
I medici in ospedale dedicano solo circa un terzo del proprio I medici in ospedale dedicano solo circa un terzo del proprio 
tempo all’assistenza diretta ai pazienti2, trascorrendo invece 
gran parte della giornata a svolgere mansioni amministrative. gran parte della giornata a svolgere mansioni amministrative. 
Per questo motivo l’ASMAC lancia una campagna di sensibilizPer questo motivo l’ASMAC lancia una campagna di sensibiliz-
zazione con lo scopo di attirare l’attenzione su questa problezazione con lo scopo di attirare l’attenzione su questa proble-
matica e proporre agli ospedali possibili soluzioni concrete.

2 gfs.bern, Studio collaterale Swiss DRG, ST Reha, TARPSY su incarico della FMH,  gfs.bern, Studio collaterale Swiss DRG, ST Reha, TARPSY su incarico della FMH, 
giugno – agosto 2015.
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Dall’introduzione dei DRG il numero delle 
codifiche in ospedale è notevolmente 
aumentato. L’ideale sarebbe che il lavoro di 
codifica fosse suddiviso tra corpo medico, 
esperti di codifica e segreterie. Tuttavia oggi 
i medici perdono ancora troppo tempo con 
le codifiche, svolgendo attività che potrebbe-
ro e dovrebbero essere delegate ad altri 
profili professionali. 

«Grazie alla facile colla-borazione con il codifica-tore, risparmio quotidiana-mente tempo prezioso che va esclusivamente a beneficio dei pazienti.»Una assistente di Zurigo

«Potendo dettare le informazioni 

sul decorso che poi la segreteria 

inserisce nella cartella clinica, riesco 

a dedicarmi maggiormente al 

benessere dei pazienti.»

Una capoclinica di Lugano

Se i medici possono dettare rapidamente 
referti, testi dei rapporti, prescrizioni di 
medicamenti o istruzioni per la cura, si ha 
un incremento dell’efficienza. Sono disponi-
bili soluzioni tecniche a costi accessibili. 
Ancora più importante è tuttavia modificare 
i processi e creare le necessarie risorse 
amministrative per poi riuscire a elaborare 
rapidamente le registrazioni vocali.
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Purtroppo il (sovrac)carico di lavoro dei medici in ospedale è un argomento di costante 
attualità. In media i medici assistenti e i capiclinica occupati a tempo pieno lavorano 55,6 
ore alla settimana, cioè circa il 10% in più rispetto a quanto consentito dalla legge. Uno 
studio dell’ospedale universitario di Losanna mostra che i medici assistenti impiegano solo 
un terzo del proprio tempo per assistere i pazienti1. Negli ultimi anni sono aumentate 
notevolmente soprattutto le attività di documentazione. Si tratta di una situazione proble-
matica perché i medici dovrebbero avere il maggior tempo possibile a disposizione per 
le attività di assistenza ai pazienti. 

Oggi i medici lavorano quindi troppo e vengono impiegati in modo poco efficiente. Non è 
nell’interesse dei pazienti che la quota di attività prettamente mediche svolte dai medici si 
stia riducendo. È inoltre assurdo che alla base di questa situazione ci siano in gran parte 
compiti amministrativi che in realtà non spetterebbe ai medici svolgere. È ora di arrestare 
questa tendenza.

Coordinare le procedure interne, creare percorsi diretti e modificare le strutture può aiutare 
a migliorare i processi interni agli ospedali. Il presente opuscolo si propone di sensibilizzare 
i decisori su questo tema proponendo misure e approcci concreti tratti dalla prassi.

1 Wenger et al. (2017): Allocation of internal medicine resident time in a Swiss hospital: A time and motion study of 
day and evening shifts. Annals of Internal Medicine. 

I medici assistenti devono cercare analisi 
di laboratorio, procurarsi dichiarazioni di 
assunzione dei costi da parte delle casse 
malati e stilare statistiche. Tutte attività che 
la segreteria di reparto potrebbe svolgere 
in modo più rapido ed efficiente.

«La nostra segreteria di reparto mi 

aiuta effettuando l’aggiornamento 

della lista dei rapporti radiografici. 

Così ho più tempo per occuparmi 

dei malati.»
Un’assistente di Berna

Un software unitario (soprattutto 
internamente all’ospedale), interfacce 
ben funzionanti, accesso all’ambiente 
di sistema anche dall’esterno: l’informa-
tica può fornire un contributo decisivo 
all’efficienza del lavoro. 

«Da quando posso accedere 
al sistema informatico dell’osp-
edale ovunque mi trovi, riesco a 
gestire meglio il mio tempo con 
i pazienti.»
Un’assistente di Lucerna

«Finalmente non devo più perdere 

tempo a fissare appuntamenti: ora il 

Case Management si occupa di stilare 

la mia agenda dei pazienti con le date 

delle visite, visualizzandola chiaramente.»

Un capoclinica di Soletta

Dal punto di vista dei pazienti sarebbe auspi-
cabile: un unico interlocutore è responsabile 
per il mio caso e organizza e coordina tutte 
le visite e gli appuntamenti. Ciò consentirebbe 
di sgravare il corpo medico, il quale non dovreb-
be più occuparsi di trattamenti successivi, formali-
tà di ammissione e dimissione oppure dei servizi 
Spitex. Va a vantaggio di tutti gli interessati se i 
pazienti, nel complesso funzionamento di un 
ospedale, sono assistiti in modo semplice e chiaro.
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