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Dedico totalmente questa tesi ai miei familiari. 

Potrebbe sembrare banale e superficiale, ma sono proprio loro che 

indirettamente si sono privati delle mie attenzioni che (per vari motivi) 

sono sempre poche. 

A maggior ragione, proprio per il tempo che ho dovuto “rubare” a 

favore di questo percorso che mi ha notevolmente arricchito di nuove 

conoscenze, cercherò di trasmetterle e diffonderle creando io massimo 

interesse e curiosità. 
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INTRODUZIONE 

 

 

 Negli ultimi anni si è progressivamente esteso nel retaggio culturale, il 

diritto di conoscere e sapere: l’opportunità è offerta dalle innumerevoli occasioni 

formative scolastiche, dai mezzi di comunicazione di massa (televisione, carta 

stampata, internet) della diffusione culturale in genere dall’accesso agli studi 

esteso ormai capillarmente. 

 Tutto questo ha comportato nel contesto e nella galassia “sanità”, anche 

una partecipazione ed un confronto molto realistico e stretto tra i professionisti e 

la cittadinanza che, come si diceva prima è generalmente molto informata e 

quindi, può utilizzare molti, innumerevoli strumenti per potersi rivalere su 

presunti diritti violati, tanto da innalzare il livello dello scontro a prescindere. 

 In soccorso ai presunti diritti violati, (senza voler creare polemiche) 

interviene anche uno stimolo esterno dato dalla pubblicità di studi legali od 

associazioni che tendenzialmente tendono ad occuparsi di nuovi casi e del 

bombardamento mediatico che pone sotto la lente d’ingrandimento la cosiddetta 

malasanità nei livelli fisiologici della statistica ottimale, e non la (poco redditizia) 

buona sanità che rappresenta comunque uno standard elevato a livello mondiale. 

 È noto ormai come alcuni utenti (fenomeno pare in crescita) si rivolgano 

alla Direzione delle varie Aziende Sanitarie rivendicando dei risarcimenti anche 

minimi per presunti danni arrecati da procedure non adeguate/rispettate, 

nonostante la presenza di meri danni potenziali, ma che nonostante tutto 

vengono ugualmente risarciti per evitare le inutili lungaggini della giustizia, 

onerosi costi, e perdita della fiducia e buona immagine della stessa struttura. 

 In questo ampio panorama, esistono particolari contesti sanitari in cui è 

più sentito e marcato il conflitto posto in essere dall’utenza. 

Questi contesti sono soprattutto i servizi psichiatrici, centri geriatrici, servizi di 

emergenza urgenza, sale d’attesa, ecc. 

Il comportamento violento avviene spesso secondo una progressione che, 

partendo dall’uso di espressioni verbali aggressive, arriva fino a gesti estremi 

quali l’aggressione fisica con potenziali rischi per la vita. 
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La conoscenza di tale progressione può consentire al personale di comprendere 

quanto potrebbe accadere e di conseguenza intervenire per interrompere il corso 

degli eventi.  

Tutto questo comporta la pretesa (a torto o a ragione) del diritto a non andare 

oltre la normale dialettica. 

Accade spesso che le aggressioni verbali sfocino in atti aggressivi che assumono 

pesi diversi: si passa da aggressioni fisiche gravi (eventi sentinella che 

comportano gravi danni anche permanenti), ai “quasi eventi” noti come near 

miss che sono molteplici e che solo apparentemente non comportano 

conseguenze, ma in realtà, presentandosi a “a piccole dosi”, sono molto insidiosi 

e pericolosi per la salute stessa degli operatori. 

 Proprio quest’ultimo elemento viene scarsamente considerato in quanto 

non desta clamore o eco nei mezzi d’informazione e comunicazione (stampa e 

televisione). In verità comporta un notevole stress quotidiano sugli operatori che 

a distanza di tempo manifestano importanti conseguenze sulla propria salute. 

Il fenomeno delle aggressioni verbali, è un fenomeno prevalente che riguarda la 

quasi totalità degli atti di violenza quantificabile solo a media lunga distanza 

temporale. 

 La raccomandazione Ministeriale n. 8 del novembre 2007 classifica anche 

l’aggressione verbale come evento sentinella citando: “Gli atti di violenza a 

danno degli operatori sanitari costituiscono eventi sentinella”  che richiedono la 

messa in atto di opportune iniziative di protezione e prevenzione … 

“Gli atti di violenza consistono nella maggior parte dei casi in eventi con esito 

non mortale, ossia aggressione o tentativo di aggressione, fisica o verbale, quale 

quella realizzata con uso di un linguaggio offensivo”. Il verificarsi di un solo caso, 

è condizione sufficiente per dar luogo ad una indagine conoscitiva da parte 

dell’organizzazione …  

Ma in cosa consiste tale fenomeno? Tale fenomeno consiste nel creare un disagio 

sugli operatori che con il tempo sviluppano atteggiamenti di difesa che possono 

consistere nel rifiuto di avere contatti con l’utenza, oppure fenomeni di ansia e/o 

reazioni altrettanto reciprocamente aggressive. 

Più frequentemente come conseguenza, si rileva un rifiuto o tentativi di diniego a 

prestare la propria attività soprattutto nella postazione di triage e accettazione 
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dei Pronto Soccorso, posto considerato di “trincea” e primissima linea in gergo 

militare e vetrina stessa della realtà di Pronto Soccorso. 

 Obiettivo di questo elaborato, è quello di affrontare la particolare tematica 

sopra descritta, mettendo a disposizione di tutti gli operatori importanti 

strumenti e conoscenze acquisiti con questo percorso formativo. 
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CAPITOLO 1 

 

 

LE AGGRESSIONI E LA VIOLENZA AL PERSONALE DI 

PRONTO SOCCORSO 

 

 Il fenomeno delle aggressioni al personale nei vari contesti lavorativi in 

generale, nel settore sanitario nello specifico, e nel settore sanitario del pronto 

soccorso in particolare, è un fenomeno sempre esistito ed in progressivo 

aumento. 

 La affermata sostanziale impunibilità nel retaggio culturale, l’aumento del 

consumo di sostanze voluttuarie, unitamente alla tolleranza verso aspetti 

culturali “moderni” che collocano anche il consumo di alcol come “moda del 

momento”, oltre ancora unitamente all’abbassamento dell’età’ media nell’accesso 

a tali consumi, comportano anche il conseguente aumento della “popolazione” 

con aumento dei casi. 

Statisticamente non vi sono veri dati ufficiali, se non per i casi “sentinella”così 

come riportato nella elencazione della circolare ministeriale. 

 Statisticamente nelle 16 voci che riguardano e sono individuati dal 

Ministero gli eventi sentinella, al 12° è inserita la voce “atti di violenza a danno di 

operatore”. Pertanto la statistica che andiamo a verificare, riguarda si un evento 

violento contro gli operatori sanitari, ma trattasi esclusivamente di un evento che 

provoca lesioni più o meno gravi con esiti gravi ma ad insorgenza “rapida e 

repentina” quale vuole essere l’aggressione fisica: la verbale può essere si 

violenta ma riguarda il near miss di cui poi parleremo successivamente. 

 Nel primo rapporto del Ministero datato settembre 2005 febbraio 2007 

pubblicato ad aprile 2007, si evince che la voce numero 12 dall’elencazione 

ufficiale degli eventi sentinella, non compare (si noti che tra le aree inserite nel 

primo rapporto compare la U.O. di Pronto Soccorso ) ma si limitano soltanto a 10 

eventi. 

 Dal secondo rapporto Ministeriale del periodo Settembre 2005-Agosto 

2009 e pubblicato ad Ottobre 2009, viene evidenziato un interessamento e 
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citazione dell’evento sentinella numero 12 (secondo la lista aggiornata delle 16 

categorie sentinella ed attualmente considerata) collocata al 10° posto con 10 

casi per un totale percentuale del 2,6%. 

 Nel terzo rapporto, interessante dal punto di vista statistico, un aumento 

del fenomeno “aggressione a danno di operatore”, periodo rapporto Ministero 

della Salute dal Settembre2005- Dicembre 2010 è pubblicato ufficialmente il 

mese di luglio del 2011 con un balzo al settimo posto con 48 episodi totali ed una 

percentuale del 5,5%. 

 Con il IV rapporto ministeriale sugli eventi, periodo Settembre 2005-

Dicembre 2011 si arriva a toccare una percentuale del 9.02% e 130 casi totali, 

ovvero una escalation del fenomeno. 

 Infine nel V rapporto Ministeriale presentato al Forum Risk Management 

che si è svolto ad Arezzo nel novembre 2013 si conferma un trend in crescita. 

Dobbiamo dire che statisticamente siamo su eventi gravi (più o meno) che 

lasciano “nell’immediato” dei problemi gravi e, mentre i cosiddetti “near miss” 

molteplici per definizione non rientrano  mai o quasi in queste statistiche.  

Ma cosa vuol dire che non rientrano mai? 

Non rientrano perché non segnalati in quanto non riconducibili a statistiche e a 

segnalazioni rientranti nelle 16 categorie di eventi sentinella ministeriali ma 

molto pericolosi e deleteri i cui esiti si possono verificare e/o subire dopo molto 

tempo, anche perché lo sfogo nel breve medio periodo è la vita quotidiana 

(famiglia, contesto sociale, ecc)- Inizia in questo modo subdolo e nascosto, che si 

potrebbe definire come una sorta di burn out accelerato, perché spunti di stimolo 

diversi che in tutte le altre realtà, dove comunque la sindrome del B.O. è elevata 

(U.O. di psichiatria, T.I. servizi psichiatrici ecc). 

Non dimentichiamo che tutti questi dati sono riferiti ad eventi sentinella “gravi” 

ovvero gravi eventi, e non “piccoli” quale la “violenza verbale” che purtroppo 

rientra nell’adattamento del contesto. 

Ricordiamoci inoltre che le donne1 potenzialmente sono bersaglio anche più facile 

degli uomini. 

                                                             
1 Fonte INAIL dell’8 marzo 2013 “La salute e la sicurezza sul posto di lavoro sono anche una 
questione di genere” convegno “I comportamenti vessatori hanno ripercussioni sulla salute”. 
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1.1 GLI ATTORI COINVOLTI, LE STATISTICHE, ED ALCUNE RICERCHE 

ITALIANE. 

 Il contesto di interesse è quello socio-sanitario, e pertanto gli “attori sono 

gli operatori che prestano la propria opera nei luoghi di lavoro e la “clientela-

utenza”. 

 Tra gli operatori possiamo citare figure di supporto assistenziale di base 

(ausiliari socio assistenziali, ota, oss), tecnici sanitari, personale infermieristico, 

personale medico ed altre figure in misura minore. 

Sicuramente il personale infermieristico è la figura maggiormente coinvolta in 

quanto in “prima linea” e quindi maggiormente rappresentativa non solo per 

numero di contatti, ma anche numericamente in quanto l’infermiere nel comparto 

sanitario mediamente rappresenta quasi il 50%. 

Il medico ad esempio rientra spesso in seconda battuta, e pertanto il “cuscinetto” 

tra la catena di contatto con la struttura ed il percorso di erogazione del servizio 

vero e proprio è a cura e di appannaggio quasi esclusivo dell’infermiere. 

In questo elaborato, con il termine Infermiere, s’intende tutto il personale 

infermieristico soprattutto quello femminile che mediamente è prevalente per 

numero percentualmente nel citato 50% complessivo. 

Nella clientela utenza, si considera l’utente-paziente, unitamente agli 

accompagnatori dello stesso (con diverso grado di parentela, amicizia, 

conoscenza) e la conseguente gestione degli stessi rapportandosi empaticamente 

a prescindere, direttamente o su posto di lavoro oppure anche indirettamente 

(es. gestione contatti a distanza come telefonate, chiamate taxi ecc..). 

Si riportano alcune pubblicazioni: Infermieri e comportamenti aggressivi:un 

problema emergente. 

Una ricerca nel territorio Bolognese. 

 La violenza sul posto di lavoro è un problema che investe i paesi di tutto il 

mondo. La reale dimensione del problema non è nota, ma si crede che i dati 

raccolti, siano soltanto la punta di un iceberg. 

Il rischio di subire aggressioni per infermieri e operatori sanitari è più elevato 

rispetto ad altri lavoratori che operano in contatto diretto con l’utenza. Il tipo di 

violenza che colpisce maggiormente gli operatori sanitari è quella proveniente dai 
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pazienti e dai loro caregiver (accompagnatori parenti amici, ecc) attraverso 

aggressioni fisiche, verbali o di atteggiamento; gli effetti sull’operatore si 

possono verificare sia personalmente che professionalmente, oltre ad effetti 

negativi in termini economici, sociali e di qualità delle cure prestate. 

