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Esattamente un anno fa, precipitavamo nell’incubo della pandemia.

Non abbiamo mai perso il coraggio, non abbiamo mai pensato di non farcela. 
Mai. 
Nemmeno nei momenti più bui, quando eravamo completamente senz’armi e
non eravamo in grado di salvare tutti.

Nemmeno quando abbiamo cominciato a perdere colleghi e familiari. 
Quando le sirene incessanti annunciavano giorno e notte ininterrottamente
l’arrivo di altre persone disperate più di noi. 

Quando finiva l’ossigeno e quando l’unico rumore che sentivi era quello dei
respiratori.

Nemmeno quando i turni non finivamo mai e tutto ti faceva male e la
stanchezza era tale che dormire era impossibile. 

 

EDITORIALE
 

a cura di 
Ester Pasetti

CHE COS’E’ 

UN MEDICO



E quando dormire era il peggio che ti potesse capitare, perché rivivevi l’incubo
della tua giornata o nottata di lavoro.

Nemmeno quando abbiamo dovuto separarci dalle nostre famiglie per non
portare la malattia a casa.

Nemmeno quando avevi bisogno di tutto e non arrivava niente.

Quando ti negavano le ferie ed i recuperi e non perché non si potesse, ma per
stupide rigidità di sistema. Che continuano ad esserci.

Quando tutto sembrava volgere al meglio e poi è ripartito tutto, peggio di
prima, perché eravamo più stanchi e perché nessuno aveva fatto niente per
migliorare le cose. Ma a quel punto noi eravamo diventati più bravi. Più capaci,
nonostante rimanessimo con pochi mezzi. 

Adesso che un anno è passato, che siamo più stanchi e più disillusi, che la
svendita della nostra competenza continua con giochi continui al ribasso,
mentre tentano in tutti i modi di spogliarci dal governo della cura, noi siamo
comunque qui. 

E continueremo ad esserci. Perché siamo medici, perché questa è l’unica cosa
che sappiamo e possiamo fare. E perché nessuno è come noi.

Grazie a tutti i colleghi che non mollano e a quelli che loro malgrado ci hanno
abbandonato.
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A cura di 
Gabriele Farina

Segretario Aziendale AOSP Bologna

Fare il medico è sempre stato un lavoro complesso ed importante, il curare
gli ammalti pone il medico costantemente di fronte alla malattia ed alla
morte e più in generale, alle debolezze dell’essere umano, debolezze che
non sono solo del paziente ma anche del medico stesso, che si trova tutti i
giorni a fare i conti con i limiti dell’essere umano in quanto tale in lotta
contro la malattia e la morte.

In passato ci ricordiamo tutti (perlomeno sicuramente chi ha più di 40 anni)
che il valore di questa professione era tale, che il medico era la figura più
importante al pari del sindaco e del prete, in particolare nei paesi più piccoli
ma anche nelle città godeva del rispetto dovuto al prodigarsi in cure verso i
malati.
Tutti abbiamo in mente penso i film di Alberto Sordi sul Dott Guido Tersilli.



Con il tempo il ruolo e la figura del medico hanno vissuto un lento
declino all’interno della nostra società, lo stesso lavoro nel corso dei
decenni si è progressivamente trasformato: è aumentato il bisogno di
risposta a tutti i problemi di salute anche i meno gravi, è aumentato il carico
burocratico amministrativo, ed il lavoro è stato “assorbito “da processi
aziendalistici con logiche quasi di mercato con obiettivi strategici da
perseguire: il risparmio di risorse, la  riduzione di sprechi come nelle migliori
aziende private.

Così col passare degli anni nel medico si è sviluppato un disagio complesso,
frutto delle diverse problematiche di organizzazione sanitaria che si sono
accumulate e cresciute nel corso dei decenni. 

L’ANAAO con la sua ormai nota lungimiranza già un decennio fa scriveva e
pubblicava studi di settore sul disagio della classe medica e sulla futura
carenza di medici in alcune specialità, senza avere un adeguato riscontro dalla
classe politica dirigente.

Solo negli ultimi anni abbiamo assistito ad un interesse giornalistico
sull’assenza di medici in un alcune specialità (come aveva predetto ANAAO)
sulle  eventuali cause di ciò, così sono  emersi alla luce dell’opinione pubblica
alcuni elementi  che rendono difficile questo lavoro: l’elevato numero di ore di
lavoro, il dover lavorare senza gli adeguati supporti tecnologici organizzativi e
logistici. Abbiamo letto tutti le ormai note difficoltà degli specialisti dell‘urgenza
che lavorano in Pronto Soccorso. Tuttavia sappiamo anche che le difficoltà non
sono proprio del tutto uguali nello stesso ambito lavorativo, ma cambiano non
solo da regione a regione ma anche in alcuni casi da azienda ad azienda.

