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• Analisi degli episodi di aggressione ai medici avvenuti nelle strutture

sanitarie della provincia di latina

• Riferiti dai mass-media e riportati nella rassegna stampa dell’Ordine dei

Medici di Latina

• Gennaio 2015 – Settembre 2019
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➢ Da soggetti a rischio N. 20

➢ Per lunga attesa N. 25

➢ Tra sanitari N. 5
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• Gli episodi di aggressione sono suddivisi per tipologia e 

descritti in forma sintetica: 

➢ Data

➢ Luogo 

➢ Numero di articoli 



DA SOGGETTI A RISCHIO 

Dal 2015 al 2019 casi a Latina e  provincia n°20

12

31 gennaio 2015 – Uomo, con un coltello, aggredisce prima gli infermieri e poi gli agenti perché gli avevano inibito 

l’accesso all’area riservata ai degenti ove era ricoverata una sua conoscente - Fiorini di Terracina (1 Notizia 2 Articoli)

20 Febbraio 2016 - Uomo, 36 anni, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si era recato presso la struttura sanitaria e, 

dopo aver urlato e lanciato minacce, ha spintonato un’infermiera chiudendosi con lei in uno stanzino del triage - Casa di 

Cura Città di Aprilia - (1 Notizia – 5 Articoli)

27 febbraio 2016 – Uomo minaccia i sanitari che non hanno aperto la porta per soccorrere un ferito in strada - Primo 

soccorso di Cisterna - (1 Notizia – 1 Articolo)

17 Marzo 2016 - Ubriaco in giro con il motorino, senza casco e senza documenti, cade e batte la testa. Quando il medico gli 

comunica che deve inviarlo a Latina per una Tac, si scatena con minacce ed insulti  - Primo soccorso di Cisterna - (1 Notizia 

– 3 Articoli)

10 Aprile 2016 - Follia nelle sale di attesa del punto di primo soccorso mentre una donna era in attesa di cure mediche, è 

piombato il fratello che già, un’ora prima, l’aveva minacciata, armato di coltello, si è avventato contro il cognato - Primo

soccorso di Cisterna - (1 Notizia – 5 Articoli)
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17 Giugno 2016 - Un normale intervento del 118 si è trasformato in un’aggressione che ha richiesto l’intervento dei 

carabinieri,   i sanitari del 118   sono stati aggrediti all’interno dell’appartamento  - via della Conca a Formia - (1 Notizia – 1 

Articolo)
3 Marzo 2017 - Uomo originario del napoletano, di 40 anni, era stato autore di atti di molestia nei confronti di alcuni 

giovani nell’area della biglietteria della stazione di Formia, dove aveva dato in escandescenza e nel trambusto era caduto 

ferendosi alla testa. Poi, l’uomo ha comunque assunto un atteggiamento violento nei confronti degli infermieri intervenuti 

per soccorrerlo ed ha danneggiato il Pronto soccorso dell’ospedale – Dono Svizzero di Formia - (1 Notizia – 1 Articolo)

2 Aprile 2017 - Semina il panico al pronto soccorso e scappa, il giovane arrivato al Goretti sotto l’effetto di droghe ha 

danneggiato un mobile poi si è allontanato in fretta prima dell’arrivo dei poliziotti  della Squadra Volante – Ospedale Goretti

di Latina - (1 Notizia – 1 Articolo)

30 marzo 2018- È entrato armato di una barra di alluminio all'interno del pronto soccorso e ha letteralmente devastato i 

locali  il paziente, un uomo di 41 anni, è andato su tutte le furie per il suo mancato ricovero. Ha quindi minacciato il 

personale sanitario, medici e infermieri con la sbarra di ferro, e danneggiato le sale e gli arredi - San Giovanni di Dio di 

Fondi - (1 Notizia – 3 Articoli ) 

11 Aprile 2018 - 51 anni di Latina, tossicodipendente, si aggirava con atteggiamento sospetto nei reparti dell’ospedale 
Goretti chiedendo denaro ai pazienti e a tutti i presenti. Due addetti alla vigilanza interna lo hanno notato ma quando 
hanno cercato di avvicinarlo l’uomo ha reagito con violenza aggredendoli e cercando di scappare. Poi ha scatenato l’inferno 
- Ospedale Goretti di Latina - (1 Notizia – 10 Articoli )
10 Giugno 2018 - Un 32enne iracheno ha aggredito con un coltello, per futili motivi (legati al rinvio della visita) un 
operatore che lo accompagnava - Ex ospedale Regina Elena di Priverno - (1 Notizia – 1 Articolo ) 
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10 Giugno 2018 - 27enne di Giulianello, in evidente stato di agitazione ha iniziato a minacciare le persone al pronto soccorso 

e poi ha  minacciato anche gli agenti  intervenuti sul posto - Ospedale Santa Maria Goretti di Latina - (1 Notizia – 6 Articoli )