 L’approfondimento sul fenomeno delle aggressioni sul posto di lavoro nella 

realtà italiana è relativamente recente, pertanto si è deciso di esplorare la 

situazione locale in un ospedale della provincia bolognese. L’ipotesi formulata, 

sulla base della letteratura internazionale esaminata, è che esista un costante 

pericolo di aggressioni a carico degli operatori sanitari e che in alcuni settori 

come servizi di emergenza-urgenza, tale rischio sia maggiore. 

Sono stati organizzati due gruppi: uno con operatori del pronto soccorso e uno 

con operatori del servizio di psichiatria, mentre l’esperienza geriatrica è stata 

raccolta tramite un’intervista al coordinatore del servizio. Per la partecipazione è 

stato posto un unico limite: un’esperienza lavorativa di almeno un anno nel 

servizio stesso. 

Completata l’indagine, si è evidenziato che: 

è confermato che in ambiente sanitario le aggressioni esistono e che quelle non 

fisiche si verificano con maggior frequenza rispetto a quelle fisiche; le 

motivazioni che gli Infermieri attribuiscono all’aggressività sono simili a quelle 

identificate in letteratura e differiscono dal tipo di utenza che viene presa in cura. 

Ad esempio, in pronto soccorso viene riferito che i pazienti diventano violenti 

prevalentemente per le lunghe attese e in psichiatria la causa dell’aggressività è 

nella patologia stessa, così come per i pazienti dementi ricoverati in geriatria. 

È stato confermato ciò che viene riportato in letteratura in merito alla tolleranza 

degli operatori nei confronti dei comportamenti aggressivi: questa è maggiore se 

è conseguenza della patologia, ma diminuisce qualora la capacità di intendere e 

volere dell’utente è volontariamente compromessa dall’assunzione di sostanze 

stupefacenti o alcol. 

 Gli Infermieri che hanno partecipato allo studio, in linea con le ricerche 

esaminate, difficilmente denunciano le aggressioni subite e quando lo fanno è per 

gravi aggressioni fisiche. 

Le motivazioni sottese alla mancata denuncia sono sovrapponibili a quelle degli 

altri paesi: si giustifica il paziente per la situazione di sofferenza o per la 

patologia degenerativa e ci si assume il rischio del comportamento aggressivo 

come implicito alla professione. Vi è anche la convinzione che denunciare la 
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violenza subita non serva a risolvere il problema e si lamenta l’assenza di tempo 

per relazionare l’accaduto. 

 Gli Infermieri del servizio di psichiatria sostengono che una maggiore 

aggressività richiede una maggiore attenzione e tempo di cura. 

Gli Infermieri del P.S. narrano che a volte le persone violente sono visitate per 

prime, ricevendo un vantaggio che va a discapito degli altri assistiti. D’altro 

canto, il coinvolgimento emotivo degli operatori a un episodio di aggressività può 

influenzare la loro capacità di problem solving e aumentare il rischio di errore. 

Secondo la letteratura internazionale, gli atteggiamenti aggressivi avrebbero un 

effetto indiretto sulla qualità delle cure prestate, in quanto gli operatori tendono 

a dedicare meno tempo ai pazienti aggressivi o lo fanno meno volentieri. 

Tutti gli operatori attribuiscono all’aggressività/violenza subita effetti di tipo 

psicologico ed emotivo, possibili causa di stress lavoro correlato, confermando 

così la letteratura al riguardo. 

 Quando un episodio di violenza si verifica, la possibilità di creare un 

gruppo per discutere l’evento, per condividere le percezioni, i comportamenti e i 

vissuti, è considerato dagli infermieri un valido strumento d’aiuto. 

 La scelta di effettuare l’indagine su piccoli gruppi di operatori e soltanto in 

alcune unità assistenziali è stata determinata soprattutto dai costi. 

Gli operatori di supporto (OSS) che assistono i pazienti anziani sono considerati, 

da alcuni ricercatori, come gli operatori maggiormente esposti alla violenza, 

poiché svolgono attività di aiuto che possono scatenare aggressività. Non ci è 

stato possibile verificare ciò, in quanto, hanno partecipato solo infermieri. 

Certamente conoscere il paziente durante il ricovero, i suoi bisogni, il suo 

carattere, sapere quali patologie lo affliggono aiuterebbe gli infermieri a 

prevenire l’aggressività. Altresì queste informazioni mancano agli infermieri del 

pronto soccorso, che devono prestare cure ad un’utenza di passaggio, 

multiculturale, potenzialmente affetta da qualsiasi patologia, che spesso 

manifesta il proprio disagio aggredendo gli operatori perché parte di un sistema, 

che contestano. 

 Per ridurre le aggressioni, sarebbe opportuno un programma di 

prevenzione valutando i rischi nei luoghi di lavoro, formando il personale con 

particolare attenzione alle competenze comunicative e informando l’utenza 

dell’esistenza di una politica aziendale di tolleranza zero alle aggressioni.  
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Ricerca di un’Azienda Ospedaliera: Perugia. 

 Numerosi studi internazionali indicano che gli Infermieri di Pronto Soccorso 

sono tra gli operatori sanitari i più esposti ad atti di violenza nel corso della loro 

attività lavorativa. In Italia, pur mancando statistiche sulla diffusione del 

fenomeno, sono state raccomandate misure preventive e interventi di contrasto 

agli abusi. 

L’analisi della letteratura2 mostra che il problema della violenza in Pronto 

Soccorso può essere affrontato con interventi a diversi livelli: dall’adozione di 

misure di sicurezza come sistemi di allarme e servizi di sorveglianza alla 

formazione specifica per gestire le situazioni a rischio di aggressione, dal 

miglioramento dell’approccio relazionale ai pazienti alla registrazione sistematica 

degli atti di violenza. 

Gli studi esaminati forniscono indicazioni importanti che possono essere 

utilizzate, con l’impegno e la partecipazione di tutte le parti coinvolte, per 

elaborare e implementare programmi di prevenzione della violenza mirati a 

garantire un ambiente di lavoro più sicuro per gli infermieri di Pronto Soccorso. 

La violenza sul luogo di lavoro è ormai universalmente riconosciuta come un 

importante problema di salute pubblica nel mondo. Per quanto riguarda gli 

operatori sanitari, e in particolare il personale infermieristico delle strutture di 

Pronto Soccorso, la letteratura internazionale sull’argomento mette in evidenza le 

preoccupanti dimensioni del fenomeno, che rimane comunque tendenzialmente 

sottostimato a causa della scarsa propensione a denunciare gli episodi di violenza 

da parte degli infermieri (Anderson, 2002a; Ferns, 2006; Lewis et al., 2007). 

Per il Regno Unito, Saines (1999) rileva che l’incidenza delle aggressioni 

perpetrate nei confronti degli infermieri dei reparti di Pronto Soccorso è pari al 

50% del totale complessivo degli episodi di violenza verso operatori sanitari. 

Più recentemente, la percentuale stimata per gli ospedali generali britannici da 

Winstanley e Whittington (2004) risulta inferiore (circa il 30%) ma rimane 

comunque allarmante,  soprattutto se si considera che in questa indagine più del 

68% degli intervistati riferisce di essere stato oggetto nel corso dell’anno 

                                                             
2 Pronto Soccorso, Azienda Ospedaliera di Perugia Ricerca Dicembre 2010 

La ricerca condotta nelle banche dati PubMed e CINAHL dal 24 al 28 marzo 2011, considerando gli 
articoli pubblicati negli ultimi 5 anni consultando le banche dati PubMed e CINAHL. La violenza sul 
luogo di lavoro (World Health Organization, 2002).
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precedente di aggressioni verbali, mentre più del 30% riporta di avere subito 

percosse. 

Oltreoceano la situazione non appare certo migliore. La gravità del fenomeno è 

ribadita dai risultati di uno studio statunitense che ha coinvolto 3.465 infermieri 

di Dipartimenti di Emergenza: nei 3 anni precedenti la ricerca, quasi il 20% del 

campione esaminato era stato vittima di abusi verbali più di 200 volte, mentre 

circa il 25% era stato vittima di aggressioni fisiche più di 20 volte3. 

In Australia uno studio analogo condotto su un gruppo di 266 infermieri riporta 

un’incidenza pari al 58% per le aggressioni verbali e al 14% per quelle fisiche 

(Lyneham, 2000), mentre un altro parla di un’epidemia di abusi e violenze4  

Alcuni ipotizzano che le cifre riscontrate da simili indagini, che evidenziano 

un’alta frequenza di aggressioni in Pronto Soccorso rispetto ad altri ambiti 

lavorativi, siano almeno in parte frutto di una maggiore propensione degli 

infermieri dei servizi di emergenza alla partecipazione a ricerche di questo tipo, e 

quindi legate a una sorta di sovraesposizione (Hodge, Marshall, 2007). 

Altri ricordano invece che molti di questi incidenti non vengono denunciati (Lau et 

al., 2004): perché la violenza è in qualche modo considerata parte inevitabile dei 

contesti operativi dell’infermiere di Pronto Soccorso (Jones, Lyneham, 2000; Pich 

et al., 2011), giustificata in quanto non consapevolmente voluta dal paziente che 

la commette (Harulow, 2000), tollerata in occasione di episodi minimizzati come 

trascurabili (Luck et al., 2007), o persino percepita come una perdita di 

performance (Alexy, Hutchins, 2006). 

 In Italia Becattini e collaboratori (2007), in uno studio condotto su 15 

strutture di Pronto Soccorso di 14 regioni italiane, rappresentative di tutto il 

territorio nazionale, delineano questo scenario: quasi tutti gli infermieri 

intervistati riferiscono di essere stati aggrediti verbalmente (90%) o di aver 

assistito ad aggressioni nei confronti di colleghi (95%); il 35% del campione ha 

subito atti di violenza fisica, più della metà (52%) ne è stata testimone; poco 

meno di un terzo degli infermieri (31%) ha avuto bisogno di cure mediche a 

causa di un’aggressione, con prognosi fino a 5 giorni (13%), da 5 a 15 giorni 

(11%) o superiore a 15 giorni (6%). 

                                                             
3 uno studio statunitense su aggressioni fisiche (Gacki-Smith et al., 2010) 
4 un’epidemia di abusi e violenze (Chapman, Styles, 2006). 



14 

 La conoscenza statistica del fenomeno, lo studio delle tendenze e dei 

fattori di rischio  (come il sesso e l’età degli assalitori  le cause scatenanti i 

comportamenti violenti) è fondamentale per improntare programmi di 

prevenzione e di azione contro gli atti5 di violenza commessi nei confronti degli 

infermieri di Pronto Soccorso. 

Tra novembre e dicembre 2010 è stata condotta una ricerca preliminare (la 

ricerca è stata effettuata sugli ultimi 10 anni) della letteratura internazionale 

riguardante l’argomento “aggressioni in Pronto Soccorso” nelle banche dati 

PubMed e CINAHL.  

Contestualmente anche tramite il motore di ricerca Google Scolar. Questa fase 

preliminare ha consentito di eseguire la Facet Analysis6. Il sistema della Facet 

Analysis una volta individuati i concetti essenziali del quesito di ricerca, ha 

consentito di ampliare il campo e di reperire il maggior numero di articoli 

sull’argomento “gestione delle aggressioni a infermieri in Pronto Soccorso”. 

La ricerca definitiva è stata condotta nelle banche dati PubMed e CINAHL dal 24 

al 28 marzo 2011, considerando gli articoli in versione abstract o full text 

pubblicati negli ultimi 5 anni. 

La ricerca ha identificato complessivamente 83 articoli (55 in PubMed e 36 in 

CINAHL, con 8 presenti in entrambi i database). Applicando ulteriori criteri di 

inclusione ed esclusione, sono stati selezionati 36 studi che esaminavano il 

fenomeno della violenza contro gli infermieri di Pronto Soccorso valutando anche 

possibili approcci o strategie per la gestione delle aggressioni; 7 di questi studi, 

sono stati quindi scelti per un’analisi più approfondita. 

