






ochi giorni fa la copertina di �e 
Guardian, quotidiano del Regno 

Unito, era così intitolata: “Panic, chronic 
anxiety and burnout: doctors at breaking 
point” (Panico, ansietà cronica e 
burnout: 
I medici ad un punto di rottura) 
(https://www.theguardian.com/so-
c i e t y /2018/mar /10/pan i c - ch ro -
nic-anxiety-burnout-doctors-breaking-p
oint).

La sindrome di Burnout nel perso-
nale sanitario ed in particolare nei 
Medici è frequente e certamente ha un 
ruolo importante la suscettibilità indivi-
duale a situazioni di stress lavoro-corre-
late.

Ma sono anche importanti fattori 
legati al tipo di lavoro ed ai modelli 
organizzativi in un contesto ambientale 
in cui crescono a dismisura aspettative e 
pretese delle persone assistite.

SALENTO MEDICO ha inteso 
dedicare il FOCUS di questo numero a 
tale problematica perché numerosi 
lavori scienti�ci dimostrano che la 
sindrome del burnout nei Medici ha 
ripercussioni sia in ambito personale che  
lavorativo.

Sul piano individuale  è stato rileva-
to un incremento dei disturbi d’ansia e 
di depressione, un  deterioramento della 
vita sociale, un aumento dei con�itti 
familiari e, in alcuni casi, anche l’abuso 
di sostanze. 

Ma il Burnout ha ri�essi negativi 
anche e soprattutto  sull’attività lavorati-
va, interferendo con l’e�cacia e l’e�ci-
enza delle prestazioni mediche.

Nel 2017 il British Medical Journal 
ha pubblicato un lavoro dal titolo   
“Doctor fails: early warning signs of 
physician fatigue?” ( Linos E. , Admassu 
N. et al. ) : le “ga�e”  dei medici sono un 
segnale di stress lavoro collegato ?

Cercare di aprire la macchina con il 
badge o bussare ad una porta non per 
entrare ma per uscire o chiudere una 

lettera destinata ad un altro reparto con 
frasi del tipo “I love you” sono segnali 
“simpatici” e precoci di necessità di 
riposo.

 Ma quando lo stress lavoro collega-
to si tramuta in un vero e proprio 
burnout, questo è associato ad  una 
diminuzione della produttività e 
dell’e�cienza delle prestazioni erogate, 
ad una riduzione del tempo dedicato ai 
pazienti e ad un aumento  della probabi-
lità di commettere errori clinici.

Pertanto le conseguenze del 

burnout, oltre ai pesanti ri�essi indivi-
duali, comportano un costo economico 
e riducono il livello di e�cienza delle 
organizzazioni sanitarie, mettendo in 
crisi il sistema.

Paradossalmente il sistema sanitario 
“rischia di fallire la sua Mission di promo-
zione e di tutela della salute proprio con i 
pazienti che gli sono più prossimi, ossia i 
propri dipendenti” (Lucio Trevisani, 
Roberto Boccalon et. al  2010).

Emblematico è il titolo della 
pubblicazione di Olson Kristine MD su 
Mayo Clin Proc. (Nov. 2017) “Physician 
Burnout-A Leading Indicator of Health 
System Performance?” (Burnout dei 
Medici: un indicatore primario di 
performance del sistema sanitario ?)

Per tali motivi i “gestori” del servizio 
sanitario non possono essere sordi a tale 
grave problematica.

Di particolare importanza è il 
Medscape National Physician Burnout & 
Depression Report 2018 - pubblicato il 
17 gennaio 2018 in cui si riportano i 
risultati di una indagine realizzata negli 

USA che ha interessato oltre 15.000 
medici a�erenti a 29 specialità medi-
co-chirurgiche. 