18 Ottobre 2018 - Un uomo di 40anni, arrestato per evasione dagli arresti domiciliari ha iniziato ad insultare gli agenti 

minacciandoli di morte per poi aggredirli, così si è reso necessario l’ausilio del personale del 118 per cercare di calmarlo ma le 

aggressioni si sono rivolte anche contro gli operatori dell’ambulanza – Latina - (1 Notizia – 1 Articolo ) 

04 Novembre 2018 - Ha minacciato gli operatori sanitari del 118 che erano arrivati in soccorso della donna che viveva con lui, 

l’uomo  45 anni, fortemente agitato,  ha poi minacciato di morte le persone presenti al pronto soccorso con un coltello da 

cacciatore   - Santa Maria Goretti a Latina - (1 Notizia – 11 Articoli )

23 Gennaio 2019 - Un paziente,  sembra  con problemi di tossicodipendenza, poco dopo essere arrivato al pronto soccorso   è 

andato in escandescenza devastando tutto,  ha creato il panico lanciando sedie contro gli operatori e poi rompendo 

l'attrezzatura che si trovava davanti - San Giovanni di Dio di Fondi - (1 Notizia – 10 Articoli )

16 Giugno 2019 - L’uomo, un tossicodipendente  fondano, dopo aver trascorso la notte all’interno del pronto soccorso è stato 

invitato ad allontanarsi dal personale sanitario ma, che si è sfilato la cintura dei pantaloni e ha cominciato a frustare il 

malcapitato dottore, colto di sorpresa e colpendolo sotto l’occhio   - San Giovanni di Dio di Fondi - (1 Notizia – 1 Articolo)
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06 Agosto 2019 – Un 39 enne setino, in stato di alterazione psico fisica, si è recato presso il punto di primo soccorso e senza 

motivo,  ha inveito contro il personale sanitario presente danneggiando suppellettili e strumentazioni varie rendendo così  

temporaneamente non operativa la struttura di primo soccorso - Casa della Salute di Sezze - (1 Notizia – 10 Articoli )

09 Agosto 2019 - una donna nigeriana, senza fissa dimora e a quanto pare con problemi psichici, che ieri si è scagliata contro 

una addetta al servizio di pulizia. La  si è scagliata senza un motivo apparente contro l'addetta alle pulizie, provocandole 

lesioni guaribili in trenta giorni. - Santa Maria Goretti a Latina - (1 Notizia – 19 Articoli )

27 Settembre 2019 - Uomo di 54 anni ha dato di matto sbraitando contro il personale in servizio. Al culmine del raptus di 
follia l’uomo ubriaco, ha persino rotto un vetro tant’è che i medici sono stati costretti a chiamare il 112 - “San Giovanni di 
Dio” di Fondi (1 Notizia – 1 Articolo )
28 Settembre 2019 - Uno straniero stava per evolversi in maniera preoccupante ma un nuovo intervento dei carabinieri ha 
scongiurato il peggio. Alla fine la nottata si è conclusa senza danni né denunciati - “San Giovanni di Dio” di Fondi (1 Notizia –
1 Articolo )



PER LUNGA ATTESA

Dal 2015 al 2019 casi a Latina e  provincia n°25
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19 Gennaio 2015 - l’Uomo in ottime condizioni, voleva una camera per trascorrere la notte e così ha aggredito i sanitari del 

pronto soccorso che gliel’hanno negata   - Fiorini di Terracina (1 Notizia 3 Articoli)

04 Novembre 2015 - Ventenne tunisino picchia un operatore del PS perché voleva andare subito a trovare la madre - SM. Goretti

Latina (1 Notizia – 1 Articolo)

15 Gennaio 2016 – Cinquant’enne paziente del reparto di Nefrologia,  “appoggiato”in urologia da in escandescenza con medici 

ed infermieri, urla, spintoni, querele e denunce,  perché non curato secondo le esigenze del caso – Ospedale S.M. Goretti di 

Latina - (1 Notizia – 1 Articolo)

16 Gennaio 2016 - Un 31enne apriliano perde la testa al Pronto Soccorso perché nessuno aveva ancora visitato il padre - Casa di 

Cura Città di Aprilia - (1 Notizia – 2 Articoli)