Tutti i lavori selezionati, giungono comunque alla medesima conclusione: il 

problema delle aggressioni in Pronto Soccorso è un fenomeno complesso, che 

deve essere a sua volta “aggredito” con interventi a 360 gradi. Affidarsi alle sole 

dichiarazioni di intenti o a politiche aziendali formali non può essere una strategia 

vincente7. Lo studio sottolinea in particolare la necessità di misure di sicurezza, 

come sistemi d’allarme e presenza attiva di un servizio di vigilanza interno, e di 

una formazione specifica del personale infermieristico per la prevenzione e la 

                                                             
5 atti di violenza commessi nei confronti degli infermieri di Pronto Soccorso (Anderson, 2002b; 

Child, Mentes, 2010; Crilly et al., 2004; Gates et al., 2006). 
6 Facet Analysis (Vellone, Piredda, 2009). 
7 La strategia vincente a 360 gradi Jacqueline Pich e collaboratori (2011). 
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gestione delle aggressioni. Le stesse conclusioni, per quanto riguarda 

quest’ultimo punto, sono tratte da altri autori australiani (Rintoul et al., 2009). 

 Sempre in Australia, un gruppo di infermieri di Sidney propone uno 

strumento in grado di intercettare potenziali aggressori attraverso la valutazione 

di una serie di fattori predittivi, anche in mancanza di una “anamnesi” 

significativa per precedenti violenti (Wilkes et al., 2010). 

A questo proposito uno studio statunitense raccomanda l’impiego di un sistema 

di registrazione dei pazienti aggressivi, che in caso di nuovo accesso al Pronto 

Soccorso possono così essere cortesemente invitati “a ricordare le conseguenze 

di un comportamento inappropriato” (ED Nursing, 2007). Altri approcci suggeriti 

dallo studio sono decisamente più orientati al paziente: spiegare sempre i motivi 

dell’attesa dando frequenti aggiornamenti sulla situazione, anche attraverso la 

figura di un apposito operatore dedicato alle relazioni con l’utenza in sala di 

aspetto; favorire le scelte dei pazienti e assecondarne le richieste più semplici. 

Anche nello studio condotto da Luck e collaboratori (2009) dall’esame delle 

strategie normalmente utilizzate dagli infermieri coinvolti nell’indagine per 

evitare, ridurre o prevenire gli abusi, emergono 5 atteggiamenti fondamentali 

insiti nella natura dell’assistenza infermieristica: rassicurazione, disponibilità, 

rispetto, supporto e responsività. 

In assenza di altri interventi, l’efficacia di tali atteggiamenti è limitata: lo studio 

segnala 16 episodi di violenza durante il periodo di osservazione (290 ore). 

Dimostrata è invece l’efficacia del programma educazionale8 ACT-SMART in un 

campione di convenienza che comprendeva complessivamente 65 infermieri; per 

gli infermieri che avevano seguito il programma si è infatti riscontrato un 

miglioramento statisticamente significativo della capacità di gestire situazioni di 

aggressione. 

Oltre a una formazione mirata degli infermieri, secondo l’analisi di Hodge e 

Marshall (2007) gli interventi consigliabili comprendono l’uso di tecniche di de-

escalation, ma anche il ricorso a misure di contenzione fisica o farmacologica e 

all’isolamento. Tecniche di disinnesco ed eventuale contenzione fisica e 

farmacologica svolgono un ruolo cruciale anche nell’approccio interdisciplinare in 

                                                             
8 Programma Educazionale ACT-SMART (Attitudes and Communication Techniques for Scripps 

Mercy Aggression Reduction Training) valutato da Cahill (2008). 



16 

3 fasi proposto da Rintoul e collaboratori (2009), che raccomandano inoltre 

incident reporting edebriefing sistematico. 

Le indicazioni fornite dagli studi qui considerati, pubblicati da riviste importanti, 

come pure dagli altri articoli esaminati, possono essere utilizzate per adottare 

linee di intervento contro le aggressioni nei servizi di Pronto Soccorso. 

Definire la violenza9 sul luogo di lavoro come ogni aggressione fisica, 

comportamento minaccioso o abuso verbale contro persone che stanno 

svolgendo la propria attività lavorativa. Tutti i lavoratori ospedalieri sono esposti 

al rischio di violenza, ma il rischio è più alto per il personale che ha maggiori 

contatti diretti con i pazienti, e in primo luogo per gli infermieri dei servizi di 

Pronto Soccorso. Questi atti di violenza si possono ripercuotere negativamente 

anche sulla qualità dell’assistenza offerta ai pazienti, ed è compito 

dell’organizzazione sanitaria, inclusi infermieri dirigenti, coordinatori e 

professionisti, identificare i fattori di rischio per la sicurezza del personale e 

attuare le opportune strategie preventive10. 

 In Italia nonostante la mancanza di documentazione e quindi l’esigenza di 

indagare sul fenomeno in maniera più sistematica (Becattini et al., 2007; 

Ministero della Salute, 2007), l’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza 

del Lavoro, in uno Studio per la predisposizione di linee guida per gli interventi di 

prevenzione relativi alla sicurezza e all’igiene del lavoro nelle strutture di Pronto 

Soccorso, tra i rischi principali (da agenti fisici, chimici, biologici, sforzi muscolari 

e posture incongrue) prende in considerazione anche i “rischi relativi ad aspetti di 

natura psico-organizzativa” (ISPESL, 2007). 

Non da ultimo, il Ministero della Salute (2008) tra gli eventi sentinella prevede 

espressamente gli atti di “violenza ad operatore all’interno di strutture sanitarie 

compiuta da pazienti, da loro parenti o accompagnatori e che ha determinato un 

grave danno”. 

Gli studi analizzati suggeriscono programmi e interventi che possono essere utili 

per prevenire gli episodi di violenza e/o per ridurne le conseguenze negative. Ma 

solo l’impegno comune di tutti (direzione aziendale, dirigenza infermieristica e 

medica, coordinamento infermieristico, professionisti infermieri) può migliorare 

                                                             
9 Il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH, 2002) 
10 strategie preventive (International Council of Nurses, 2006; OSHA, 2004) 
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l’approccio al problema e assicurare un ambiente di lavoro sicuro per gli 

infermieri di Pronto Soccorso (Gacki-Smith et al., 2010). 

Ricerca Ospedale di San Benedetto Del Tronto. 

 Il paziente (parente, accompagnatore,…) violento rappresenta una delle 

situazioni più difficili che l’Operatore di P.S. possa incontrare. Mentre è 

imperativo agire in modo efficace sulla violenza nel DEA, la strategia migliore 

consiste nel riconoscere precocemente i segni di violenza imminente ed agire 

preventivamente. 

I DEA sono particolarmente a rischio Negli USA il 90% dei DEA ha segnalato 

eventi di violenza in un periodo di 2 anni, nel 30% dei casi venivano utilizzate 

armi individuali (1999). 

In uno studio del 1988 su 170 DEA, il 32% ha riportato almeno 1 minaccia 

verbale al giorno, il 18% almeno una minaccia al giorno con armi, il 25% la 

necessità di contenzione fisica per almeno un paziente al giorno; l’80% almeno 

un operatore ferito il 7% una morte violenta in un periodo di 5 anni. I DEA a 

maggiore rischio sono quelli con afflusso di utenti > 50.000/anno e con tempi 

d’attesa medi > 2h. 

L’aggressione può provenire da pazienti, famigliari (in particolare del paziente 

pediatrico) o accompagnatori. La vittima più frequente è l’Infermiere (più del 

70% degli infermieri subisce un’aggressione nella loro carriera, ma fino all’80% 

degli incidenti non viene riportato). 

Il 60-70% delle aggressioni si determina tra le 19.00 e le 03.30. I luoghi più a 

rischio sono il triage, la sala d’attesa, gli ambulatori ortopedici, gli ambulatori 

psichiatrici. I tempi d’attesa prolungati sono riconosciuti come fattore di rischio 

La presenza di disturbi psichiatrici noti rappresenta un chiaro fattore di rischio.  

L’abuso di alcool e sostanze è altrettanto importante e può portare a 

comportamenti violenti sia i pazienti psichiatrici che negli altri. La coesistenza di 

disturbi psichiatrici e abusi prende il nome di “dual diagnosis” ed identifica una 

categoria di pazienti a particolare rischio. 

Separare i disturbi organici da quelli funzionali può essere molto difficile, ma è 

essenziale quando si approccia un paziente violento. 

I disturbi organici sono spesso reversibili. I disturbi organici possono essere 

rapidamente evolutivi. Se il Medico d’Urgenza non riconosce la presenza di un 
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grave disturbo organico è meno probabile che lo faccia lo Psichiatra. Necessità 

della “medical clearence”: Identificazione del rischio. 

Attenzione ai pazienti giovani, con precedenti di violenza, con segni di 

abuso/astinenza da sostanze, precedenti psichiatrici o accompagnati dalla polizia  

La violenza ha dei “segnali di avvertimento”: Arrabbiatura, rifiuto dei 

regolamenti, atteggiamento aggressivo. 

Un paziente “arrabbiato” va considerato potenzialmente aggressivo. 

Incremento dell’attività motoria, aumento del tono vocale, eloquio scurrile, 

violenza contro oggetti o arredamento. 

Nelle malattie organiche la violenza può esordire senza segni premonitori. 

Che fare? 

Sottrai il paziente “aggressivo” dal contatto con altri pazienti. 

Se l’identificazione avviene al triage o in sala d’attesa, fai entrare il paziente in 

sala visita (anche contro le regole del triage), poiché i tempi d’attesa accelerano 

l’escalation. 

Considera la situazione un’urgenza clinica. La sala visita separata (ma non 

isolata). Due ingressi con serratura esterna (assicurarsi una porta libera per la 

fuga). No oggetti pesanti che possano essere branditi o lanciati. Siedi dietro una 

scrivania, ma non con le spalle al muro. Lascia le porte aperte. Vicinanza della 

Sicurezza, pulsante d’allarme, eventuale codice d’allarme. Rimanere 

sufficientemente distante e rimuovere dal vestiario tutto ciò che può essere 

utilizzato come arma impropria. 

Evita di fissare il paziente prolungatamente negli occhi e non stargli esattamente 

di fronte ed assumi un atteggiamento tranquillo ma determinato (non di sfida) 

Cerca di mettere il paziente a proprio agio e stabilisci un contatto e non compiere 

movimenti bruschi. 

“Se fai così non ti posso aiutare”, “sembri molto arrabbiato”, “sono sicuro che sei 

pieno di buona volontà e riuscirai ad avere pazienza”…  Non eludere il problema 

della violenza nel colloquio e non sottovalutare o negare il rischio. 

Un esordio acuto ed un’età non giovanile orientano verso un disturbo organico. 

Considera sempre il disturbo come organico in un paziente > 45 anni, in assenza 

di un’anamnesi psichiatrica. 
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Quando il dialogo fallisce, contenzione fisica: per impedire un danno imminente 

ad altri, per impedire un danno imminente alla persona, per garantire la 

somministrazione della terapia e prevenire danni alla struttura, come parte di un 

programma di terapia comportamentale. 

Requisiti essenziali: preservazione della dignità del paziente, rispetto per i suoi 

bisogni, utilizzare gli strumenti meno costrittivi, applicazione e rimozione sicura 

da parte di personale preparato, monitoraggio clinico del paziente, applicazione 

su prescrizione medica per un tempo definito, documentazione completa. 

Dopo l’evento, compilare una relazione dettagliata dell’accaduto (tenere un 

registro degli episodi di violenza nel DEA). Analizzare l’evento in modo collegiale 

e stabilire la necessità di incrementare i sistemi di sicurezza Debriefing: lo staff 

coinvolto deve poter parlare del modo in cui ha vissuto l’accaduto in modo da 

potersi “scaricare”. 

Pianificare: le misure di sicurezza, la chiamata rapida delle forze di polizia, 

l’evacuazione, la terapia medica. 

Prevenzione Primaria: controllare i fattori che ingenerano frustrazione e 

aggressività (ad es: tempi d’attesa). 

Prevenzione Secondaria: riconoscimento del rischio e tecniche di de-escalation 

(formazione!). 

Terziaria: limitare gli effetti dell’evento una volta determinatosi (costrizione fisica 

e farmacologica; importanza dei protocolli). 

È necessario imparare ad identificare precocemente il paziente potenzialmente 

aggressivo e mettere in atto tecniche efficaci di de-escalation. Quando queste 

tecniche falliscono può essere necessario ricorrere a misure di contenzione fisica 

o farmacologica per proteggere il paziente e lo staff. 

Lavoro della Rivista settore, AreaCritica11 .net 

 Più della metà degli Infermieri di Pronto Soccorso é vittima di violenza da 

parte dei pazienti. 

