
IL FENOMENO DELLE AGGRESSIONI AL PERSONALE SANITARIO NEU POSTI 
DI LAVORO 

Il nostro Ordine ha da subito considerato il tema della aggressioni sui medici e sugli esercenti 

la professione sanitaria di primaria importanza.  

Il fenomeno non solo è espressione di una società che non rispetta più i "ruoli", ma spesso è 

anche la conseguenza di una ormai preoccupante carenza di personale, soprattutto nei pronti 

soccorsi, tale da non consentire il giusto tempo da dedicare alla comunicazione.  

I medici, dopo aver stabilizzato il paziente o aver formulato una diagnosi, hanno poi grande 

difficoltà a reperire posti letto per i ricoveri che si sono ridotti a causa di eccessivi tagli 

imposti da una crisi finanziaria che certo non aiuta).  

L’ormai costante incremento di numerosi episodi di violenza e di aggressioni sui sanitari, 

dimostra la gravità del problema e la sua attualità, fermo restando che molti sono i casi 

neppure denunciati specie quelli consistenti in aggressioni verbali ormai all’ordine del giorno. 

Da parte di tutti si richiedono, cosa che è oggetto di dibattito, nuove normative legislative, più 

sicurezza sui posti di lavoro, maggiore sensibilizzazione sulla popolazione con manifesti e 

spot  pubblicitari.  

Questa breve premessa per precisare cosa stiamo facendo : 

1)presso la sede dell’Ordine il 17 e 18 maggio si è tenuto un corso dal titolo “Violenza nei 

confronti degli operatori sanitari che ha visto come relatori il Dott Guglielmo Masetti e la 

Dott.ssa Di Ceglie Marina. 

2)l’Ordine ha deciso di costituirsi "parte civile" in tutti i processi nel caso di processi celebrati 

per reati connessi ad episodi di aggressioni nei confronti di sanitari. 

3)l’Ordine ha idea di istituire un help desk al medico possa rivolgersi sia per essere 

supportato e seguito nel percorso giudiziario sia per un sostegno psicologico  

4)il nostro Ordine, forse unico in Italia poiché ha messo in opera un servizio di rassegna 

stampa fin dal 2003, ha esaminato tutti gli articoli comparsi sulla stampa locale estraendo 

quelli relativi agli episodi di aggressione verificatesi nel nostro territorio dal 2003 ad oggi.  

La documentazione raccolta, accompagnata da analisi sulle probabili cause e da proposte per 

la riduzione del fenomeno,  costituirà un " libro bianco" che sarà presentato al pubblico sarà 

oggetto di discussione in occasione di una tavola rotonda alla quale saranno invitati 

autorevoli esperti. 

Nel Paese si stanno sviluppando analoghe iniziative tese soprattutto a trovare soluzioni a un 

fenomeno che, secondo l’Ordine di Latina, presente cause diverse a seconda delle situazioni, 
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delle strutture, degli ambienti. Per questo è’ nostra intenzione partecipare ad iniziative 

promosse da altri Ordini che stanno studiando lo stesso problema quale quello di Venezia con 

il quale abbiamo già preso utili contatti. 

5)una costante partecipazione e presenza nell’ambito dell’osservatorio regionale per le 

"aggressioni" di recente istituzione e che ha formulato tutta una serie di misure da adottare, 

visto che le Aziende Sanitarie devono considerare ogni episodio come un evento "sentinella". 

Sarebbe utile che l’Ordine sia invitato a collaborare sia a livello regionale che a livello locale. 