29 Gennaio 2016 - Urla, spintoni, querele e denunce, due fratelli che hanno creato il caos tra i reparti 

al sesto piano, davanti al reparto di Neurologia, volevano chiedere spiegazioni sulla terapia che uno dei due doveva 

seguire ma non trovavano nessuno disponibile – Ospedale S.M. Goretti di Latina - (1 Notizia – 1 Articolo)
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27 Giugno 2016 - Si è presentata come un'avvocatessa, ha insistito affinché al padre venisse fatta una radiografia e alla fine 

ha aggredito il medico del pronto soccorso – ICOT di Latina - (1 Notizia – 3 Articoli)

4 Novembre 2016 - Scontento per un problema che si era registrato al pronto soccorso,   attende  a lungo il dirigente 

sanitario per poi picchiarlo con violenza. Alla base dell’accaduto ci sarebbe stata una leggerezza commessa da un dipendente 

dell’ospedale il quale, anziché suggerire ad un paziente inferocito di presentare regolare reclamo, ha indicato il responsabile 

del presidio che, per puro caso, proprio in quel momento si trovava a passare – Fiorini di Terracina - (1 Notizia – 2 Articoli)

12 ottobre 2017 - Erano stanchi di aspettare, volevano rassicurazioni sulle condizioni del padre e così hanno deciso di passare 

alle vie di fatto. Prima praticamente sfondando la porta di accesso, poi aggredendo i primi due che gli sono capitati davanti e 

costringendoli a ricorrere alle cure del pronto soccorso - Ospedale Goretti di Latina - (1 Notizia – 3 Articoli )

14 Ottobre 2017 - Un medico  è stato aggredito verbalmente da un paziente che ha perso la pazienza al culmine di un’attesa 

interminabile - Ospedale Goretti di Latina - (1 Notizia – 1 Articolo)

07 Dicembre 2017 - Stanco di aspettare il proprio turno al Pronto soccorso, è piombato in una delle sale visita con la pretesa 

di saltare la fila, ma quando medico e infermiere lo hanno invitato a liberare il lettino che aveva occupato, li ha aggrediti con 

spinte e calci alle sedie - Ospedale Goretti di Latina - (1 Notizia – 1 Articolo)

28 dicembre 2017 - Un gruppo di infermieri  del reparto di cardiologia finiti   al pronto soccorso con una prognosi di cinque 

giorni,a scatenare il diverbio, per sedare il quale è stato necessario l'intervento dei carabinieri della tenenza di Fondi, una 

serie di disservizi dovuti alla carenza di personale - San Giovanni di Dio di Fondi - (1 Notizia – 4 Articoli ) 

28 dicembre 2017 - Un uomo, 65enne, aggredisce verbalmente un medico di turno, costringendola ad interrompere il 

servizio in corso ed a ricorrere alle cure mediche della struttura ospedaliera, l’aggressione dovuta alla mancata esecuzione 

di una visita medica per un proprio parente - San Giovanni di Dio di Fondi - (1 Notizia – 6 Articoli ) 
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08 Febbraio 2018 - Alcuni cittadini hanno minacciato e insultato gli operatori del Cup, i dipendenti sono impauriti e 

preoccupati. In passato sono stati registrati furti e infrazioni presso - Poliambulatorio ad Aprilia - (1 Notizia – 2 Articoli) 

04 Marzo 2018 – Una cittadina romena che infastidiva gli operatori sanitari, ha seminato il caos, per motivi poco chiari, ed è 

stato necessario l'intervento della polizia - Pronto Soccorso Ospedale Santa Maria Goretti - (1 Notizia – 2 Articoli ) 

01 Aprile 2018 - Nuova aggressione in ospedale a meno di 24 ore dalla precedente, si è trattato “solo”

di aggressione verbale da parte di un paziente e dei parenti a un operatore del triage - San Giovanni di Dio di Fondi - (1 Notizia 

– 1 Articolo ) 

23 Luglio 2018 - Ha minacciato il personale del pronto soccorso, reo di avergli assegnato un codice bianco. Il ragazzo, 21enne di 

Latina, fortemente agitato, continuava a inveire contro il personale sanitario minacciandoli: “Tanto devi uscire da qui ti aspetto 

qui fuori”, rivolto al medico in servizio nella sala visite - Ospedale Santa Maria Goretti di Latina - (1 Notizia – 12 Articoli )

07 Agosto2018 - Era stanco di aspettare, uomo, 40 anni, residente a Minturno,  così ha prima inveito contro un'infermiera e poi 

le ha lanciato contro una sedia - Ospedale "Dono Svizzero" di Formia - (1 Notizia – 14 Articoli )

30 Novembre 2018 - La modifica nella gestione del Cup per le analisi del sangue scatena la ressa tra gli utenti, 

l’allarme del Tribunale del Malato, file lunghissime e disagi per i cittadini, i pazienti in attesa sono a arrivati alle 

mani e per riportare la calma è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine - Asl di Aprilia  - (1 Notizia – 3 

