
A
ggressioni fisiche e verbali a medici e 
sanitari sono un fenomeno non solo di 
oggi, ma che oggi è drammaticamen-
te in crescita. Come confermano i da-
ti di un sondaggio del maggio scorso 

dell’Associazione Medici e Dirigenti del SSN (Anaao 
Assomed), così come quelli usciti dall’Osservatorio 
per la Sicurezza degli operatori sanitari, che deline-
ano chiaramente un quadro preoccupante, se non 
allarmante: un medico ospedaliero su tre è vittima 
di aggressioni (due su tre denunciano), 1200 casi di 
violenza registrati tra gli operatori sanitari su 4000 
casi in tutto di violenza sul luogo di lavoro. Parlia-
mo di più del 65% di medici, 
percentuale che sale all’80% 
quando la vittima lavora in 
Pronto soccorso: 
questo, insieme ai 
reparti di Psichia-
tria e ai SERT, è in-
fatti tra i luoghi più a 
rischio. Gli episodi di 
violenza ai danni dei sa-
nitari aumentano poi se 

si esercita la professione al Sud e nelle Isole. E pro-
prio in Italia meridionale e in Sardegna ci riporta-
no i tre casi di omicidio che hanno visto vittime 
tre medici donne: dal più recente della dottoressa 
Paola Labriola, psichiatra presso un Centro di sa-
lute mentale di Bari, uccisa da un suo paziente nel 
2013, a quello meno recente di Maria Monteduro 
uccisa nel suo ambulatorio nel 1999 in provincia 
di Lecce da un tossicodipendente che aveva in cu-
ra. Senza dimenticare la dottoressa Roberta Zedda 
che nel 2003 fu uccisa nell’Oristanese mentre era 
in servizio nella guardia medica locale. Ma se casi 
estremi e drammatici – che sfociano in decessi – 
sono fortunatamente la minoranza, ben altri – co-
me si è visto – sono i numeri di quelli da cui deri-
vano danni di lieve, media o grave entità (anche 
invalidità permanente). Sulle cause delle aggres-
sioni i medici si dividono tra chi le attribuisce a 
fattori socio-culturali (37,2%), chi al definanzia-
mento del SSN (23,4%), alle carenze organizzative 
(20%) e di comunicazione (8,5%). Spesso la violen-
za agita sui medici è associata ad abuso di alcol e 
sostanze stupefacenti e a mancanza dei limiti di 
accesso dei visitatori nelle strutture ospedaliere e 
negli ambulatori.
Per contrastare questo fenomeno, si chiedeva da 

tempo a gran voce – da parte dei medici e dei 
loro rappresentanti – un intervento con-

creto ed efficace dei decisori politici, 
per riempire il vuoto normativo dovu-

to ad una legge, quella N. 8 del 2008 
sulla sicurezza negli ambienti di la-
voro, che non prevedeva esplicita-
mente i termini “aggressione e vio-
lenza” ai danni degli operatori sani-

tari. E finalmente dopo lungo esame 
e dibattimento su 5 diverse bozze di 

Fare il medico 
è diventato 
pericoloso?

DDL antiviolenza:  
approvato in via definitiva  
dal Governo il Decreto legge  
della Ministra Grillo  
in materia di sicurezza  
per medici e operatori sanitari 
durante l’esercizio delle loro funzioni. 
Previste pene più severe  
e un Osservatorio nazionale
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F
are l’insegnante oggi è divenuto un mestiere ad alto rischio? Al-
cuni recenti casi di cronaca sembrano confermarlo. Secondo la 
rivista TuttoScuola, che ha attivato un “contatore” dei casi di ag-
gressione ai docenti, da settembre dell’anno scorso a oggi vi sono 
state 33 violenze fisiche accertate ai danni di insegnanti da parte 