 Il FOCUS si apre con il contributo 
della dr.ssa Simona Cera del Servizio di 
Psicologia del Lavoro dell’ ASL di Lecce  
e continua dando ospitalità ai contributi 
pervenuti da vari settori dell’assistenza 
medica che hanno il merito di aprire 
uno squarcio su tale sindrome, indivi-
duando cause e possibili rimedi. Il 
FOCUS si chiude poi con una indagine 
conoscitiva da noi svolta grazie alla 
collaborazione di tanti Colleghi ai quali 
è stato sottoposto un breve questionario 
redatto d’intesa con il servizio di Psico-
logia del Lavoro.
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empre più spesso la nostra situazione 
lavorativa è caratterizzata da una 

caduta delle spinte motivazionali, che ci 
avevano indotto ad intraprendere, con 
entusiasmi ancora freschi di giovanili 
speranze, la professione di Medico.

Mentre sempre più frequente è la 
perdita di identità etica, credibilità 
culturale e ruolo sociale che pure in un 
tempo non lontano ci venivano ricono-
sciuti, ci troviamo ogni giorno a 
confrontarci con una ridotta soddisfa-
zione dei nostri pazienti, una peggiore 
qualità percepita delle prestazioni eroga-
te, un incremento di contenzioso e 
medicina difensiva, due derive opposte 
che raccontano insieme la lacerazione 
del rapporto �duciario di cura, con 
conseguenze negative per tutti.

Intanto la conoscenza sempre più 
puntuale della gestione del rischio 
clinico aumenta la coscienza che il 
fattore umano sempre meno assume 
valenza di risorsa, sempre più fattore di 
criticità nel determinismo degli errori, 
perché le dinamiche lavorative sono 
complesse, spesso problematiche, talvol-
ta con�ittuali; le stesse performances 
individuali variabili, segnate dai  turni e 
dagli anni, un’e�cienza �sica che si 
pretende sempre superiore a quella di un 

atleta, condizionate da 
demotivazioni, insoddisfa-
zione, caduta dell’autostima 
e – non ultimo – l’impossi-
bilità di separare il lavoro dal 
vissuto familiare, interperso-
nale.

Quante volte siamo 
costretti a prendere decisioni 
immediate, che ci potranno 
essere contestate, in assoluta 
solitudine, convogliando in 
pochi attimi le nostre 
convinzioni, le nostre cono-
scenze, frugando a�annosa-
mente tra esperienze analo-
ghe, imprecando (non 
sempre segretamente!) al 
Collega che ci ha lasciato 
“una patata bollente” o alla 
sfortuna di dover a�rontare 
il problema (che ci segnerà 
per molto tempo) arrivato ai 
tempi supplementari del 
nostro turno, mentre ci 
accingevamo a pregustare 

una serata distensiva con gli amici, da 
tempo programmata. In quegli attimi 
tutto il nostro mondo ci guarda attraver-
so gli occhi di un paziente “scomodo”, 
essere tentati di cavarsela con “assenza di 
posto letto” (che non è una scusa, ma 
una tragica lotta quotidiana), mentre il 
familiare ti incalza e giudica anche la tua 
insicurezza e sa che aver varcato il 
pronto soccorso è come aver attraversato 
la Porta Pia di un terreno della mente in 
cui non è prevista la morte a nessuna età 
e in nessuna condizione morbosa, non è 
previsto il fallimento delle cure, 
men che meno sono previsti i tuoi 
errori, la tua fragile e irripetibile 
“umanità”: spesso nell’immagina-
rio sei un meccanismo interscam-
biabile, sostituibile, anche e soprat-
tutto da Google, a cui il parente ti 
confronterà e non potrai che 
uscirne scon�tto. Tutto in pochi 
istanti!  

Quanto spesso compilando in 
un reparto ospedaliero una lettera di 
dimissione informatizzata o in un 
ambulatorio una certi�cazione online ci 
siamo sentiti schiacciati da Edotto-Mo-
loch, da una burocrazia che sentiamo 
estranea, spesso opprimente, talvolta 
incomprensibile, sempre vissuta come 
tempo sottratto al rapporto di cura, non 
raramente come insidioso tentativo 
difensivistico, trasformando la responsa-
bilità in un processo che la dovrebbe 
rendere diluita, di�usa, immateriale.

