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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-

Guido Giustetto

Presidente Omceo 
Torino

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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biti: il paese, il medico e il pazien-

te4. Ha concluso che sono principalmente le 

caratteristiche e i problemi (psico-sociali piut-

tosto che biomedici) del paziente (soprattutto 

se donne e anziani) a determinare la durata 

dell’incontro con il medico, anche se è la sen-

sibilità di quest’ultimo a decidere il tempo da 

dedicare.  

Sarah Stevens e colleghi dell’università di 

Oxford5, studiando l’attività dei medici ingle-

si, pur confermando alcune delle precedenti 

osservazioni, rilevano che la durata della visita 

non varia molto da un paziente all’altro e che 

questi sono trattati in maniera abbastanza si-

mile, al di là delle loro caratteristiche. Segnala 

una differenza: la visita dura di più negli studi 

medici dove si svolge anche attività didattica. 

Estella Geraghty con i colleghi della UC Da-

vis6 ha scelto un campo di indagine più spe-

cifi co: pazienti californiani affetti da depres-

sione afferenti a studi di medicina generale. 

In questo caso è stata riscontrata una grande 

differenza della durata della visita, principal-

mente attribuibile allo stile del medico e al 

suo carico di lavoro (più pazienti al giorno, 

meno tempo per ciascuno). Inutile dire che la 

soddisfazione dei pazienti era proporzionale 

alla durata della visita. 

Peter Orton e Denis Pereira Gray7 introdu-

cono, tra i determinanti della durata della vi-

sita medica, un interessante nuovo elemento: 

il burnout che, sorprendentemente, prolunga 

le visite svolte dai medici inglesi maschi col-

piti da “emotional exhaustion”; le dottoresse 

già normalmente si intrattengono di più con 

l’assistito. Ulteriori elementi che rendono la 

visita più lunga: un medico all’inizio della 

carriera e una assistenza centrata sul paziente.

Per concludere, una revisione della Cochra-

ne del 20168 non ha trovato elementi né a fa-

vore né contro l’utilità di modifi care la durata 

delle visite mediche in rapporto ai risultati di 

salute. 

La qualità non dipende dalla durata

Al di là di cosa determini o meno i tempi 

della visita medica sarebbe opportuno met-

tersi dalla parte del paziente: è la durata o 

sono i contenuti della visita a soddisfare il 

paziente? Una revisione sistematica degli 

studi sull’argomento9 è arrivata alla conclu-

sione che a fare la differenza è la capacità del 

medico di esplorare i fattori psicosociali del-

la vita del paziente, aiutandolo ad aumen-

tare la sua consapevolezza e affermazione. 

Avere più tempo a disposizione favorisce l’u-

so di questa competenza.

Allora, quanto tempo ci occorre per svol-

gere la nostra professione, avendo una rela-

zione effi cace con i nostri pazienti? Il lavoro 

di Wolf Longewitz dell’Ospedale universi-

tario di Basilea e colleghi10 ci tranquillizza: 

bastano solo due minuti! Questo è il tem-

po che otto pazienti su dieci impiegano per 

inondare il proprio medico con il racconto 

dei propri malesseri: l’importante è saperli 

ascoltare.

Infatti l’ascolto è la parte più importan-

te della visita medica. Lo è ancor di più la 

prima volta che incontriamo il paziente: 

solo così possiamo conoscerlo ed entrare in 

sintonia. Come ha scritto Danielle Ofri11 la 

diffi coltà per noi medici è sentire cosa dice 

“veramente” il malato, spogliandoci dei no-

stri pregiudizi e delle nostre convinzioni, ri-

conoscendo le nostre emozioni, accettando 

le stravaganze dei racconti, rinunciando a 

pensare di aver capito immediatamente cosa 

vuole il paziente e a interrompere la comu-

nicazione dopo aver fatto qualche doman-

da, facendo attenzione al linguaggio non 

verbale. Senza questo tipo di ascolto non si 

possono conoscere i bisogni del paziente e 

senza conoscere i suoi bisogni non si riesce a 

dare una risposta, anche relazionale, effi cace. 

E questa mancanza spingerà il paziente a cer-

care un riscontro altrove, alla ricerca di un se-

condo e terzo parere, innescando un circolo 

vizioso di consumismo sanitario, né effi cace 

né appropriato e certo non utile al paziente.  

Al medico di medicina generale serve tem-

po per visitare, per ascoltare e per parlare. 

Paradossalmente gli serve più tempo con i 

pazienti con i quali istintivamente ne use-

rebbe di meno: sono quei pazienti “diffi cili”, 

che danno “un po’ fastidio” perché sono più 

esigenti, sono più infl uenzati da opinioni di 

non esperti, sono condizionati dalle trasmis-

sioni televisive, e sembrano meno in grado 

di comprendere le nostre spiegazioni. Le 

parole sono importanti come un esame di 

laboratorio e vanno usate consapevolmente.

Noi medici dovremmo saper usare il tem-

po in maniera effi cace e questa competenza, 

come il saper comunicare, non si improvvisa 

e non è innata. Prima o poi bisognerà che 

le nostre scuole di medicina investano anche 

in questo campo della formazione. D’altra 

parte una nuova sensibilità sull’importanza 

del tempo in medicina sembra farsi strada: 

la legge sul consenso informato afferma che 

“il tempo della comunicazione tra medico e 

paziente costituisce tempo di cura”, ripren-

dendo quasi testualmente l’articolo 20 del 

Codice di deontologia medica, richiamato 

anche nella sentenza12 del Tar che ha boccia-

to il discusso decreto della Regione Lazio che 

stabiliva per 63 prestazioni i tempi massimi 

defi niti cui il medico doveva rigorosamente 

attenersi.  F

Dobbiamo usare più tempo con i pazienti con 
i quali istintivamente ne useremmo di meno.

VEDI ANCHE

Si chiama Leticia Ruiz e ha 

32 anni. È di Granada e ama 

la fotografi a, anche se si 

dedica professionalmente 

a qualcos’altro che 

apparentemente non ha 

nulla a che fare: è medico 

e ama la sua professione. 

Amore fi ssato in una serie 

di immagini di grande 

profondità che, con 

trasparente disincanto, 

off rono al nostro sguardo 

alcuni dei protagonisti della 

cura. Il progetto fotografi co 

Límites rifl ette, attraverso i 

ritratti di medici all’inizio e 

alla fi ne dello stesso giorno, 

le esperienze vissute in 24 

ore di guardia. È l’evidenza 

del tempo che è trascorso 

e che solitamente non 

solo è invisibile ma non 

è dato di fotografare. 

“Siamo noi stessi e il 

nostro agire”, dicono i volti 

di questi ragazzi; il lato 

umano di una medicina 

che va protetta dalla 

disumanizzazione. •

L’evidenza del tempo di guardia

Saper usare il tempo in maniera effi cace è una 
competenza che non si improvvisa e non è innata.
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