di studenti e genitori. Ma per ogni aggressione di cui si ha conoscenza certa, 
si stima che ve ne siano almeno altre tre non rese pubbliche. Per non parlare 
delle violenze verbali, ancora più diffuse. Le violenze stimate, nello stesso 
arco di tempo, sono state 81. Una media di quattro episodi a settimana.
Le cause sono diverse. Purtroppo, in alcuni casi, la comunicazione delle dif-
ficoltà o degli insuccessi dei propri figli, fonte di frustrazione, non viene ac-
cettata e viene trasformata in cieco risentimento. La posizione narcisista, 
autocentrata, incapace di tollerare frustrazioni, fallimenti, errori, porta a 
proiettare sull’altro le responsabilità e a difendere sé stessi e i propri figli da 
presunti attacchi percepiti come illegittimi, squalificanti e intollerabili. Così 

la comunicazione di una bocciatura o di un risulta-
to negativo non si pone come base per costruire un 
percorso correttivo a totale vantaggio del discente 
(che ne potrà trarre nel medio e lungo periodo i tipi-
ci vantaggi offerti dalla messa in atto di azioni di 
recupero), bensì come attacco ad un ego ipertrofico 
e onnipotente, tipico di chi si ritiene infallibile. La 
figura del docente è oggi troppo spesso svalutata, 
svuotata di significato, privata delle caratteristiche 
che dovrebbero qualificarla come importante punto 
di riferimento e, in una società in cui troppo spesso 
tutti possono esprimere pareri su tutto, indipenden-
temente da qualificazione e competenza specifica, si 
trova ad essere indebolita rispetto alla forza da cui 
dovrebbe trarre origine la rilevanza di un messaggio 
educativo e di istruzione chiaro e valido. 
Sorgono alcune domande: quale ruolo hanno as-
sunto i genitori in queste situazioni? Come mai 
hanno valutato come appropriato un comporta-
mento di aggressione fisica agli insegnanti? Quale 
tipologia di modello comportamentale hanno of-
ferto ai loro figli?
Una prima considerazione riguarda il tema della 
perdita di controllo: nulla osta al confronto con i 

65% dichiara di essere stato  
vittima di aggressioni. Di questo, 

il 66,19% di aggressioni verbali, 

il 33,81% fisiche.

72,1% al Sud e nelle Isole.

80,2% le aggressioni  
ai medici in Pronto soccorso e 118.

Di tutte le aggressioni fisiche: 

34,12% nei reparti di Psichiatria/Sert;

20,26% Pronto soccorso/118.

70% riferisce  
di essere stato testimone  

di aggressioni verso i sanitari. 
Tra le cause:  

il 37,2% fattori socio-culturali, 

il 23,4% de finanziamento SSN, 

il 20% carenze organizzative, 

l’8,5% carenze comunicative. 

(dal sondaggio di Anaao Assomed su 1280 soggetti)

I numeri 
delle aggressioni

testo, si è giunti al provvedimento detto Ddl anti-
violenza che, il 27 settembre scorso, ha ricevuto il 
via libera definitivo dal Consiglio dei Ministri do-
po aver incassato il parere favorevole dalla Confe-
renza Stato Regioni. Il Decreto legge “recante di-
sposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti 
le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro 
funzioni” è costituito da 3 articoli. Il primo ri-
guarda l’istituzione di un Osservatorio nazionale 
degli esercenti le professioni sanitarie con il com-
pito di: monitorare gli episodi di violenza, pro-
muovere studi e analisi finalizzati a proposte e 
misure che riducano i fattori di rischio nei contesti 
più esposti e monitorare l’attuazione delle misure 
di prevenzione e protezione per maggiori livelli di 
sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Osservatorio do-
vrà inoltre recepire con il supporto dell’Agenas i 
dati regionali relativi a entità e frequenza del feno-
meno. Il Ministro della Salute ogni anno dovrà 
relazionare il Parlamento circa l’attività svolta 
dall’Osservatorio. Il secondo articolo del Ddl pre-
vede un’integrazione all’articolo 61 del codice pe-
nale con la specifica di circostanza aggravante 
relativamente “all’avere commesso il fatto con vio-
lenza o minaccia in danno degli esercenti le pro-
fessioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzio-
ni”. L’articolo 3 infine contiene una clausola di 
invarianza finanziaria (Manuela Baroncini, Reda-
zione “Pediatria”).  
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