Ci siamo chiesti pertanto se le difficoltà lavorative non possano essere
diverse anche a seconda della specialità, al di là dei comuni disagi
dovuti alle note carenze di organico e di posti letto. 

Ci sono difficoltà differenti dovute proprio alla peculiarità dell’ambito
specialistico in cui si lavora?
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Come si addice ai giornalisti di un tempo, limitato dagli spostamenti e nei
contatti a causa del nostro arcinemico SARS COVID 19, armato di telefono ho
contattato altri colleghi di diverse specialità chiedendo loro un parere sulle
loro difficoltà, sulle fatiche proprie del loro lavoro.

Alcuni dei colleghi intervistati mi ha chiesto l’anonimato per cui ho deciso nella
migliore tradizione giornalistica di non rivelare il nome dei miei informatori.

L’ANESTESISTA RIANIMATORE
Il lavoro dell’anestesista è un lavoro complesso delicato ma oggettivamente
poco riconosciuto, non è una battuta  quella che dice “di qualsiasi intervento ci
si ricorda del chirurgo ma mai dell’anestesista”.  Come tutti i lavori a turni non
esistono tanti Natali passati a casa, nelle guardie notturne si è da soli e
qualsiasi problema devi gestirlo tu e possibilmente risolverlo.  Di giorno c’è
sempre qualche collega su cui poter fare affidamento in caso di necessità ma
nel vivere quotidiano, alla fine, c’è sempre una sorta di strana ed inspiegabile
competizione. 

La libera professione con il COVID  si è  drasticamente ridotta ed è diventato
più  difficile farla.

IL REUMATOLOGO
Il lavoro del reumatologo è prevalentemente ambulatoriale, la fatica maggiore
è pertanto dettata dal ritmo di lavoro di fatto quasi imposto dall’azienda con
una sorta di “mansionario” in cui si deve visitare un paziente ogni 20-30 minuti
per contenere le liste d’attesa, ci si trova a lavorare pertanto in una specie di
catena di montaggio dove non sempre è possibile riuscire a dedicare il giusto
tempo ai pazienti.  Pazienti con alcuni dei quali, data la cronicità della malattia
e le conseguenti rivalutazioni longitudinali nel tempo, si instaura anche un
coinvolgimento emotivo.  Un ulteriore elemento di difficoltà è costituito dal
dover gestire via e-mail problematiche minori anche non di pertinenza
reumatologica che i pazienti presentano, considerando la struttura
ambulatoriale come punto di riferimento per qualsiasi cosa.
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La possibilità di discutere collegialmente casi  particolari o  la gestione  ed
organizzazione  di percorsi ambulatoriali -territoriali avviene come ormai per
tutti al di fuori del canonico orario di servizio delle 38 ore.  In aggiunta nella
mia Azienda  i reumatologi si ritrovano a  fare anche turni di guardia notturna
nella medicine interne data la carenza di organico presente nelle stesse. La
libera professione tuttavia si riesce a fare, al momento risulta limitata
fortemente a causa della pandemia.
 

GINECOLOGO
L’aspetto più faticoso di questo lavoro escludendo l’elevato numero di ore di
lavoro  è determinato dalla enorme responsabilità medico-legale che ne
deriva,  ciò richiede  sempre un elevato livello di attenzione  nelle procedure  e
nelle decisioni  per evitare non soltanto gravi danni al nascituro e  alla  madre 
ma anche  per evitare le ormai note numerose richieste di risarcimento che
affliggono questa specialità.  
La libera professione si riesce a svolgere senza particolari problemi sia dentro
l’ospedale che fuori a seconda della scelta.