                                                             
11 Pubblicato 13 agosto 2011 su areacritica.net. Più della metà degli infermieri di Pronto Soccorso é 
vittima di violenza da parte dei pazienti. Posted by: Davide Mori 
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Che gli Infermieri fossero in prima linea nei pronto soccorsi si sapeva, ma che 

uno studio americano dell’Emergency Nurses Association (ENA) dimostrasse che 

più della metà degli Infermieri dei dipartimenti di emergenza sono vittime di 

violenza, ci deve far riflettere. Più della metà (69%) degli infermieri dei PS 

riportano fino a 20 violenze (calci, spinte, pugni, schiaffi) e almeno 200 

aggressioni verbali in un periodo di tre anni. Sono questi i dati allarmanti 

estrapolati dal rapporto (Violence Against Nurses Working in U.S. Emergency 

Departments) che ha visto partecipare all’intervista (online) un totale di 3465 

infermieri in tutti gli Stati Uniti con una percentuale di donne dell’84%. 

L’ENA sulla base di questo rapporto ha emanato alcune raccomandazioni come: 

 Sostegno da parte dell’amministrazione agli sforzi per prevenire e mitigare 

la violenza in PS. (implementazione raccomandazione ministeriale n 

8/2007). 

 Incoraggiare i dirigenti a mettere in sicurezza il reparto. 

 Stabilire un servizio per riferire gli episodi di violenza subiti dal personale. 

 Sviluppare procedure chiare e coerenti per la segnalazione di eventi 

violenti. 

 Fornire accesso a cure mediche e follow-up di consulenza in base alle 

esigenze per il personal di PS vittima di violenze sul posto di lavoro. 

 Nomina di una forza interdisciplinare con il compito di individuare le 

vulnerabilità del dipartimento di emergenza e di sviluppare un piano per 

prevenire le violenze stesse. 

Gli autori del rapporto consigliano inoltre la stesura di leggi atte a tutelare gli 

infermieri in pronto soccorso da questi episodi di violenza. 

 In Italia invece? Probabilmente i dati non discostano molto da quelli 

raccolti con questo studio, sarebbe interessante capire però in che percentuale e 

soprattutto con quali modalità tali episodi incresciosi si verificano. 

È un lavoro difficile, si sa, ma è importante che certe cose non si permettano, ed 

è compito delle istituzioni tutelare la figura professionale dell’infermiere. 
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1.2 UNO STUDIO INTERNAZIONALE SUL FENOMENO VIOLENZA SU 

POSTO DI LAVORO. 

 La violenza sul posto di lavoro12 è diventato un fenomeno allarmante in 

tutto il mondo. La vera dimensione del problema è in gran parte sconosciuto e 

dati recenti mostrano che le attuali conoscenze sono solo la punta dell'iceberg. 

L’enorme costo della violenza sul luogo di lavoro per l’individuo e la comunità in 

generale sta diventando sempre più evidente. 

 Sebbene episodi di violenza sono conosciuti e possono accadere in tutti gli 

ambienti di lavoro, alcuni settori sono particolarmente esposti ad esso. La 

violenza comprende sia quella fisica che violenza verbale. La violenza è definita 

come distruttiva nei confronti di un’altra persona e trova la sua espressione in 

aggressione fisica, omicidi, abusi verbali, mobbing, molestie sessuali e minaccia. 

La violenza sul lavoro è spesso considerato solo un riflesso della più generale e 

crescente fenomeno della violenza in molti settori della vita sociale che deve 

essere affrontato anche a livello di tutta la società. La sua prevalenza è, tuttavia, 

in aumento sul posto di lavoro, tradizionalmente visto come un ambiente privo di 

violenza. I datori di lavoro e i lavoratori sono ugualmente interessati e colpiti. 

 Per lungo tempo un problema trascurato, la violenza sul posto di lavoro 

negli ultimi anni ha acquisito sempre maggiore attenzione. Gli operatori sanitari 

sono noti per essere particolarmente a rischio di violenza sul posto di lavoro, con 

quasi un quarto di tutti gli episodi di violenza sul lavoro si concentrano in questo 

settore. ILO, ICN, l'OMS e PSI ha lanciato un programma congiunto sulla violenza 

sul luogo di lavoro in settore sanitario nel 2000 con l'obiettivo di colmare le 

principali lacune informative e di sviluppare materiali di orientamento per lo 

sviluppo di politiche rivolte alla violenza sul lavoro. Oltre a diversi studi tematici 

trasversali, il programma ha avviato studi paese per paese in Brasile, Bulgaria, 

Libano, Portogallo, Sud Africa e Thailandia, compresi i risultati di un concorrente 

indipendente ricerca australiana. 

 La violenza su posto di lavoro è stata definita come: "incidente in cui il 

personale è maltrattato, minacciato o aggredito in circostanze connesse al 

lavoro, compresi pendolarismo da e verso il lavoro, coinvolgendo una sfida 

                                                             
12 La violenza sul posto di lavoro nel settore sanitario COLLEGIO IPASVI ROMA ARTICOLO 2002. 
Degli studi di casi Brasile, Bulgaria, Libano, Portogallo, Sud Africa, Thailandia e uno studio 
australiano supplementare. Relazione di sintesi Da Vittorio Di Martino 2002-violenza sul posto di 
lavoro nel sector.doc salute iii. 
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esplicita o implicita della loro sicurezza, il benessere o la salute". Esso 

comprende la violenza fisica e psicologica, tale come abusi verbali, le molestie, 

bullismo, mobbing e minacce. 

 Nella metodologia sono stati utilizzati strumenti quantitativi e qualitativi 

standardizzati (revisione della letteratura, indagini riservate e di messa a fuoco, 

discussioni di gruppo), con richiesta di adattamento al contesto locale, e cosi che 

gli studi di caso forniscono prove più ampie di quelle attualmente esistenti. 

 La dimensione del problema attraverso le frontiere, le relazioni nazionali 

indicano una comune comprensione generale del concetto di violenza sul posto di 

lavoro, anche se le differenze culturali e linguistiche sono in funzione che devono 

essere affrontate adeguatamente. È stato rivelato che la violenza sul lavoro nei 

confronti del personale sanitario è un esistente e diffuso problema in via di 

sviluppo e in transizione, così come è stato mostrato prima per il mondo 

industrializzato. Più della metà dei rispondenti tra il personale sanitario hanno 

esperienza di almeno un episodio di violenza fisica o psicologica nell’anno 

precedente: 75,8 per cento in Bulgaria; 67,2 per cento in Australia; 61 per cento 

in Sud Africa; in Portogallo 60 per cento nel complesso Health Centre e il 37 per 

cento in ospedale; 54 per cento in Thailandia; 46,7 per cento in Brasile.  

 La violenza sul posto di lavoro incide in modo significativo su tutte le 

categorie professionali, di entrambi i sessi e di tutte le realtà di lavoro nel settore 

sanitario. I tassi più elevati di reati comunque sono stati riportati da personale 

dell'ambulanza, infermieri e medici. Tutte le strutture sanitarie sono a rischio, 

particolarmente nei grandi ospedali nelle zone suburbane a criminalità elevata, e 

densamente popolate, così come quelle situate in aree isolate. 

 I principali colpevoli sono i pazienti, ed il personale accompagnatore, 

anche se esistono differenze significative tra i paesi e in funzione del tipo di 

violenza. In molti paesi un modello sembra emergere quale i pazienti sono i 

principali responsabili di violenza fisica, mentre tra gli accompagnatori il 

principale responsabile di violenza psicologica!!!. 

Le indagini dei paesi confermano le difficoltà di stabilire un profilo del 

perpetratore della violenza sul posto di lavoro ed evidenziare i rischi connessi con 

generalizzazione e stereotipi in questo settore. La violenza psicologica è più 

diffuso della violenza fisica. Questa forma di violenza sul lavoro è diffusa 

ovunque principalmente con abuso verbale, e poi come bullismo e mobbing. 
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 I risultati degli studi nazionali svelano per la prima volta la dimensione 

preoccupante di bullismo o mobbing nel mondo in via di sviluppo e nei paesi in 

transizione, dove erano queste due forme di violenza psicologica sul posto di 

lavoro praticamente sconosciuto fino a poco tempo fa. 

I motivi e le cause per la violenza sul posto di lavoro sono identificati a livello 

organizzativo, i livelli sociali e individuali, mostrando complesse interrelazioni. 

L'accumulo di stress e la tensione nel chiedere professioni sanitarie sotto lo 

sforzo dei problemi della società e la pressione della riforma dei sistemi sanitari 

sono esplicitamente menzionati nelle relazioni come generatori di violenza. 

Considerando i singoli fattori nominati dagli intervistati, la personalità dei 

pazienti al primo posto seguita dalla situazione sociale ed economica del  paese e 

l’organizzazione del lavoro e le condizioni di lavoro. 

Il totale dei fattori che contribuiscono, tuttavia, essendo classificati in individuale, 

sociale e fattori organizzativi, mostra la stessa importanza di tutte e tre le aree 

da considerare nella analisi dei rischi, con fattori organizzativi che giocano un 

ruolo chiave. 

 Il riconoscimento della violenza sul posto di lavoro come un generatore 

importante di disturbo post-traumatico da stress è un importante risultato 

incontrovertibile di tutte le indagini di campagna. Le cifre evidenziano gli effetti 

negativi tremendi di tutte le forme di violenza psicologica sulle vittime. Tra il 40 e 

fino al 70 per cento delle vittime riportano livelli significativi di sintomi di PTSD, 

come l'essere, super-alert, e vigile, cercando di non pensare o parlare di quello 

che è successo, sensazione di stanchezza cronica o essere disturbato da ripetuti 

ricordi dell'incidente. Un importante ritrovamento dello Studio australiano ha 

identificato una relazione altamente significativa tra l'esposizione al bullismo sul 

lavoro e lesione emotiva, sottolineando l'importanza fondamentale della violenza 

psicologica nel generare stress. 

Questa correlazione tra la violenza e lo stress è della massima importanza non 

solo per valutare l'impatto complessivo sulla persona, ma anche nel determinare 

il loro impatto globale in termini di costi e di efficienza per le organizzazioni. La 

violenza sul posto di lavoro, riassumono, influisce negativamente sulle 

prestazioni e l'efficienza delle organizzazioni principalmente attraverso aumento 

delle assenze per malattia, assenteismo e turnover, minore produttività e 

motivazione, nonché l'insoddisfazione professionale, con conseguente riduzione 

della qualità delle cure e ripercussioni negative sulla immagine dell'istituzione. 
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 In molti casi, le procedure di comunicazione sono carenti, un'adeguata 

indagine non segue, l'autore del reato non è perseguito dalla legge, e la vittima 

si sente insoddisfatto del modo in cui l'incidente è stato gestito. 

Queste strutture di risposta deboli ed il mancato sostegno alle vittime, stanno 

portando ad una significativa sottostima : le vittime della violenza sul posto di 

lavoro non riportano l'incidente perché credono che sarebbe inutile, si sentono 

umiliati o temono conseguenze negative. 

Nella maggior parte dei casi una politica specifica sulla violenza sul lavoro è in 

funzione. 

Il limitato sviluppo di politiche di lavoro, così come sottolineato nelle relazioni del 

paese, è un importante impedimento a trattare efficacemente la violenza sul 

posto di lavoro. 

In cerca di risposte efficaci, il ruolo centrale della prevenzione nella gestione dei 

luoghi di lavoro sulla violenza è direttamente o indirettamente evidenziata in tutti 

i rapporti nazionali. Alcuni report menzionano la necessità di un lungo periodo, 

prospettiva strategica e l'importanza di una abilitazione quadro concentrandosi 

su valori e soluzioni organizzative piuttosto che l’approccio caso per caso. 

Analizzando le origini e fattori di rischio di violenza sul luogo di lavoro la salute è 

una precondizione per sviluppare politiche e azioni in modo adeguato, per 

individuare aree di priorità ed allocare di conseguenza le risorse solitamente 

limitate. 

Tuttavia, attualmente esistono misure per affrontare sul posto di lavoro con la 

messa a fuoco su un tipo più immediato e fisico di risposta, come misure di 

sicurezza e miglioramento dell'ambiente fisico, che su fattori strategici e 

organizzativi. 

Le raccomandazioni del paese, le relazioni su come affrontare efficacemente la 

violenza sul lavoro nel settore della sanità, riflettono una comprensione comune 

di un approccio che integra gli interventi a livello organizzativo, sociale e 

individuale con una chiara priorità dell'azione preventiva. 

Una panoramica completa sui diversi livelli di intervento è fornito dai Ricercatori 

portoghesi, sottolineando l'importanza della definizione delle priorità al fine di 

evitare sovrapposizioni di azione. 

A livello macro, gli interventi  sono sulle condizioni generali della società e 

saranno a lungo termine. 