E’ merito del Direttore di questo 
giornale aver avuto l’intuizione di 
proporre un focus – quello sul burnout 
– particolarmente rilevante ed attuale: 
un nervo scoperto, dolorosamente e 
spesso in solitario silenzio vissuto come 
scon�tta: è di queste settimane la notizia 

che un numero sempre maggiore di 
Medici, anche nel nostro territorio, 
abbandona gli Ospedali, il SSN, ancor 
prima del “naturale” pensionamento, 
gettando la spugna, in un territorio già 
impoverito dal turnover bloccato, 
dall’accesso - chiuso e non programmato 
- all’Università e alle Specializzazioni, 
dopo un corso di studi troppo lungo e 
troppo spesso avulso dalla realtà clinica 
che dovrà essere a�rontata, dalla scarsa 
attrattiva verso ospedali senza futuro, 
dall’impossibilità a realizzare autonomia 

professionale e avanzamento di carriera, 
se non quando gli entusiasmi e le 
motivazioni e persino le conoscenze si 
sono sfumate in anni di mediocri e 
frustranti attese.

Come le storiche “questioni” - 
quella meridionale, quella sociale, quella 
morale - e da queste stesse attraversata, 
sta divenendo sempre più emergente la 
“questione medica”.

E’ sostanzialmente il disagio che 
deriva dall’essere inadeguati ad un 
cambiamento epocale che è stato richie-
sto alla nostra professione e che non 
siamo stati spesso in grado di realizzare, 
rimanendo al più nostalgicamente 
ancorati al sogno di ritornare in un’arca-
dia in cui il Medico godeva di un 
riconosciuto e rispettato ruolo e grati�-

cazione sociale, economica, culturale, 
etica.

Vi è innanzitutto un disagio “scien-
ti�co”. Vivere nell’epoca della legge 
Bianco-Gelli vuol dire non potersi 
sottrarre alla s�da della conoscenza, vuol 
dire che non è più su�ciente o�rire la 
migliore cura che sappiamo dare: è 
necessario stabilire la migliore cura 
possibile, quella validata dalle più accre-
ditate evidenze, quella codi�cata dalle 
più autorevoli linee guida. Ma qui nasce 
un ulteriore problema: il processo di 

cura non è assimilabile ad un 
modello matematico meccanicisti-
co, non è esattamente un percorso 
galileiano sempre scienti�camente 
ripetibile. E’ invece unico, comples-
so, sottomesso alle variabili umane 
e del contesto, sebbene non debba 
prescindere mai dalle migliori e 
validate conoscenze, per il motivo 
semplicissimo, base etica del nostro 
agire e fondamento di equità del 

nostro Sistema, che ogni cittadino ha 
diritto alla migliore cura, che terrà però 
presenti i valori e le aspettative del 
paziente, la sua dimensione individuale. 

Il secondo disagio è la “dimensione 
relazionale”. Essere Medico nella società 
della comunicazione implica accettare 
una nuova s�da, tutta incentrata su una 
parola, che forse è il frutto più maturo 
che abbia elaborato l’Occidente dall’illu-
minismo: rispetto. 

Rispetto tra Colleghi!, ove il venir 
meno di tale comportamento culturale è 
premessa e spesso causa di un crollo 
verticale della nostra credibilità nei 
confronti dei Cittadini. Soprattutto 
rispetto nei confronti del paziente e della 
sua fragilità. La perdita del rapporto 
�duciario ha fatto smarrire il contenuto 

04 SALENTO MEDICO 2018

S

umanistico della professione/arte 
medica. Ma certamente non è più il 
tempo di un rapporto di cura paternali-
stico. Intavolare un “nuovo contratto 
medico-paziente” di paritetica e recipro-
ca comprensione e compassione, può 
fornirci la chiave per superare demotiva-
zioni, con�itti e frustrazioni.