IL PEDIATRA
Il lavoro del pediatra è complesso: da una parte c’è la  difficoltà comunicativa
con i giovani e piccoli pazienti, dall’altra parte c’è un eccesso di comunicazione
da parte dei genitori  preoccupati per qualsiasi sintomo il figlio presenti.
Diventa pertanto determinante un duplice approccio:  uno verso i bambini con
modalità a loro più consone ed un altro verso i genitori , di fatto il pediatra
deve lavorare come se  avesse  due facce. La  relazione medico/paziente per il
pediatra è una relazione a tre  più  che una relazione a due. A  questo si
aggiunge  il peso psicologico di dover gestire le malattie gravi nei bimbi nel
tentativo di  alleviare sia la loro sofferenza  fisica  che psicologica.  
Non abbiamo un  servizio di psicologi che ci supporti nella corretta gestione 
quotidiana di questo  aspetto  che nel corso degli anni  pesa  sempre di 
più.  Le rotazioni in Pronto Soccorso  comportano un notevole aumento
del numero di ore,  spesso il  riposo della notte salta per coprire i turni
delle attività ambulatoriali.  La  libera professione  fuori dagli  ospedali  Hub 
risulta meno richiesta  e più  difficile da effettuare.
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IL RADIOLOGO
Il lavoro del radiologo negli anni è diventato sempre più complesso: il continuo
sviluppo tecnologico ha permesso di poter diagnosticare sempre meglio
anche quadri complessi, al prezzo da parte del radiologo di riuscire a stare al
passo con i tempi nell’utilizzo di tali strumenti. Nello stesso tempo poi nella
dura realtà ci si scontra con il dover lavorare in alcuni contesti con macchine
vecchie anche di 15 anni con performance pertanto inadeguate agli standard
richiesti e con i limiti diagnostici che ne conseguono.
Il passaggio nel mondo della sanità privata, dove questa problematica non
esiste, da parte di numerosi colleghi negli ultimi anni, alcuni dei quali anche
giovani, ha comportato un continuo ricambio che rende difficile all’ interno 
 dell’ unità operativa una adeguata  adesione  ai modelli organizzativi locali. 

Esiste inoltre una differenza tra il radiologo dell’Hub e quello che lavora nello 
 spoke: il carico di lavoro è molto  differente sia nei numeri che nella
complessità  della casistica da refertare. In generale il numero di prestazioni
da effettuare in una singola seduta radiologica è  deciso a tavolino “dall’ alto”
con  logiche che si  avvicinano più  ad una catena di montaggio  che  ad
una assistenza sanitaria che  dovrebbe tenere conto anche della complessità 
 dei singoli  casi. Il personale è comunque sottostimato  rispetto  al carico di
lavoro e ciò determina un incremento delle ore di straordinario ovviamente
non pagate come tale.
Nell’esecuzione della libera professione nel caso specifico viene riferita una
limitazione per disposizioni interne.

IL CARDIOLOGO
Questo lavoro al momento risulta ancora molto apprezzato sia come scelta
lavorativa che come riconoscimento da parte dei pazienti.  Nell’ospedale in cui
il nostro informatore lavora che è uno spoke medio-piccolo esiste un modello
organizzativo che prevede una presa in carico ambulatoriale longitudinale del
paziente allo scopo di creare una fidelizzazione con la struttura cardiologica,
ciò ovviamente ha determinato  un elevato numero di pazienti da gestire nel
corso degli anni senza avere  tuttavia spazi ambulatoriali adeguati che
appaiano vetusti rispetto alle necessità. Parte delle apparecchiature
tecnologiche grazie al Covid sono state ammodernate
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Il  covid ha portato ad una modifica della attività ambulatoriale con la
comparsa di visite  effettuate in telemedicina  con tutti i limiti  dovuti all’
impossibilità di poter visitare il malato e controllare parametri come pressione
e frequenza o eseguire elettrocardiogrammi. Tale soluzione  è stata dettata
dalla necessità di dover smaltire le numerose visite ambulatoriali che si  erano
accumulate nei periodi  di chiusura dell’attività a causa del COVID.
Non vengono riferiti particolari problemi nell’esecuzione della libera
professione nell’epoca pre COVID.

L’INTERNISTA
Il medico per eccellenza tuttavia considerato non specialista, di fatto si occupa
di tutto quello che gli altri specialisti non vogliono gestire per tanti motivi ( età,
complessità delle comorbidità, ecc.). Uno dei problemi comuni a tutti i reparti
di degenza anche non internistici- geriatrici è nella attesa  dell  esecuzione 
delle indagini richieste,  siano esse radiologiche che  di consulenza che
aumenta spesso la durata del ricovero. 
Molto spesso poi giunti al momento della dimissione ci si scontra con le
problematiche socio-assistenziali che i pazienti presentano, la mancanza di
efficaci canali di comunicazione con il territorio per una presa in carico
protetta del paziente  contribuisce  a prolungare il tempo di dimissione. 
Il riposo dalle notti di fatto non è mai presente al fine di cercare di mantenere
un continuità assistenziale 

Non ci sono particolari limitazioni o problemi nello svolgimento della libera
professione.