A livello medio, il focus è sulla normativa degli interventi, come le linee guida e le 

competenze di gestione con un medio impatto al termine stimato sui tre anni. 
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A livello micro, lo scopo è di realizzare modifiche a breve termine, con interventi 

a livello ambientale e individuale. 

Nella maggior parte dei paesi le strategie saranno a lungo cammino, partendo 

con l'innalzamento della  consapevolezza a costruire un'autentica comprensione 

tra il personale sanitario e altre parti interessate a tutti i livelli. Un'azione efficace 

richiede il coinvolgimento di tutte le parti interessate nello sviluppo e l'attuazione 

di politiche e strategie. 

La violenza sul posto di lavoro, in particolare la violenza psicologica, per lungo 

tempo e’ stato un problema trascurato, solo negli ultimi dieci anni ha guadagnato 

l'attenzione e lo slancio per diventare un tema centrale nella politica per modelli 

ed azioni nei settori della salute e della sicurezza, e nella gestione delle risorse 

umane e sviluppo organizzativo. 

Nel lontano  1994, l'ICN evidenziava la violenza sul posto di lavoro nelle strutture 

sanitarie e il drammatico impatto negativo che questa violenza ha sul personale e 

sulla qualità delle cure erogate. 

Nel 1998, l'OIL ha pubblicato il primo studio internazionale sulla situazione 

generale di violenza sul posto di lavoro da Duncan Chappell e Vittorio Di Martino. 

Nel 1999 il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la salute del 

Parlamento europeo Commissione ha istituito un gruppo ad hoc sulla prevenzione 

della violenza sul posto di lavoro, e nel 2001 la Fondazione europea per il 

miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a Dublino, ha pubblicato i 

risultati della sua terza indagine sulle condizioni di lavoro in Europa confermando 

l'ampiezza e la complessità del problema. 

Nel 2001 la questione della violenza sul posto di lavoro è diventata una priorità 

nel contesto del Nord Accordo americano Lavoro Cooperazione/NEFTA con esperti 

provenienti da Canada, Messico e Stati Uniti raccogliendo a Montreal per la prima 

conferenza che coinvolge sia via di sviluppo e paesi industrializzati. 

Come risultato di un interesse duraturo in questa zona, l'Organizzazione Mondiale 

della Sanità ha rilasciando nel 2002 il primo Rapporto mondiale su violenza e 

Salute che affronta il problema della violenza sul posto di lavoro nel più ampio 

contesto di violenza in generale. 

Mentre gettando nuova luce su questo settore emergente, suggeriscono la 

necessità di ulteriori ricerche che potrebbero esplorare in modo più approfondito i 

molteplici fattori che portano alla violenza sul luogo di lavoro, la dimensione e 

l'interazione di diversi tipi di violenza ed il loro impatto sui diversi settori e 

occupazioni. 
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Dall'inizio il settore sanitario sembrava bisognoso di particolare attenzione. La 

violenza, evidenziata dal rapporto, mostra che può interessare più della metà di 

tutti i lavoratori di questo settore. 

Un numero di studi specifici, per lo più sviluppati negli ultimi anni, hanno 

affrontato questo problema per quanto riguarda particolari situazioni. 

Nel 1998, l'ILO ha tenuto una riunione: Termini di occupazione e condizioni di 

lavoro e riforme del settore sanitario: Si è concluso che gli operatori sanitari sono 

stati particolarmente a rischio di atti di violenza e ha ribadito anche la necessità 

per i governi e datori di lavoro di essere ritenuti responsabili per la creazione di 

posti di lavoro sicuri. 

Tuttavia, fino a poco tempo fa, nessuno studio nazionale sul settore sanitario era 

stato messo a disposizione, nessuna analisi comparativa e’ stata sviluppata, e la 

copertura molto limitata era stata fornita dai paesi in via di sviluppo. Alla fine del 

2000, è stato avviato un programma congiunto di ILO / ICN / WHO / PSI sulla 

violenza sul luogo di lavoro nel settore sanitario. 

Il programma è stato destinato a fornire una Panoramica di violenza sul posto di 

lavoro nel settore sanitario, nonché le linee guida generali per affrontare il 

problema in questo settore. Una prima carta sullo stato dell’arte sull'incidenza 

della violenza sul luogo di lavoro nel campo della salute è stata prodotta. 

Altri studi sono stati intrapresi sull'interazione tra stress e la violenza, sulla 

gestione della vittima, e sulle linee guida e codici esistenti in pratica. 

Il programma ha anche commissionato una serie di studi paese per paese: 

Brasile, Bulgaria, in Libano, in Portogallo, in Thailandia il e Sud Africa dove sono 

stati selezionati per condizioni di lavoro e per le riforme del settore sanitario e 

per fornire una serie di elementi più ampi di quello che esiste attualmente. 

Questo rapporto sintetizza i principali risultati di tali relazioni per paese, come 

reso disponibile dalle squadre nazionali a fine maggio 2002. 

Estratti da uno studio australiano concorrente sono stati inclusi anche  questo 

studio che è stato sviluppato indipendentemente, utilizzando la propria 

metodologia che non necessariamente corrispondesse a quello utilizzato dalle 

altre squadre del paese. È stato cooptato mentre la ricerca programmata era già 

in corso e, come tale, dovrebbe essere considerato un’aggiunta, anche se 

importante, di rapporti nazionali principali. 

Gli studi nazionali sono stati tenuti a combinare tre approcci 

metodologici:Revisione della letteratura, Recensione di ricerca intrapresa, e 
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informazioni e pubblicazioni esistenti e disponibili nel paese sul tema della 

violenza sul lavoro nel settore sanitario. 

Discussioni di gruppo e interviste hanno coinvolto tutte le categorie interessate: 

sindacati, associazioni datoriali, organizzazioni, proprietari privati di salute, il 

sistema sanitario, Dirigenti Quadri, pazienti/clienti;specialisti di salute e sicurezza 

sul lavoro; avvocati del lavoro. 

Nell'elaborazione del campione è stato importante utilizzare il criterio della 

stratificazione delle strutture sanitarie. C'erano tre livelli di stratificazione ed ogni 

livello suddiviso in gruppi. 

 Dimensioni  I. struttura della sanità / servizio; 

 Dimensione  II. livello di cure fornite, tra cui: 

1. principali ospedali di riferimento di una grande città; 

2. regionale e ospedali distrettuali; 

3. Centri sanitari, cliniche, ambulatori di comunità, servizi di 

ambulanza (se indipendente dagli ospedali), servizi di prossimità 

(assistenza dom.); 

4. centri di riabilitazione, strutture di assistenza a lungo termine; 

5.  Medici di medicina generale, uffici, altri operatori sanitari 

indipendenti. 

 Dimensione  III. ubicazione della struttura (rurale / urbano). 

La dimensione del campione desiderabile doveva essere determinata dalla 

variazione attesa nei dati: più vari sono i dati, maggiore è il campione in modo 

da ottenere un adeguato livello di precisione nel generalizzare i risultati. È stato 

consigliato avere 1.000 partecipanti provenienti da ogni paese. 

 Dall'inchiesta è emerso che il problema della violenza sul posto di lavoro 

nel settore sanitario aveva ricevuto limitata attenzione. C'è particolare 

preoccupazione per la professione infermieristica, date le attuali preoccupazioni 

circa la qualità degli ambienti di lavoro degli infermieri in molti paesi. Questi 

ambienti moltiplicano i problemi di reclutamento e ritenzione di infermieri, che 

aggrava la diffusa carenza di infermieri. In definitiva, la qualità di cura del 

paziente è compromessa. 
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1.3 MOLESTIE13, LE ALTRE TERMINOLOGIE ED IL LORO 

SIGNIFICATO. 

 L'Organizzazione Internazionale del Lavoro definisce le molestie (chiamato 

anche "Intimidazione" o "mobbing") come crudele aggressivo, vendicativo, 

minaccioso o umiliante nei confronti di un individuo o di un gruppo individui. 

Questo comportamento può essere il risultato di colleghi, datori di lavoro, 

dirigenti gerarchici, i pazienti e le loro famiglie. 

Essa può manifestarsi in diversi modi: 

 comportamento sadico o aggressivo per un lungo periodo. 

 Esclusione di incontri, negazione di opportunità di carriera. 

 Umiliazione o ridicolizzazione. 

 Recensioni incessante e ingiustificato pubblico o privato. 

 Modifica responsabilità ingiustificate e irragionevoli professionale. 

 Conservazione intenzionale di informazioni per influire sulle prestazioni 

professionale. 

 Comportamento tende a penalizzare la competenza degli altri. 

 Sovraccarico di lavoro 

 Molestie è un aspetto della violenza sul posto di lavoro più préoccupanti  

 La metà degli intervistati in uno studio su questo fenomeno come si 

verifica nel settore sanitario nella relazione in Australia dopo aver subito 

qualche forma molestie negli ultimi dodici mesi. Collaboratori sono citati 

come principalmente responsabile di questi atti. 

 Un altro studio, che coinvolge 1.100 dipendenti di un istituto di cura nel 

Regno Unito,ha mostrato che il 38% dei lavoratori ha subito qualche forma 

di molestia 

 In un altro studio, sempre nel Regno Unito, un infermiere in sei stati sono 

stati sottoposti a molestie da un collega. Questa cifra esplode tra gli 

infermieri appartenenti a minoranze etniche: tre su dieci relazione così 

comportamento nei loro confronti. Supervisori o gestori immediati sono gli 

autori piu’ fréquenti 

 Altri studi hanno dimostrato l'esistenza di un nesso tra i problemi o 

modifiche organizzativo molestie 

                                                             
13Organizzazione Internazionale del Lavoro (1998). La violenza sul lavoro: un problema globale. Su 

internet: onuitalia.it 
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 In un sondaggio di 114 studenti infermieri del terzo anno, il 48% degli 

intervistati ha riferito di essere verbalmente abusato dai pazienti, familiari 

di pazienti o colleghi. La parola Violenza è un comportamento comune tra 

gli autori delle molestie sul luogo di lavoro. Diretto contro gli studenti 

infermieri, è altrettanto prevalente nelle unità di cura generale che nelle 

unità di salute mentale e riabilitazione fisica. La stessa indagine indica che 

l'8% degli studenti ha già ricevuto minacce di morte. 

 La violenza psicologica, comprese le molestie, è più comune della 

violenza fisica. In media, quasi il 45% degli intervistati parte delle indagini 

nazionali riferisce di aver subito qualche forma di violenza psicologica, contro il 

8,5% di coloro che sono state vittime di violenza fisica. 

Inoltre, la violenza psicologica è più pericolosa per la salute mentale delle 

vittime: dal 40% al 70% delle vittime soffrono di gravi sintomi di post- 

traumatico. 

La molestia è la seconda forma di violenza sul posto di lavoro: Bulgaria e Libano: 

il 38,1% degli infermieri intervistati in Bulgaria e il 22,1% tutte le persone che 

lavorano nel settore sanitario libanesi hanno vissuto una In generale, la 

prevalenza di molestie sul posto di lavoro è probabilmente molto superiore alla 

letteratura dato l'elevato numero di incidenti che non vengono dichiarati. 

Molestie14 sul luogo di lavoro possono avere conseguenze gravi: 

 Deterioramento della qualità della cura del paziente. 

 Deterioramento della qualità dei rapporti tra colleghi. 

 Ridotto il morale del personale. 

 Aumento dello stress e le malattie legate allo stress. 

 Stato di shock, senso di incredulità, vergogna, senso di colpa, rabbia, 

paura e impotenza. 

 Depressione, reazioni auto-aggressive, possono causare la perdita di 

fiducia in sé, comprometterne la sicurezza non solo per l'infermiera in 

questione, ma anche dei pazienti. 

 insonnia e perdita di appetito. 

 Diminuzione della soddisfazione sul lavoro. 

  Aumento dei costi per i datori di lavoro e il sistema sanitario in generale. 

                                                             
14 Secondo l'ILO / ICN / WHO studio congiunto / PSI sulla violenza sul luogo di lavoro nel settore 

salute [http://www.icn.ch/sewworkplace.htm]. 
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 Maggiore assenteismo e congedo per malattia. 

 Scarso rendimento, perdite di produttività. 

 Diminuzione della capacità di risolvere i problemi. 

 Infermieri a rischio Molestie è una forma di violenza. Programmi congiunti 

su violenza su posto di lavoro nel settore sanitario, hanno mostrato che gli 

infermieri hanno in media tre volte di probabilità di essere vittime di 

violenza sul lavoro rispetto ai membri di altri gruppi. 

 

I fattori di rischio associati al bullismo sono probabilmente: 

 Lo stress, la tensione e la frustrazione. 