Il terzo disagio è la “dimensione 
economica”. Siamo chiamati, in modali-
tà del tutto inedite rispetto ad alcuni 
decenni fa e perciò spesso impreparati, 
ad una corresponsabilità nel rendere il 
Sistema sanitario “sostenibile”. Molto 
spesso ci sentiamo del tutto inadeguati 
quando si tratta di dover identi�care la 
sostenibilità con il con�ne della stessa 
azione medica. Come riuscire a sottrarsi 
dalle insidie del burnout quando ci 
viene gravato un danno erariale per aver 

prescritto un farmaco che ritenevamo 
utile o - tornando da uno stage - tentare 
di introdurre una nuova tecnologia, 
della cui validità siamo convinti ed 
entusiasti, ma dobbiamo a�rontare 
incomprensibili percorsi ad ostacoli tra 
direttori, gare, aree vaste, ecc? Sembre-
rebbe purtroppo smarrita per sempre la 
mission di essere produttori di salute, 
diventati solo dei produttori di costi. 
Dobbiamo (in fretta) convincerci che le 
scelte di politica sanitaria non vengono 
prese nei Ministeri o Assessorati alla 
Salute, ma in quelli Economici. 

Se di fronte a tutto ciò ci sentiamo 
inadeguati, incapaci ormai di emozio-
narci di fronte ad una brillante ipotesi 
diagnostica o ad un inatteso ringrazia-
mento di un paziente, che grati�ca la 
nostra professionalità e ripaga con una 

frase le fatiche e il disagio di ogni giorno, 
se ormai dal mattino attendiamo con 
ansia la �ne della nostra giornata lavora-
tiva o conteggiamo meticolosamente e 
con la nevrosi dell’a�anno quanto 
manca per raggiungere la pensione, 
quando ci hanno fatto perdere il piacere 
di fare i Medici e l’orgoglio di esserlo, 
ecco allora – proprio allora - non è più 
giusti�cata la chiusura nel fortino della 
nostra solitaria disperazione. 

Dobbiamo prima di tutto parlarci, 
poi capirci e capire il mondo intorno a 
noi, in vertiginoso cambiamento. Solo 
così la “questione medica” può diventare 
un’opportunità per tutti: in una società 
basata su pro�tto e competizione il 
Medico non deve vivere la scon�tta 
dell’inadeguatezza, né adattarsi a tali 
principi e tanto meno inseguirli addirit-
tura, perché alla lunga ne ricaverebbe 
solo ulteriore frustrazione e disagio. Il 
Medico può e DEVE essere se stesso: 
portatore di valori altri ed elevati, che 
siano di riferimento per la stessa società, 
riacquistando l’autorevolezza di un’arist-
ocrazia morale esercitata con solidarietà, 
equità, accessibilità, che restituisca 
entusiasmi e motivazioni, basata su 
validità scienti�ca e umanità della cura.
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e del contesto, sebbene non debba 
prescindere mai dalle migliori e 
validate conoscenze, per il motivo 
semplicissimo, base etica del nostro 
agire e fondamento di equità del 

nostro Sistema, che ogni cittadino ha 
diritto alla migliore cura, che terrà però 
presenti i valori e le aspettative del 
paziente, la sua dimensione individuale. 

Il secondo disagio è la “dimensione 
relazionale”. Essere Medico nella società 
della comunicazione implica accettare 
una nuova s�da, tutta incentrata su una 
parola, che forse è il frutto più maturo 
che abbia elaborato l’Occidente dall’illu-
minismo: rispetto. 

Rispetto tra Colleghi!, ove il venir 
meno di tale comportamento culturale è 
premessa e spesso causa di un crollo 
verticale della nostra credibilità nei 
confronti dei Cittadini. Soprattutto 
rispetto nei confronti del paziente e della 
sua fragilità. La perdita del rapporto 
�duciario ha fatto smarrire il contenuto 
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umanistico della professione/arte 
medica. Ma certamente non è più il 
tempo di un rapporto di cura paternali-
stico. Intavolare un “nuovo contratto 
medico-paziente” di paritetica e recipro-
ca comprensione e compassione, può 
fornirci la chiave per superare demotiva-
zioni, con�itti e frustrazioni.