Articoli )

12 Febbraio 2019 - Un 36enne di Santi Cosma e Damiano si è presentato al pronto soccorso pretendendo dal 

medico un referto con una diagnosi che l’operatore non riteneva giustificata, al rifiuto di quest’ultimo, ha 

aggredito un’infermiera causando come conseguenza anche l’interruzione delle attività mediche - Dono Svizzero 

di Formia - (1 Notizia – 4  Articoli )
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18 Febbraio 2019 - Un uomo di 56 anni ha assalito senza motivo un'infermiera in servizio presso il Punto di primo intervento, 

sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale insieme a quelli di Sermoneta - Punto di primo intervento di Cori -

(1 Notizia – 9 Articoli )
04  Aprile 2019 - Un uomo di 32 anni di Sezze, riteneva che il trasporto d’urgenza di suo padre dall’ospedale Regina Elena di 

Priverno al Santa Maria Goretti di Latina stesse avvenendo con eccessiva lentezza. Per questi motivi, si è scagliato contro il 

medico di turno, tanto da costringerlo ad interrompere il servizio e ricorrere a sua volta alle cure mediche - Ospedale Regina 

Elena di Priverno - (1 Notizia – 13 Articoli )

08  Giugno 2019 - Extracomunitario si scatena al Pronto Soccorso dov’era in fila per una visita: l’uomo, improvvisamente, forse 

spazientito dall’attesa ma anche perché in evidente condizioni di ubriachezza, ha aggredito un medico, rompendogli gli 

occhiali, per poi avventarsi contro un’infermiera di turno, non prima di aver arrecato danni ad un defibrillatore - Santa Maria 

Goretti a Latina - (1 Notizia – 17 Articoli )

14  Luglio 2019 - Una parente di un paziente di Medicina voleva a tutti i costi entrare in reparto,  al rifiuto categorico 

dell’infermiera la donna non ci ha pensato due volte ad aggredirla con un pugno. L’operatore sanitario dunque è dovuto 

scendere al pronto soccorso per farsi medicare - Santa Maria Goretti a Latina - (1 Notizia – 6 Articoli )

07 Agosto 2019 – Un paziente ha dato in escandescenza a Oculistica ed è stato chiesto l’intervento prima della sorveglianza 

interna e quindi dei carabinieri. L’uomo era in attesa di essere visitato, dopo essere passato dal pronto soccorso, e ha inveito

contro un infermiere, spintonandolo e minacciandolo. Era stanco di aspettare e sosteneva di essere stato “superato” da altri -

Santa Maria Goretti di Latina - (1 Notizia – 1  Articolo)

27 Agosto 2019 - Un uomo 27 enne di Roma, mentre si trovava all’interno della struttura ospedaliera in  attesa di visita,  aveva 

immotivatamente danneggiato la zanzariera della  finestra del reparto cardiologia - Santa Maria Goretti a Latina - (1 Notizia –

14 Articoli )



TRA PERSONALE SANITARIO 

Dal 2015 al 2019 casi a Latina e  provincia n°5
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09 Gennaio 2015  - Due sanitari si minacciano con il bisturi per futili motivi – SM. Goretti Latina (1 Notizia – 1 Articolo)

21 Aprile 2015 - Due medici litigano violentemente per lo svolgimento delle lezioni mentre gli studenti del corso di laurea in 

igiene dentale stavano seguendo una lezione nelle aule dell’ospedale - Di Liegro   Gaeta (1 Notizia – 1 Articolo)

26 Marzo 2016 - Calci, pugni, spintoni e urla, botte tra medico e infermiere, che ha riportato un trauma cranico. L’aggressione al 

termine del turno di lavoro, lo avrebbero picchiato in tre   – Ospedale S.M. Goretti di Latina - (1 Notizia – 1 Articolo)

29 Novembre 2016 - Arriva un paziente con l’ambulanza, discussione e tensioni, il medico (una dottoressa
da diversi anni in servizio) è andato in escandescenza con urla e strepiti. L’episodio, giudicato gravissimo anche dagli altri sanitari 
in servizio, è stato segnalato all’Asl assieme ad altri, simili, che si sono verificati in questi ultimi difficilissimi mesi - “San Giovanni 
di Dio” di Fondi - (1 Notizia – 1 Articolo)
07 Luglio 2019 - Un infermiere è stato aggredito da un medico dopo non avergli aperto la porta del reparto di pediatria - Dono 

Svizzero di Formia - (1 Notizia – 4 Articoli )



IL NEMICO È L A 

MALATTIA NON IL 

MEDICO 