 Mancanza di formazione nella rilevazione del problema e il suo 

trattamento. 

 Il lavoro a turni e il carico di lavoro troppo pesante. 

 L'assenza di un sistema di denuncia e punizione dei responsabili. 

 Le carenze in termini di competenze politiche e del management. 

Secondo la ICN / ICHRN (ICHRN - International Council of Nurses) la Molestie in 

tutte le sue forme è altamente dannoso per la salute mentale e fisica degli 

infermieri, con il rischio di un deterioramento della cura del paziente. Interventi 

risolutivi dai datori di lavoro, del personale e dei pazienti è indispensabile per 

ridurre o eliminare questi rischi sui posti di lavoro nel settore sanitario 

VIOLENZA: Nel linguaggio comune infortunio significa un evento funesto 

disgrazia sventura o incidente che provoca danni più o meno gravi. Per essere su 

lavoro, deve essere di natura violenta e durante attività lavorativa che provoca 

morte, menomazioni, inabilità assoluta, permanente e o temporanea che 

comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 gg lavorativi. 

Per causa violenta si intende un fatto esterno proveniente dall’ambiente di lavoro 

di natura traumatica fisica, termica elettrica microbica ma anche psichica15, cioè 

quella che interessa noi. Disposizioni in materia di assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali si introduce l’infortunio in itinere16 

(anche tragitto pausa pranzo) da e per luogo dimora abituale. 

Violenza nel posto di lavoro come “ogni aggressione fisica, comportamento 

minaccioso o abuso verbale che si verifica nel posto di lavoro”. 

                                                             
15 DLgs n. 38 del 23 febbraio 2000  Art 13 Comma 1 il danno biologico come la lesione all'integrità 

psicofisica. 
16 DLgs n. 38 del 23 febbraio 2000  Art. 12 Infortunio in itinere 
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Gli atti di violenza consistono nella maggior parte dei casi in eventi con esito non 

mortale, ossia aggressione o tentativo di aggressione, fisica o verbale, quale 

quella realizzata con uso di un linguaggio offensivo. 

Violenza nel posto di lavoro “ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso 

o abuso verbale che si verifica nel posto di lavoro”. 

LESIONE: È il prodotto-esito dell’atto violento (da diversa natura). 

SICUREZZA: Sviluppo di strategie e strumenti di gestione del rischio, di 

precauzione rispetto alle minacce, di difesa e prevenzione. 

CONDIZIONI PERICOLOSE: Circostanze che aumentano significativamente il 

rischio di eventi avversi. (BMJ, 2000) 

PERICOLO17: Pericolo si definisce come un insieme di circostanze che può 

provocare conseguenze dannose (BMJ, 1997)Situazione di potenziale danno per 

l’utente. 

EVENTO AVVERSO18: Danno causato direttamente o indirettamente dal 

trattamento sanitario piuttosto che dalle condizioni del paziente. Esso è causato 

da azione o omissione ed é a volte difficilmente riconoscibile. 

Lesione o morbosità procurata ai pazienti almeno in parte dai trattamenti medici. 

Gli eventi avversi in ambito sanitario sono per loro natura indesiderabili, non 

intenzionali e dannosi per il malato (IOM, 1999) 

QUASI EVENTO (NEAR MISS)19: Evento e/o situazione con potenziale 

dannoso, evitata grazie alla capacità e preparazione professionale di livello 

adeguato. 

Situazione o evento che ha causato preoccupazione. Incidente evitato grazie ad 

un intervento tempestivo di correzione da parte dell’uomo. (Nashef, 2003) 

Un’azione non intenzionale che non ha effetti negativi sul risultato (outcome), ma 

che potrebbe aumentare la possibilità di creare danno se ripetuta. (IOM, 2000. 

JCAHO, 2001). 

 

                                                             
17 Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna – RER 
18 Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna – RER 
19 INAIL quaderni di ricerca n 1 marzo 2013. Il National Institute of Occupational Safety and Health 

(NIOSH, 2002) (Vocabolario della lingua italiana Zanichelli-Zingarelli) Il National Institute of 
Occupational Safety and Health (NIOSH) Agenzia sanitaria e sociale regionale - Regione Emilia-
Romagna. 
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EVENTO (INCIDENT): Ogni accadimento che ha causato danno, o ne aveva la 

potenzialità nei riguardi di un paziente, visitatore o operatore, ovvero ogni 

evento che riguarda il malfunzionamento, il danneggiamento o la perdita di 

attrezzature o proprietà ovvero ogni evento che potrebbe dar luogo a 

contenzioso. (Agenzia Sanitaria Regionale – RER) 

INCIDENTE20 (ACCIDENT): Evento improvviso e sfavorevole, causa di un 

danno, per l’utente/ cittadino/ paziente o per l’operatore sanitario. 

ERRORE: Fallimento di una sequenza pianificata di azioni mentali e attività nel 

raggiungere l’obiettivo desiderato che non può essere attribuito al caso. (J. 

Reason, 1990) 

Situazione in cui l’esito di una azione (che può essere una singola prestazione o 

un procedimento più complesso) non ha raggiunto i risultati che erano stati 

prefissati. 

Si può considerare quindi l’errore come il fallimento delle azioni programmate per 

realizzare i fini desiderati, escluso l’intervento di eventi imprevisti. Una diagnosi 

sbagliata, la prescrizione di una terapia inappropriata, l’esecuzione di un 

intervento inadeguato, vale a dire non in grado di ottenere i risultati desiderati in 

termini di miglioramento delle condizioni del paziente, sono esempi di errore. 

Insuccesso di un’azione ad essere portata a termine come pianificato (errore di 

esecuzione) 

Inidoneità di quanto pianificato a raggiungere lo scopo prefissato (errore di 

progettazione o pianificazione). (Agenzia Sanitaria Regionale – RER) 

EVENTO SENTINELLA: Particolare tipo di indicatore sanitario la cui soglia di 

allarme è 1. Basta cioè che il fenomeno relativo si verifichi una volta perché si 

renda opportuna un’indagine immediata rivolta ad accertare se hanno contribuito 

al suo verificarsi alcuni fattori che potrebbero essere in futuro corretti. Un evento 

sentinella è un evento inatteso che comprende la morte o gravi lesioni fisiche o 

psichiche o il rischio di esse (JCAHO, 2001). 

Accadimento inaspettato che determina un danno molto grave al paziente 

(morte, inabilità fisica o psichica) o il rischio per il paziente che tale danno si 

verifichi. L’evento sentinella segnala la necessità di controllo immediato delle 

cause e di revisione della procedura entro cui l’evento stesso si è realizzato e/o 

                                                             
20 Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna – RER. 
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della competenza degli operatori e/o della struttura (strumenti, locali, ecc). 

(Agenzia Sanitaria Regionale – RER, modificata dall’UAQ). 

Un evento inatteso che produce come esito la morte o seri danni. (IOM, 2000. 

JCAHO, 2001) 

NON CONFORMITÀ: Mancato soddisfacimento di un requisito (esigenza o 

aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente). (Norma 

UNI ISO 9000: 2000) 

Possono essere classificate in 2 modi diversi in relazione alla loro origine: 

 N.C. interne se la deviazione riguarda prodotti o processi interni alla U.O. 

 N.C. esterne se la deviazione è riscontrata per prodotti od input di 

processo acquisiti dall’esterno; da altra struttura aziendale (altro reparto, 

servizio, farmacia, magazzino, ecc.) o da altra azienda (fornitore esterno) 

In relazione alla loro tipologia: 

 N.C. di processo (dette anche situazioni o comportamenti non conformi) 

quando è un comportamento o un’attività ad essere eseguito in modo 

difforme da quanto codificato dalle prassi consolidate nella struttura e/o 

dalle procedure/ istruzioni operative/ protocolli e/o dalle raccomandazioni 

delle linee guida. 

 N.C. di prodotto quando è un materiale utilizzato ad essere difettoso 

(farmaco scaduto, prelievo non idoneo all’analisi, presidio inadeguato allo 

ecc.). 

 N.C. di risultato quando è il risultato di un’attività/processo ad essere 

diverso da quanto atteso. Se il risultato è un bene, anche in questo caso, 

si può parlare di N.C. di prodotto. 

RISCHIO: Possibilità di subire un danno, una perdita, come eventualità generica 

o per il fatto di esporsi ad un pericolo. Stima matematica della probabilità che 

accada uno specifico evento con possibili conseguenze di determinata gravità. 

GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT): Attività cliniche ed 

amministrative intraprese per identificare, valutare e ridurre i rischi per i 

pazienti, per lo staff, per i visitatori e i rischi di perdita per l’organizzazione 

stessa. (JCAHO, 2001). 

GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO: Sistematica identificazione, valutazione, 

comunicazione e riduzione delle possibilità e probabilità di danni o lesioni a 
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pazienti per effetto di errori imputabili al sistema curante e ai professionisti che 

vi operano. 

È un sistema che permette di riconoscere: 

1. gli eventi che possono portare in futuro a conseguenze sfortunate o di 

danno; 

2. la severità di tali conseguenze e come possono essere controllate. 

Una definizione operativa che potrebbe applicarsi anche al campo dell'assistenza 

sanitaria è: "l'identificazione, l'analisi ed il controllo economico di quei particolari 

rischi che possono minacciare gli equilibri o modificare le capacità produttive di 

un'impresa". (BMJ, 1995). 

SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI INDESIDERATI (INCIDENT 

REPORTING SYSTEM): Sistema strutturato di registrazione spontanea di eventi 

avversi e di quasi eventi che avvengono in una organizzazione. Il presupposto 

per il successo di questi programmi è la garanzia di impunibilità del personale 

coinvolto, ponendo attenzione non al soggetto che ha fallito ma alle cause di 

sistema che hanno indotto il soggetto all’errore. La finalità è apportare correttivi 

al sistema per migliorare il livello di sicurezza e quindi evitare ulteriori problemi 

dello stesso tipo. 

ASPETTO SOCIO CULTURALE E FENOMENO IMMIGRAZIONE: 

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA LORO GESTIONE. 

 Vi è in questo fenomeno sociale dell’aggressione ad operatori, intesa però 

come “minore” in quanto near miss una variabile rispetto all’ordinario? 

Direi che l’aspetto socio-culturale è importante, ed a questa si deve 

necessariamente affiancare ed aggiungere il fenomeno dell’immigrazione (sia 

regolare che clandestina), e che porta comunque innumerevoli ulteriori nuove 

variabili nel già complesso quadro della gestione delle variabili nazionali; la 

nostra nazione è ricca di tradizioni, usanze, opinioni, cultura, storia, distribuzione 

geografico-territoriale molto variegata. 

 Le nuove ondate migratorie, unitamente ad altri aspetti quali il disagio 

sociale in generale, alimenta il bacino di utenza verso le strutture sanitarie di 

“trincea” ovvero della struttura che per antonomasia è destinata ad accogliere 

comunque tutto e tutti con la variabile dell’applicazione del codice di priorità da 4 

ad 1 ed in alcuni casi il cosi detto codice minore che è comunque un codice 
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bianco, ovvero nella struttura di pronto soccorso. L’aumento dell’utenza, anche di 

quella importante fetta degli irregolari, evidente in modo significativo nelle grandi 

città, aggiunge ulteriore tempistica alla nota delicata ed annosa questione dei 

tempi di attesa del pronto soccorso. 

Per esperienza personale oltre a quella di tanti colleghi, non suffragata da 

evidenze statistiche, quindi empiricamente, porta a considerare che le 

popolazioni che afferiscono in P.S., intese come di provenienza extranazionale, 

comporta altre variabili legate alla forma di interpretare le nostre regole nazionali 

sia formali ma anche informali. E pertanto, rispettose o meno del sistema 

secondo una visione interpretativa che non concilia con le regole istituzionali del 

nostro contesto. 

Per meglio comprendere: persone di una data nazione in percentuale si 

comportano in modo diametralmente opposto rispetto ad altre di altra e diversa 

nazione in riferimento al rispetto delle regole del contesto dove si agisce, e di 

conseguenza adattarsi noi alle loro richieste. 

Tutto ciò genera conflitto e spesso sfida aperta in quanto si richiama al rispetto 

delle regole scritte e non quali: 

 ingresso in U.O. non autorizzato e/o concordato; 

 violazione della riservatezza con incursioni anche in sala visita; 

 cronologia nell’accesso al P.S.; 

 dimora ed attesa dietro la porta sala visita o corridoio e comunque in spazi 

topograficamente non autorizzati; 

 la loro patologia è sicuramente più grave di tutte le altre a prescindere; 

 la soglia del dolore è soggettiva e molto bassa; 

 l’utilizzo inappropriato dei mezzi di soccorso (118) da il diritto presunto 

alla precedenza. 