Il terzo disagio è la “dimensione 
economica”. Siamo chiamati, in modali-
tà del tutto inedite rispetto ad alcuni 
decenni fa e perciò spesso impreparati, 
ad una corresponsabilità nel rendere il 
Sistema sanitario “sostenibile”. Molto 
spesso ci sentiamo del tutto inadeguati 
quando si tratta di dover identi�care la 
sostenibilità con il con�ne della stessa 
azione medica. Come riuscire a sottrarsi 
dalle insidie del burnout quando ci 
viene gravato un danno erariale per aver 

prescritto un farmaco che ritenevamo 
utile o - tornando da uno stage - tentare 
di introdurre una nuova tecnologia, 
della cui validità siamo convinti ed 
entusiasti, ma dobbiamo a�rontare 
incomprensibili percorsi ad ostacoli tra 
direttori, gare, aree vaste, ecc? Sembre-
rebbe purtroppo smarrita per sempre la 
mission di essere produttori di salute, 
diventati solo dei produttori di costi. 
Dobbiamo (in fretta) convincerci che le 
scelte di politica sanitaria non vengono 
prese nei Ministeri o Assessorati alla 
Salute, ma in quelli Economici. 

Se di fronte a tutto ciò ci sentiamo 
inadeguati, incapaci ormai di emozio-
narci di fronte ad una brillante ipotesi 
diagnostica o ad un inatteso ringrazia-
mento di un paziente, che grati�ca la 
nostra professionalità e ripaga con una 

frase le fatiche e il disagio di ogni giorno, 
se ormai dal mattino attendiamo con 
ansia la �ne della nostra giornata lavora-
tiva o conteggiamo meticolosamente e 
con la nevrosi dell’a�anno quanto 
manca per raggiungere la pensione, 
quando ci hanno fatto perdere il piacere 
di fare i Medici e l’orgoglio di esserlo, 
ecco allora – proprio allora - non è più 
giusti�cata la chiusura nel fortino della 
nostra solitaria disperazione. 

Dobbiamo prima di tutto parlarci, 
poi capirci e capire il mondo intorno a 
noi, in vertiginoso cambiamento. Solo 
così la “questione medica” può diventare 
un’opportunità per tutti: in una società 
basata su pro�tto e competizione il 
Medico non deve vivere la scon�tta 
dell’inadeguatezza, né adattarsi a tali 
principi e tanto meno inseguirli addirit-
tura, perché alla lunga ne ricaverebbe 
solo ulteriore frustrazione e disagio. Il 
Medico può e DEVE essere se stesso: 
portatore di valori altri ed elevati, che 
siano di riferimento per la stessa società, 
riacquistando l’autorevolezza di un’arist-
ocrazia morale esercitata con solidarietà, 
equità, accessibilità, che restituisca 
entusiasmi e motivazioni, basata su 
validità scienti�ca e umanità della cura.



empre più spesso la nostra situazione 
lavorativa è caratterizzata da una 

caduta delle spinte motivazionali, che ci 
avevano indotto ad intraprendere, con 
entusiasmi ancora freschi di giovanili 
speranze, la professione di Medico.

Mentre sempre più frequente è la 
perdita di identità etica, credibilità 
culturale e ruolo sociale che pure in un 
tempo non lontano ci venivano ricono-
sciuti, ci troviamo ogni giorno a 
confrontarci con una ridotta soddisfa-
zione dei nostri pazienti, una peggiore 
qualità percepita delle prestazioni eroga-
te, un incremento di contenzioso e 
medicina difensiva, due derive opposte 
che raccontano insieme la lacerazione 
del rapporto �duciario di cura, con 
conseguenze negative per tutti.

Intanto la conoscenza sempre più 
puntuale della gestione del rischio 
clinico aumenta la coscienza che il 
fattore umano sempre meno assume 
valenza di risorsa, sempre più fattore di 
criticità nel determinismo degli errori, 
perché le dinamiche lavorative sono 
complesse, spesso problematiche, talvol-
ta con�ittuali; le stesse performances 
individuali variabili, segnate dai  turni e 
dagli anni, un’e�cienza �sica che si 
pretende sempre superiore a quella di un 

atleta, condizionate da 
demotivazioni, insoddisfa-
zione, caduta dell’autostima 
e – non ultimo – l’impossi-
bilità di separare il lavoro dal 
vissuto familiare, interperso-
nale.

