intorno ai 10-12 mi-

nuti, 9 nel Regno Unito, 12 in Germania, 15 

in Francia. L’Italia non è presente nella lista, 

ma stime della Società italiana di medicina 

generale e dell’Organizzazione mondiale del-

la sanità ipotizzano un tempo di visita tra 9 

e 12 minuti.

Questo studio presenta altre interessanti 

osservazioni: le visite sono più brevi nei pa-

esi che hanno una bassa spesa sanitaria e un 

basso numero di medici per abitante, sugge-

rendo che la durata della visita possa essere 

un buon indicatore di povertà; una durata 

più lunga riduce i ricoveri ospedalieri per 

diabete e il burnout dei medici. Non vi è una 

correlazione signifi cativa tra tempo di visita 

e numero di contatti per paziente, anche se 

questi tendono ad aumentare negli anni. In 

Italia, per esempio, vi è stato un raddoppio 

tra il 2005 e il 2015 da 4,6 a 9,7 contatti/pa-

ziente/anno2.

Da cosa dipende la durata del colloquio 

Molte ricerche si sono interrogate su quali 

siano i determinanti che infl uenzano la dura-

ta della visita, esaminando diverse variabili e 

giungendo a conclusioni non sempre concor-

danti, anche per le differenze culturali e orga-

nizzative dei sistemi sanitari dei paesi dove 

sono state condotte.

Secondo Helena Britt3, medico di famiglia 

australiano, le visite di maggior durata sono 

svolte dalle dottoresse, non giovani, che la-

vorano in aree rurali e riguardano pazienti 

nuove, prevalentemente anziane, di alto livel-

lo socio-economico con pluripatologia e con 

problemi di tipo psicosociale. 

Myriam Deveugele, psicologa dell’univer-

sità di Ghent, ha analizzato la durata della 

consultazione in sei diversi paesi europei esa-

minando le caratteristiche di tre am-
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All’interno del colloquio del medico di medicina generale con il paziente

La durata dell’incontro,
il valore dell’ascolto

Il medico vorrebbe 
maggiore autonomia nei processi 
di cura per essere considerato il 
medico del cittadino e non più il 
medico dello stato.

“È

Visite col 
cronometro.
Il BMJ Open1 ha 
misurato il tempo 
medio del colloquio 
con il medico di 
famiglia in 67 paesi 
del mondo (Italia 
esclusa), per un 
totale di 28,5 milioni 
di visite. Ne emerge 
che mediamente 
in 15 paesi che 
coprono metà della 
popolazione mondiale 
la visita dura meno di 
5 minuti. La Svezia è 
il paese più generoso 
(22 minuti e mezzo), 
il Bangladesh è il più 
frettoloso (48 secondi). 
Il tempo italiano di 9 
minuti è stato stimato 
dalla Società italiana 
di medicina generale.

Fonti: Greg Irving et al. 
BMJ Open 2017;7:e017902;
Società italiana di medicina 
interna.
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