La nostra nazione è nota, famosa, a volte apprezzata, a volte odiata, per la 

capacità e la disponibilità ad accogliere persone provenienti da tutte le parti del 

mondo, a prescindere dal paese di provenienza, dalla razza, dalla religione ecc., 

che si trovano in condizioni di disagio (persecuzioni, guerre ecc). 

A fronte della immense disponibilità ad accogliere ed aiutare il prossimo ed i più 

deboli, vi è un rovescio della medaglia che è fatto di una realtà ben diversa da 

quello che ci si aspetta in generale, ovvero una realtà fatta di abbandono, 
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insufficiente supporto e sostegno; tutto questo comporta come conseguenza un 

ulteriore degrado psico socio economico delle persone accolte, ed il substrato 

ideale per il mondo dell’illecito e del sommerso che non risponde a regole e 

pertanto neanche alle più elementari di una struttura di Pronto Soccorso e verso 

chi vi lavora. 

 

1.4 ASPETTO SOCIO CULTURALE, ETNICO, RELIGIOSO E 

PROBLEMATICHE RELATIVE AL ANCHE FENOMENO IMMIGRAZIONE. 

 Spesso la struttura ospedaliera risulta essere poco funzionale sia agli 

operatori e sia all’utenza. 

Le motivazioni le ritroviamo nella struttura ormai superata per età epoca ed 

esigenze e sia per discutibile progettazione nell’utilizzo funzionale degli spazi. 

Questa situazione può provocare, causare, facilitare situazioni che in modo 

diverso e senza sforzi potrebbe essere controllata agevolmente. 

 L’elemento principe e disturbante per eccellenza in Pronto Soccorso (ma 

anche in altre unità sanitarie) è costituito dai tempi di attesa molto diluiti. 

La tempistica nella prestazione è legata ad innumerevoli fattori: iper accessi, 

condizioni generali dell’utenza (prevalenza di codici prioritari importanti), ed 

anche il sopraggiungere di eventi contingenti all’interno stesso della U.O. per la 

compromissione improvvisa delle condizioni di malati particolarmente gravi. 

Tutto questo comporta indubbiamente un allungamento della tempistica per la 

visita e tutto si riversa sui codici di accettazione meno importanti. 

 È vero che molti accessi in PS sono impropri, e/o futili, ma questo non 

diminuisce di certo le tensioni che spesso alimentano. 

Allora cosa facciamo, come ci comportiamo? Inevitabile è la prevenzione oltre, (è 

sott’intesa la applicazione delle indicazioni della raccomandazione ministeriale 

8/2007) la diffusione della politica “tolleranza zero”. 

Sembra banale, ma la semplice dotazione di macchine distributrici di caffè, 

bevande, riviste ecc, possa mitigare l’attesa. Cosi pure la dotazione di schermi 

per la proiezione di notiziari, film, documentari, ecc (anche in area pediatrica con 

cartoni animati). 

 Ancora importante è la dotazione di spazi adeguati per vivere e 

condividere i momenti di attesa anche con gli accompagnatori dell’utente che 
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accede in P.S. per rendere sempre sollievo ad una attesa che per svariati motivi 

comporta ansia apprensione e preoccupazione. 

Importante ed auspicabile anche una difesa preventiva verso gli operatori con la 

costante presenza di guardie giurate che aiutano eventualmente 

all’allontanamento di utenza che non rispettando le normali regole di buon 

comportamento e di educazione di base, compromettono anche il normale iter 

funzionale organizzativo della struttura. 

 In ultimo, la topografia strutturale con gli spazi da dedicare all’accettazione 

triage ed al contenimento preventivo strutturale dell’utenza che accede e che 

deve essere facilitato dalle barriere architettoniche che si dovranno 

necessariamente e funzionalmente adottare. 
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CAPITOLO 2 

 

 

LE INDICAZIONI LEGISLATIVE 

 

 Attualmente nel nostro paese vi è una importante legislazione che è 

specifica per le aggressioni su posto di lavoro al personale sanitario ed è la 

RACCOMANDAZIONE Ministeriale della Sanità per prevenire gli atti di violenza a 

danno degli operatori sanitari la numero 8 del novembre 2007 di cui si riporta la 

dicitura: “Gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari costituiscono eventi 

sentinella che richiedono la messa in atto di opportune iniziative di protezione e 

prevenzione”. 

 Gli operatori sanitari delle strutture ospedaliere e territoriali nel corso della 

loro attività lavorativa possono subire atti di violenza. 

Con la Raccomandazione si incoraggia l’analisi dei luoghi di lavoro e dei rischi 

correlati e l’adozione di iniziative e programmi, volti a prevenire gli atti di 

violenza e/o attenuarne le conseguenze negative. Molte variabili possono 

influenzare nel corso dell’attività lavorativa gli operatori sanitari delle strutture 

ospedaliere e territoriali che sono esposti a numerosi fattori che possono essere 

dannosi sia per la salute sia per la sicurezza. Tra questi assume particolare 

rilevanza il rischio di affrontare un’esperienza di violenza che può consistere in 

aggressione, omicidio o altro evento criminoso risultante in lesioni personali 

importanti o morte. 

 Una stima del Bureau of Labor Statistics statunitense indica per gli 

operatori ospedalieri un tasso di incidenza di aggressione non mortale pari a 9,3 

per 10.000 contro un valore di 2 per 10.000 nei lavoratori delle industrie del 

settore privato. Molti di questi episodi avvengono all’interno di ospedali, strutture 

territoriali, in primo luogo servizi per la tossicodipendenza (Ser.T), centri di 

salute mentale, servizi residenziali e sociali. 

 La Joint Commission riporta, da Gennaio 1995 a Dicembre 2006, un 

numero complessivo di 141 eventi sentinella legati ad aggressione, violenza, 

omicidio. 
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Gli infortuni accaduti nelle strutture ospedaliere italiane e denunciati all’INAIL per 

qualifica professionale e modalità di accadimento nell’anno 2005 ammontano a 

429, di cui 234 su infermieri e 7 su medici (3). 

 Episodi di violenza contro operatori sanitari possono essere considerati 

eventi sentinella in quanto segnali della presenza nell’ambiente di lavoro di 

situazioni di rischio o di vulnerabilità che richiedono l’adozione di opportune 

misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. 

In generale, gli eventi di violenza si verificano più frequentemente nelle aree di: 

 servizi di emergenza-urgenza; 

 strutture psichiatriche ospedaliere e territoriali; 

 luoghi di attesa; 

 servizi di geriatria; 

 servizi di continuità assistenziale. 

Numerosi sono i fattori responsabili di atti di violenza diretti contro gli operatori 

delle strutture sanitarie. Sebbene qualunque operatore sanitario possa essere 

vittima di violenza, i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari sono a 

rischio più alto in quanto sono a contatto diretto con il paziente e devono gestire 

rapporti caratterizzati da una condizione di forte emotività sia da parte del 

paziente stesso che dei familiari, che si trovano in uno stato di vulnerabilità, 

frustrazione o perdita di controllo, specialmente se sotto l’effetto di alcol o droga. 

Concorrono all’incremento degli atti di violenza: 

 l’aumento di pazienti con disturbi psichiatrici acuti e cronici dimessi dalle 

strutture ospedaliere e residenziali (applicazione Legge Basaglia 180/78); 

 a diffusione dell’abuso di alcol e droga; 

 l’accesso senza restrizione di visitatori presso ospedali e strutture 

ambulatoriali; 

 lunghe attese nelle zone di emergenza o nelle aree cliniche, con possibilità 

di favorire nei pazienti o accompagnatori uno stato di frustrazione per 

l’impossibilità di ottenere subito le prestazioni richieste; 

 ridotto numero di personale durante alcuni momenti di maggiore attività 

(trasporto pazienti, visite, esami diagnostici); 

 presenza di un solo operatore a contatto con il paziente durante visite, 

esami, trattamenti o gestione dell’assistenza in luoghi dislocati sul 
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territorio ed isolati, quali i presidi territoriali di emergenza o continuità 

assistenziale, in assenza di telefono o di altri mezzi di segnalazione e 

allarme; 

 mancanza di formazione del personale nel riconoscimento e controllo dei 

comportamenti ostili e aggressivi; 

 scarsa illuminazione delle aree di parcheggio e delle strutture. 

I fattori di rischio variano da struttura a struttura, dipendendo da tipologia di 

utenza, di servizi erogati, ubicazione, dimensione. 

Il comportamento violento avviene spesso secondo una progressione che, 

partendo dall’uso di espressioni verbali aggressive, arriva fino a gesti estremi 

quali l’omicidio. La conoscenza di tale progressione  può consentire al personale 

di comprendere quanto accade ed interrompere il corso degli eventi. 

Prevenire gli atti di violenza contro gli operatori sanitari attraverso la 

implementazione di misure che consentano l’eliminazione o riduzione delle 

condizioni di rischio presenti e l’acquisizione di competenze da parte degli 

operatori nel valutare e gestire tali eventi quando accadono. 

In tutte le strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, con priorità per le attività 

considerate a più alto rischio (aree di emergenza, servizi psichiatrici, Ser.T, 

continuità assistenziale, servizi di geriatria), nonché quelle individuate nel 

contesto di una specifica organizzazione sanitaria a seguito dell’analisi dei rischi 

effettuata. 

La prevenzione degli atti di violenza contro gli operatori sanitari richiede che 

l’organizzazione sanitaria identifichi i fattori di rischio per la sicurezza del 

personale e ponga in essere le strategie ritenute più opportune. 

Le strutture sanitarie devono mettere in atto un programma di prevenzione della 

violenza che comprendano almeno le azioni di seguito riportate. 

Ciascuna struttura sanitaria dovrebbe elaborare ed implementare un programma 

di prevenzione della violenza, le cui finalità sono: 

 diffondere una politica di tolleranza zero verso atti di violenza, fisica o 

verbale, nei servizi sanitari e assicurarsi che operatori, pazienti, visitatori 

siano a conoscenza di tale politica; 
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 incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti e a 

suggerire le misure per ridurre o eliminare i rischi; 

 facilitare il coordinamento con le Forze di Polizia o altri soggetti che 

possano fornire un valido supporto per identificare le strategie atte ad 

eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari; 

 assegnare la responsabilità della conduzione del programma a soggetti o 

gruppi di lavoro addestrati e qualificati e con disponibilità di risorse idonee 

in relazione ai rischi presenti; 

 affermare l’impegno della Direzione per la sicurezza nelle proprie strutture. 

Può essere utile la costituzione di un gruppo di lavoro per favorire il 

coinvolgimento del management aziendale e del personale maggiormente a 

rischio, quale quello di “sportello”, al fine di consentire l’individuazione e 

l’implementazione delle azioni e delle misure necessarie a garantire l’efficacia al 

programma. 

Il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza almeno dei seguenti componenti: 

 un referente della Direzione Sanitaria; 

 un referente dell’Area Affari Legali e/o Gestione Risorse Umane; 

 il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 un rappresentante della professione infermieristica, individuato tra gli 

operatori dei settori a più alto rischio; 

 un rappresentante della professione medica individuato tra gli operatori 

dei settori a alto rischio; 

 un addetto alla sicurezza dei luoghi di lavoro; 

 un rappresentante del Servizio di vigilanza. 

Compiti del gruppo di lavoro sono: 

 l’analisi delle situazioni operative, al fine della identificazione di quelle a 

maggiore vulnerabilità; 

 l’esame dei dati relativi agli episodi di violenza verificatisi nella struttura; 

 la definizione delle misure di prevenzione e protezione da adottare; 

 l’implementazione delle misure individuate nel programma di prevenzione 

della violenza. 

L’analisi delle situazioni lavorative deve individuare i fattori di rischio, esistenti o 

potenziali, che aumentano la probabilità di occorrenza di episodi di violenza. Il 
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gruppo di lavoro, o altro soggetto individuato dalla Direzione, dovrà valutare la 

vulnerabilità degli ambienti di lavoro e determinare le azioni preventive. 