IL NEFROLOGO
L attività nefrologica è molto particolare,  è presente solo in ospedali di
dimensioni medio-grandi, come in  altre specialità il lavoro ruota su diversi 
 livelli e  setting assistenziali : reparto, reparto semiintensivo con dialisi,
ambulatori e attività di consulenza. Ci si trova  a  svolgere  spesso  tali  attività 
 nell’arco  dello stesso turno, per cui  si passa dal gestire  pazienti acuti a 
 pazienti cronici nell’ambito  anche di poco tempo .  Le consulenze  vengono 
svolte non  solo all’interno dei vari reparti dell ‘ospedale ma anche  per altri
ospedali presenti nel territorio che sono privi del servizio nefrologico
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Nei centri più grandi dove è  presente anche l’attività trapiantologica il carico di
lavoro è più elevato.  Per il nefrologo risulta importante acquisire anche
competenze tecnologiche per garantire il corretto funzionamento  dell’
apparecchiatura della dialisi, e nello stesso tempo competenze “chirurgiche”
nella gestione della fistola AV, entrambi elementi indispensabili per garantire l 
attività  dialitica di cui il paziente  ha  bisogno. Il riposo  dalla notte non è
presente perché serve per coprire i turni delle numerose  attività che 
 vengono svolte. 

La libera professione è possibile senza particolari problemi e viene svolta per
lo più all’interno dell’ ospedale.

IL CHIRURGO
Il nostro informatore chirurgo ha lavorato sia in un HUB  che in uno spoke. Ci 
riferisce che  il lavoro del chirurgo nello spoke  è più complesso soprattutto 
 per l’urgenza chirurgica a causa  dell’assenza delle  risorse necessarie  per
trattare la patologia in atto secondo le linee guida. Nell’ospedale piccolo la lista
d’ attesa operatoria  è di fatto ridotta o quasi assente  a differenza
dell’ospedale Hub che data la maggiore attrattività  ha di solito lunghe liste  di
attesa chirurgiche. Nell ‘ospedale hub l ‘attività chirurgica è limitata non  solo
dalla carenza di organico ma anche dai problemi organizzativi nella gestione
delle sale operatorie. Molto spesso lo stesso chirurgo che ha in gestione il
reparto deve occuparsi  anche dell’attività ambulatoriale entrambe da 
 svolgere nella mattinata. Globalmente il carico di lavoro risulta pertanto
elevato.

La libera professione non presenta particolari problemi nel suo svolgimento,
ma  al momento risulta ridotta a causa della pandemia.
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LO PSICHIATRA
Per lo psichiatra lo strumento per fare diagnosi è  di fatto la relazione tra il
medico specialista e il malato, per cui se si “danneggia” il medico (burnuot,
aggressioni ecc..) si danneggia la relazione e quindi anche l’efficacia
nell’effettuare la diagnosi e pertanto la cura. In questo lavoro le aggressioni
verbali e fisiche sono molto frequenti, e  finiscono per incidere sulle modalità
di lavoro. Il carico di lavoro nel corso degli anni è aumentato perché sono
aumentati i pazienti: da una parte c è nella società una maggiore
consapevolezza delle malattie psichiatriche, e quindi la richiesta di diagnosi
e cura delle stesse è aumentata, dall’altra parte è aumentato il carico
burocratico delle certificazioni medico-legali richieste per i vari motivi.  Come
ormai in tutto il modo medico a  questo aumento  del carico di lavoro non c’è
stato un corrispondente aumento del numero di psichiatri, pertanto nel
tentativo di cercare di dare risposta a tutti i malati, il tempo dei colloqui si è
accorciato con tutti i limiti che ciò comporta.

L’esecuzione della libera professione non comporta molti problemi nella
azienda in cui lavora il nostro informatore e viene svolta per lo più 
 intramoenia . Il nostro informatore, dato l’ elevato carico di lavoro quotidiano, 
preferisce non farla per dedicare tempo alla sua vita privata.
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CONCLUSIONI

Il lavoro del medico è gravato in generale da una serie di problematiche ormai
note a tutti noi.

