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Cosa fare per combattere la carenza di personale specializzato nel sistema sanitario 
svizzero? 
 
Lo studio fornisce misure contro la carenza di personale  
 
Lo stress sul posto di lavoro e le cattive condizioni quadro nel sistema sanitario 
svizzero rappresentavano un problema serio già prima del SARS-CoV-2. Ciò è 
dimostrato dagli ultimi risultati di uno studio nazionale della Scuola universitaria 
professionale bernese. Quest’ultimo fornisce soluzioni per contrastare la carenza di 
personale specializzato ed evidenzia chiaramente che i quadri dirigenti svolgono un 
ruolo centrale quando si tratta di creare un ambiente di lavoro per i professionisti 
della salute, in cui essi desiderano rimanere. 
 
L’attuale pandemia da SARS-CoV-2 mette chiaramente in rilievo quanto sia importante 
avere un sistema sanitario ben funzionante con un numero sufficiente di personale 
specializzato. Tuttavia, ben prima dell’avvento del SARS-CoV-2, il sistema sanitario si era 
già visto costretto ad affrontare il problema della carenza di personale specializzato, degli 
abbandoni precoci della professione e delle cattive condizioni quadro sul posto di lavoro. 
Al fine di individuare le fonti di stress, le risposte allo stesso e le conseguenze a lungo 
termine da esse scaturite nel lavoro quotidiano dei professionisti della salute, nel 2017 la 
Scuola universitaria professionale bernese ha lanciato il progetto nazionale «Work-related 
Stress among Health Professionals in Switzerland», o in breve STRAIN (vedasi riquadro). Lo 
studio non solo raccoglie dati empirici, ma fornisce anche soluzioni pratiche per risolvere 
questo problema a lungo termine.  
 
Primi risultati sul carico di lavoro nel settore sanitario 
I risultati dello studio rilevano lo stress sul lavoro nel settore sanitario: attualmente il 28% 
delle ostetriche e il 21% dei medici raramente riesce a usufruire dei periodi di riposo 
previsti dalla legge nel lavoro quotidiano. Il 24% dei medici è colpito da un forte o 
addirittura fortissimo conflitto fra vita professionale e vita privata. Il 13% del personale 
sanitario è limitato nella sua quotidianità a causa dei disturbi alla colonna vertebrale e il 
15% del personale sanitario pensa più volte al mese o addirittura ogni giorno di 
abbandonare precocemente la professione. Il team di progetto STRAIN ha dunque 
analizzato la presenza di un fattore di stress e il suo impatto reale sulla salute e sulla 
soddisfazione dei collaboratori. Di fatto, i ricercatori hanno individuato le principali 
correlazioni nella conciliazione tra lavoro e vita privata, nella mancanza di possibilità di 
sviluppo e nel comportamento dei diretti superiori.  
 
La formazione dei quadri dirigenti può ridurre i fattori di stress e le conseguenze a 
lungo termine 
Sulla base di questi risultati, il team di progetto della BFH Sanità ha identificato sette 
campi d’azione al fine di creare un ambiente di lavoro ottimale e salutare per i 
professionisti della salute e ha sviluppato un programma di formazione di due giorni per i 
quadri dirigenti del settore sanitario. Durante questo programma di due giorni e 
all’interno di gruppi multiprofessionali, i presenti si sono confrontati inoltre sul tema dello 
stress e hanno dunque sviluppato le proprie raccomandazioni per azioni volte a migliorare 
le condizioni di lavoro. Una prima valutazione dell’intervento evidenzia che, se al 
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programma di formazione ha preso parte oltre il 70% del personale dirigente di 
un’organizzazione, questo ha avuto un effetto meramente positivo sui fattori di stress e 
sulle conseguenze a lungo termine.  
 
È fondamentale migliorare le condizioni quadro 
Per poter mantenere sani e soddisfatti a lungo termine i professionisti della salute nella 
propria professione, è fondamentale migliorare le condizioni quadro. Lo studio mostra che 
misure efficaci per un buon equilibrio tra lavoro e vita privata, l’ottimizzazione del carico 
di lavoro e delle strutture di gestione sono questioni centrali, ma lo sono anche ruoli e 
responsabilità chiaramente definiti, migliori opportunità di sviluppo e una maggiore 
attenzione alla cultura del feedback positivo e dell’errore. I quadri dirigenti svolgono un 
ruolo centrale nell’attuazione di queste misure nella pratica quotidiana.  
 
Progetto di follow-up ai blocchi di partenza 
Il progetto STRAIN sta entrando nella fase successiva e ora si chiama STRAIN 2.0. Il 
progetto di follow-up offre alle organizzazioni interessate l’opportunità di rilevare 
annualmente in tutte le professioni sanitarie i fattori di stress sul posto di lavoro e gli 
effetti a lungo termine che ne derivano. L’obiettivo è creare una banca dati regolare, 
estesa a tutta la Svizzera, sullo stress correlato al lavoro e sulle condizioni quadro in tutte 
le professioni sanitarie. In tal modo, non solo vengono raccolti i dati, ma vengono 
ulteriormente sviluppate le raccomandazioni basate sull’evidenza per poter offrire alle 
organizzazioni sanitarie soluzioni mirate e sostenibili per ridurre i carichi di lavoro e 
ottimizzare le condizioni quadro. 
 

Work-related Stress Among Health Professionals in Switzerland (STRAIN) 
Nel periodo compreso dal 2017 al 2021 lo studio «Work-related Stress among Health 
Professionals in Switzerland» (STRAIN) della Scuola universitaria professionale bernese 
ha rilevato le differenti fonti di stress nonché le risposte allo stesso oltre alle 
conseguenze a lungo termine che ne scaturiscono nel lavoro quotidiano dei 
professionisti della salute.  
Il team di progetto interprofessionale STRAIN si compone di 15 collaboratori di tre 
scuole universitarie: la Scuola universitaria professionale bernese BFH, la Scuola 
universitaria professionale della Svizzera occidentale HES-SO e la Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana SUPSI. Attualmente lo studio STRAIN è il più grande 
studio di intervento nel sistema sanitario svizzero e comprende la partecipazione di 
oltre 160 ospedali acuti, cliniche di riabilitazione, ospedali psichiatrici, case di riposo e 
di cura, nonché organizzazioni Spitex di tutte le regioni linguistiche. L’obiettivo dello 
studio è migliorare le condizioni quadro nel sistema sanitario ed essere in grado di 
mantenere sani e soddisfatti a lungo termine i professionisti della salute nella loro 
professione.  
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Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)  
Dr. Stefan Juerg Kunz, PhD 
Lecturer and Researcher 
stefan.kunz@supsi.ch 
+41 58 666 64 33 
 
Maggiori informazioni: https://www.bfh.ch/de/forschung/referenzprojekte/strain-it/  
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