Quante volte siamo 
costretti a prendere decisioni 
immediate, che ci potranno 
essere contestate, in assoluta 
solitudine, convogliando in 
pochi attimi le nostre 
convinzioni, le nostre cono-
scenze, frugando a�annosa-
mente tra esperienze analo-
ghe, imprecando (non 
sempre segretamente!) al 
Collega che ci ha lasciato 
“una patata bollente” o alla 
sfortuna di dover a�rontare 
il problema (che ci segnerà 
per molto tempo) arrivato ai 
tempi supplementari del 
nostro turno, mentre ci 
accingevamo a pregustare 

una serata distensiva con gli amici, da 
tempo programmata. In quegli attimi 
tutto il nostro mondo ci guarda attraver-
so gli occhi di un paziente “scomodo”, 
essere tentati di cavarsela con “assenza di 
posto letto” (che non è una scusa, ma 
una tragica lotta quotidiana), mentre il 
familiare ti incalza e giudica anche la tua 
insicurezza e sa che aver varcato il 
pronto soccorso è come aver attraversato 
la Porta Pia di un terreno della mente in 
cui non è prevista la morte a nessuna età 
e in nessuna condizione morbosa, non è 
previsto il fallimento delle cure, 
men che meno sono previsti i tuoi 
errori, la tua fragile e irripetibile 
“umanità”: spesso nell’immagina-
rio sei un meccanismo interscam-
biabile, sostituibile, anche e soprat-
tutto da Google, a cui il parente ti 
confronterà e non potrai che 
uscirne scon�tto. Tutto in pochi 
istanti!  

Quanto spesso compilando in 
un reparto ospedaliero una lettera di 
dimissione informatizzata o in un 
ambulatorio una certi�cazione online ci 
siamo sentiti schiacciati da Edotto-Mo-
loch, da una burocrazia che sentiamo 
estranea, spesso opprimente, talvolta 
incomprensibile, sempre vissuta come 
tempo sottratto al rapporto di cura, non 
raramente come insidioso tentativo 
difensivistico, trasformando la responsa-
bilità in un processo che la dovrebbe 
rendere diluita, di�usa, immateriale.

E’ merito del Direttore di questo 
giornale aver avuto l’intuizione di 
proporre un focus – quello sul burnout 
– particolarmente rilevante ed attuale: 
un nervo scoperto, dolorosamente e 
spesso in solitario silenzio vissuto come 
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che un numero sempre maggiore di 
Medici, anche nel nostro territorio, 
abbandona gli Ospedali, il SSN, ancor 
prima del “naturale” pensionamento, 
gettando la spugna, in un territorio già 
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troppo spesso avulso dalla realtà clinica 
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dall’impossibilità a realizzare autonomia 

professionale e avanzamento di carriera, 
se non quando gli entusiasmi e le 
motivazioni e persino le conoscenze si 
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frustranti attese.
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cazione sociale, economica, culturale, 
etica.
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        Dobbiamo prima di tutto 
parlarci, poi capirci e capire

il mondo intorno a noi,
in vertiginoso 
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Le critiche al sottoposto  vengono mosse sulle basi di 
fatti oscuri e terribili, che però vengono tenuti voluta-
mente nel vago, in modo che l’accusato non possa 
inquadrare il motivo della censura e quindi prepararsi 
a rispondere.  

….la mancanza di riunioni periodiche 
e la di�coltà di incontrarlo….
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….IL PRESTIGIO E L’AUTORITA’ DEL BOSS SONO SOLO APPARENTI….

 ATTACCHI PERSONALI IMPROVVSI 
SUL PIANO PERSONALE…

….situazione di incapacità lavorativa, alla cui base sono cause psicologiche…. 
ma i cui e�etti possono essere organici (cefalea gastrite, ulcera gastrica
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Il Boss è assai più incline a scrivere direttive dettagliatissime, mansionari, orari, programmazioni, 
censure ….piuttosto che ad incontrare di persona gli interessati ....
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