Esistono tuttavia tra le diverse specialità differenze sulla fatica del proprio
lavoro, è pur vero che alcune di queste differenze  qui scritte sono molto sottili  
e  bisogna anche sottolineare che provengono dal vissuto raccontato da un
numero esiguo di specialisti, pertanto non hanno certamente una valenza
statistica, ma probabilmente più soggettiva, tuttavia  emerge dai diversi
racconti come sia determinante  l’azienda in cui si lavora: molto spesso alcune
situazioni problematiche riferite sono frutto di scelte aziendali sui processi
organizzativi e gestionali.

Questo significa per i segretari aziendali la necessità di dover
intercettare, specialità per specialità, i problemi presenti nel tentativo
di farsene carico, quando possibile, anche per dimostrare che il nostro
sindacato si occupa del medico in tutte le sue  “forme specialisitiche”.
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Sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 marzo 2021 si rinnoverà il consiglio
direttivo e il collegio dei revisori dei conti dell’Ordine dei medici e odontoiatri
di Modena.

Tale rinnovo, negli anni passati, è sempre stato una grande manifestazione di
democrazia e un’occasione di incontro “inusuale” tra colleghi di diversa età e
disciplina, comunque tutti legati dallo stesso fil rouge: l’essere medici e
odontoiatri. Quest’anno, a causa dello sconvolgimento globale legato alla
pandemia da coronavirus-19, sarà possibile votare anche da remoto se in
possesso di credenziali SPID. Tale novità è stata fortemente voluta e
sostenuta da ANAAO, per permettere il voto anche ai colleghi costretti a
lunghi turni di lavoro in ospedale, impossibilitati a partecipare alla votazione
in presenza. Il voto è importante. Può sembrare una delle solite frasi fatte
prese in prestito dalla politica, in realtà è importante davvero perché con 

ELEZIONI DELL' OMCEO               

 DI  MODENA

SPECIALE

A cura di 
Matteo D'Arienzo

Referente ANAAO Giovani
AOU Modena



l’esito della votazione si decide il futuro dei prossimi quattro anni del nostro
ordine. Ho avuto la fortuna di essere un giovane revisore dei conti per l’Omceo
di Modena tra il 2012 e il 2014. Confesso che, con i miei 29 anni di allora,
entrai nell’ordine dei medici con una non piena consapevolezza di cosa
significasse il mio ruolo. Come per tanti altri miei colleghi coetanei, mi
chiedevo, a parte il rilascio del tesserino di iscrizione all’albo e altri servizi allo
sportello, a cosa servisse realmente l’Ordine. 

Col passare del tempo (e dei consigli direttivi, a volte talmente lunghi
che terminavano oltre mezzanotte!) ho compreso la reale utilità e la
fondamentale importanza di avere una casa unica della nostra
professione, per certi aspetti indipendente, pronta a rispondere a qualsiasi
problema o interrogativo che si ponesse davanti, ma soprattutto
fondamentale per garantire il prestigio del nostro lavoro di fronte alla
cittadinanza e alle istituzioni. Ma soprattutto, ho potuto portare nei consigli
direttivi il punto di vista dei giovani colleghi, con le problematiche e i temi
propri dell’inizio della carriera e in generale dei medici e odontoiatri under 40.
L’attività ordinistica, per chi non l’ha mai vissuta, è scarsamente immaginabile
nella sua intensità e nella sua importanza; per questo riveste uno straordinario
rilievo lo scegliere le persone giuste per il governo di quest’ente.

La lista “Insieme” è formata da colleghi con un’ottima rappresentanza di
giovani e donne, equilibrata tra le diverse professioni e discipline, un mix di
esperienza, continuità di governo e nuove leve con energia positiva e idee
innovative, per stare al passo coi tempi e garantire una guida autorevole al
nostro ordine.

BASTA UN CLICK PER VOTARE DA CASA VOSTRA!

SPECIALE ELEZIONI ORDINE DEI MEDICI MIDENASPECIALE ELEZIONI ORDINE DEI MEDICI MIDENA

clicca sulla foto 
per tutte le informazioni

sulle elezioni

https://www.anaaoemiliaromagna.it/elezioni-consiglio-direttivo-ordine-modena/


per proteggere noi, i nostri pazienti e i nostri affetti;
perché pochi di noi sono immunocompetenti nei confronti del virus;
perché vaccinando chi se lo può permettere, si protegge chi per
caratteristiche immunitarie non se lo può permettere;

Campagna vaccinale a favore della vaccinazione anti Covid.

Il Direttore Responsabile  e tutta la Redazione di AN@Aonline aderisce alla
campagna a favore della vaccinazione anti Covid.

Perché vaccinarci:

Un’assunzione di responsabilità alla quale non possiamo sottrarci.
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