
C
rotone, un medico anestesista si reca dai parenti a comunicare 
la morte di un paziente, viene malmenato e  si ritrova con un trau-
ma cranico e addominale. Padova, una professoressa di inglese 
riferisce di un brutto voto alla madre di un alunno. Questa la 
schiaffeggia, la prof cade a terra, si ferisce e finisce in mediche-

ria. Sono solo gli ultimi episodi in ordine di tempo di una lunga scia di vio-
lenza ai danni di medici e docenti. Numeri che fanno paura: sono circa 1200 
all’anno le aggressioni subite dai medici. Ben 33 quelle ai danni degli inse-
gnanti, un dato che però non comprende né le violenze verbali né quelle 
“sommerse” (ossia quelle che per paura non vengono denunciate), ma si rife-
risce solo alle violenze accertate. 
Hanno qualcosa in comune questi due fenomeni, decisamente nuovi per la 
nostra società? Perché due figure professionali come il medico e l’insegnante 
stanno diventando mestieri a rischio?

C’è chi ha scritto che questi episodi sono frutto di 
una cultura generalizzata secondo la quale la sani-
tà e la scuola sono oramai considerati alla stregua 
di supermarket. Impera nella nostra società la lo-
gica aziendalista: pago e pretendo, esigo prestazio-
ni ineccepibili e se qualcosa va storto me la prendo 
con il medico o con l’insegnante. Ma in medicina 
qualcosa può andar storto: la medicina è fallibile, 
il parallelismo può essere fatto con la scuola age-
volmente dove non sempre le aspettative dei geni-
tori sono in linea con i risultati scolastici dei figli. 
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Fattori socio-culturali, carenze organizzative, de-
potenziamento del SSN, errori di comunicazione 
sono state indicate dagli stessi medici quali cause 
delle sempre più frequenti aggressioni. 
Ma c’è un altro aspetto che sembra essere comune 
alle aggressioni dei docenti e dei medici ed è lega-
to a un fenomeno che sta investendo la nostra so-
cietà e che gli attenti osservatori hanno ribattezza-
to “la disintermediazione”, ossia il processo attra-
verso il quale vengono eliminati i filtri tra due 
utenti che comunicano.  
Le nuove tecnologie, in particolare la diffusione 
del web, consentono ai cittadini di svolgere una 
serie di attività che prima venivano svolte da figu-
re di mediazione: non solo la vendita e la distribu-
zione di beni e servizi, ma anche la diffusione del 
sapere. Tra i settori più colpiti dalla disinterme-
diazione quello dell’informazione che sconta un 
calo consistente delle vendite sia dei periodici sia 
dei quotidiani, ma anche la politica che vive una 
crisi delle forme tradizionali di rappresentanza e 
vede l’affermarsi di nuovi attori legittimati pro-
prio dalla rete. Anche la scienza ne è colpita, incal-
zata da sedicenti esperti e fake news che spopola-
no sul web e mettono in discussione anche le ac-
quisizioni scientifiche più solide. 
Questo ha qualcosa a che vedere con le aggressioni? 
In qualche modo sì, perché in una società in cui 
tutti si sentono legittimati sul web a esprimere pa-
reri su tutto, indipendentemente da qualificazione 
e competenza specifica, anche la figura del medico 
e dell’insegnante si trovano a essere indebolite. Chi 
aggredisce un medico o un insegnante si mette sul 
suo stesso piano, non riconosce il suo ruolo e le sue 
competenze. Ecco perché è importante ripartire 
proprio da qui: dal riconoscimento e dalla valoriz-
zazione delle competenze professionali. 
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