L’analisi dovrebbe comprendere i seguenti momenti: 

 revisione degli episodi di violenza segnalati: dovrebbero essere 

esaminati i dati relativi a patologie e lesioni subite dagli operatori sanitari a 

seguito di episodi di violenza o le segnalazioni relative a comportamenti 

aggressivi o a minacce verbali subite nel corso dell’attività lavorativa. Fonti di 

tali dati possono essere: segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, alle Forze di 

Polizia o alla Direzione Aziendale, denuncia di infortunio all’INAIL, referti di 

Pronto Soccorso e altra documentazione sanitaria comprovante l’episodio di 

violenza occorso. L’analisi dovrebbe consentire di identificare la frequenza e 

severità degli episodi, utile per verificare le successive azioni di 

miglioramento,  mediante modifiche dei luoghi di lavoro, cambiamenti 

procedurali o addestramento del personale. 

 conduzione di indagini ad hoc presso il personale: importanti indicazioni 

sulla diffusione di episodi di violenza possono essere desunte da rilevazioni 

specifiche, con l’uso di strumenti quali questionari e/o interviste. I dati 

raccolti possono essere utili in una fase preliminare per identificare o 

confermare la necessità di adottare misure di miglioramento e, 

successivamente, per valutare gli effetti delle misure adottate. La 

somministrazione di un questionario può, inoltre, essere opportuna ogni 

qualvolta vengano realizzate importanti modifiche lavorative o dopo la 

segnalazione di un episodio di violenza; in tali casi può aiutare a identificare 

nuovi o sconosciuti fattori di rischio o carenze relative a protocolli, procedure 

o controlli. 

 analisi delle condizioni operative e dell’organizzazione nei servizi 

considerati maggiormente a rischio: personale addestrato dovrebbe 

periodicamente effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro, con 

particolare riferimento a quelli in cui si è verificato un recente episodio di 

violenza, al fine di identificare rischi, condizioni, operazioni e situazioni che 

possono favorire atti di violenza. Il sopralluogo dovrebbe consentire di: 

 analizzare l’incidente nei suoi dettagli rilevanti, prendendo in 

considerazione le caratteristiche di aggressore e vittima, la successione di 
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eventi prima e durante l’incidente. In questa fase può essere utile 

acquisire il rapporto e le indicazioni delle Forze di Polizia; 

 identificare attività lavorative, processi, procedure o ambienti a rischio 

più elevato; 

 rilevare i fattori di rischio legati alla tipologia dei pazienti (ad esempio, 

quelli affetti da patologie psichiatriche o sotto effetto di droghe, alcool), 

alle caratteristiche strutturali  (presenza di luoghi isolati, e/o scarsamente 

illuminati, assenza o indisponibilità di mezzi di comunicazione, aree ad 

accesso poco sicuro, ecc.); alle attività lavorative. 

Dopo che i rischi sono stati identificati attraverso l’analisi delle situazioni, bisogna 

definire le soluzioni, di tipo logistico-organizzativo e/o tecnologiche, necessarie a 

prevenire o controllare le situazioni di rischio identificate, anche in relazione alle 

risorse disponibili. 

Misure strutturali e tecnologiche che possono essere adottate: 

 valutare i progetti di nuova costruzione o di modifica delle strutture esistenti 

in funzione della eliminazione o riduzione dei fattori di rischio connessi alla 

violenza; 

 valutare la necessità di installare, e mantenere regolarmente in funzione, 

impianti di allarme o altri dispositivi di sicurezza (pulsanti antipanico, allarmi 

portatili, telefoni cellulari, ponti radio) nei luoghi dove il rischio è elevato. 

Assicurare la disponibilità di un sistema di pronto intervento nel caso in cui 

l’allarme venga innescato; 

 valutare la necessità, laddove la tipologia di segnalazioni pervenute lo 

suggerisca e sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dagli Organi 

di sicurezza, di assicurare la disponibilità di metal-detector fissi o portatili 

atti a rilevare la presenza di armi metalliche; 

 installare un impianto video a circuito chiuso, con registrazione sulle 24 ore, 

nelle aree ad elevato rischio. In queste situazioni la sicurezza è un fattore 

prioritario rispetto alla privacy; 

 assicurare la disponibilità di stanze dotate dei necessari dispositivi di 

sicurezza nel caso di pazienti in stato di fermo, sotto effetto di alcol e droga 

o con comportamenti violenti; 

 assicurarsi che i luoghi di attesa siano confortevoli ed idonei a minimizzare 

fattori stressogeni; 
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 garantire, al fine di limitarne l’accesso, la presenza e il funzionamento di 

idonee serrature per le stanze di visita e di trattamento, per le stanze di 

soggiorno e riposo degli operatori sanitari, per bagni (distinti da quelli per 

gli utenti), secondo eventuali indicazioni degli Organi di sicurezza; 

 prevedere, nelle aree di colloquio o di trattamento per i pazienti a rischio di 

crisi, la presenza di un arredo idoneo ed eliminare oggetti che possono 

essere usati come arma; 

 assicurare l’installazione di sistemi di illuminazione idonei e sufficienti sia 

all’interno della struttura che all’aperto; 

 sostituire e/o riparare, con urgenza, finestre e serrature rotte; 

 mantenere in buono stato le autovetture comunemente utilizzate dagli 

operatori e chiuderle sempre a chiave. 

Misure organizzative 

 Le misure organizzative riguardano le modalità di gestione e svolgimento 

delle attività lavorative. I cambiamenti nelle pratiche del lavoro e nelle procedure 

amministrative possono contribuire ad impedire, o al contrario accentuare, gli 

atti di violenza. 

Alcune azioni da compiere da parte della Direzione sono: 

 esporre chiaramente a pazienti, accompagnatori, personale che gli atti di 

violenza non sono permessi o tollerati; 

 stabilire un coordinamento con le Forze di Polizia e in caso di incidente 

fornire loro tutte le notizie utili per facilitare le indagini; 

 sensibilizzare il personale affinché vengano sempre segnalate aggressioni 

o minacce (ad esempio, attraverso interviste confidenziali); 

 regolamentare, se necessario, l’ingresso in alcune aree, quali l’isola 

neonatale o la pediatria, assegnando un pass ai visitatori e incoraggiando 

il rispetto di orari e procedure; predisporre e divulgare le modalità di 

accesso alla farmacia o agli armadi farmaceutici di reparto; 

 predisporre la presenza e disponibilità di un team addestrato a gestire 

situazioni critiche e a controllare pazienti aggressivi. I momenti a rischio 

più elevato si realizzano durante il trasporto del paziente, nella risposta 

all’emergenza, nelle ore notturne, mentre le aree a più alto rischio 

includono l’accettazione, le unità di emergenza o di trattamento acuto. 

Attenersi, comunque, alle procedure di sicurezza definite; 
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 assicurarsi che i pazienti in attesa di una prestazione sanitaria ricevano 

informazioni chiare sui tempi di attesa; 

 definire politiche e procedure per la sicurezza e l’evacuazione di 

emergenza; 

 assicurare sempre, all’atto di una visita, di un esame diagnostico, che 

siano presenti due figure professionali (ad esempio, medico e infermiere) 

e prevedere, in caso di necessità, la presenza di un mediatore culturale; 

 scoraggiare il personale dall’indossare collane o usare stringhe per scarpe 

allo scopo di prevenire un possibile strangolamento in situazioni critiche, 

e dal recare con sé oggetti che potrebbero essere utilizzati per produrre 

lesioni; 

 prevedere la possibilità di fornire al personale a rischio un cartellino di 

identificazione recante solo il nome senza cognome; 

 assicurasi che gli accessi alle strutture e l’area di parcheggio siano ben 

illuminate e se necessario prevedere che il personale nelle ore notturne o 

serali o quando la sicurezza personale risulti minacciata sia 

accompagnato da addetti alla vigilanza; 

 sviluppare idonee procedure per rendere sicura l’assistenza domiciliare da 

parte di operatori sanitari, prevedendo la presenza di un accompagnatore 

durante la visita in situazioni di alto rischio o la comunicazione ad un 

secondo operatore dei propri spostamenti per conoscerne la 

localizzazione; 

 fornire al personale coinvolto le informazioni sulle procedure previste in 

caso di violenza subita e sulle forme di assistenza disponibili; 

 registrare tutti gli episodi di violenza occorsi ed elaborare le informazioni 

raccolte al fine di definire ogni necessaria misura di prevenzione. 

Gestione degli episodi di violenza 

 Ogni programma di prevenzione dovrebbe assicurare un opportuno 

trattamento e sostegno agli operatori vittima di violenza o che possono essere 

rimasti traumatizzati per aver assistito ad un episodio di violenza. Il personale 

coinvolto dovrebbe poter ricevere un primo trattamento, compreso una 

valutazione psicologica, a prescindere dalla severità del caso. Le vittime della 

violenza sul luogo di lavoro possono presentare, oltre a lesioni fisiche, una 

varietà di situazioni cliniche tra cui trauma psicologico di breve o lunga durata, 

timore di rientro al lavoro, cambiamento nei rapporti con colleghi e familiari. 
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Pertanto, è necessario assicurare un trattamento appropriato per aiutare le 

vittime a superare il trauma subito e per prevenire futuri episodi, come peraltro 

indicato nella raccomandazione ministeriale del Maggio 2011. 

Infatti il ministero consiglia (anche se il contesto immaginato è diverso ma gli 

effetti sono simili) raccomandazione per attivare azioni di sostegno per gli 

Operatori sanitari coinvolti in un evento avverso. 

È necessario sostenere gli operatori coinvolti nell’evento avverso. L’operatore 

coinvolto in un evento avverso potrebbe provare senso di colpa, di inadeguatezza 

e di sfiducia nelle proprie capacità e tali sentimenti si riflettono negativamente 

sulla propria operatività e su quella della organizzazione sanitaria. 

È necessario valutare le conseguenze di un evento avverso sugli operatori 

coinvolti e sulla équipe ed adottare idonee strategie affinché l’evento sia fonte di 

apprendimento e non di demotivazione. 

La formazione punta a far sì che tutto il personale conosca i rischi potenziali per 

la sicurezza e le procedure da seguire per proteggere se stessi ed i colleghi da 

atti di violenza. I contenuti formativi vanno diversificati in base alla tipologia di 

operatore. 

Ciascun operatore dovrebbe conoscere il concetto di “precauzioni universali della 

violenza”, che riguarda gli episodi di violenza che possono essere evitati o 

mitigati mediante addestramento. Gli operatori a rischio dovrebbero poter 

ricevere una formazione sui rischi specifici connessi con l’attività svolta, inclusi i 

metodi di riconoscimento di segnali di pericolo o di situazioni che possono 

condurre ad aggressione, metodologie per gestire i pazienti aggressivi e violenti. 

I dirigenti e i coordinatori dovrebbero essere in grado di riconoscere le situazioni 

ad alto rischio, incoraggiare gli operatori a segnalare gli incidenti, adottare le 

iniziative di sicurezza più opportune, assicurare che tutti gli operatori ricevano il 

necessario addestramento. 

Il personale di sicurezza richiede una formazione specifica che includa la 

conoscenza dei metodi psicologici di controllo dei pazienti aggressivi e dei sistemi 

per disinnescare le situazioni ostili. 

La Direzione Aziendale è invitata a favorire lo sviluppo e l’implementazione della 

presente Raccomandazione. Le Direzione Aziendali che decidano di non utilizzare 
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la presente Raccomandazione devono predisporre una propria procedura per 

prevenire atti di violenza a danno degli operatori. 

Si raccomanda di monitorare attivamente gli interventi attuati rispetto alla 

procedura adottata per prevenire atti di violenza a danno degli operatori. 

L’Azienda deve favorire la segnalazione degli eventi sentinella tramite specifiche 

procedure aziendali. 
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CAPITOLO 3 

 

 

LE CONSEGUENZE DEL FENOMENO “AGGRESSIONE” 

 

 I danni causati dal lavoro correlato agli atti di violenza “psicologica”, non 

sono immediati ma vanno ad accumularsi agli altri danni causati dalla 

professione infermieristica svolta nell’arco di molto tempo. 

Ci sono altri fattori che aumentano la situazione sopra citata, come ad esempio i 

turni svolti sulle 24 ore, ed ancora in pronto soccorso unitamente alla gestione 

dei flussi intermittenti con picchi di richieste importanti, che vanno anche alla 

chiamata del taxi ad esempio oltre alla telefonata ai parenti ed alla variabile 

emotiva degli attori, (una pubblicazione su di un lavoro su invecchiamento 

precoce e danni da sonno perduto, pubblicato sul corriere d.s. il 4 /11/2014 

riferito a dati della Unisylvania, della International Agency for Research on 

Cancer) evidenzia come i turnisti si trovano a fronteggiare un rischio di patologie 

cardiovascolari superiore del 41% rispetto a chi fa turni regolari non sulle 24 ore. 

Cosi pure per un invecchiamento precoce : dopo 10 anni di attività su turni sulle 

24 ore, il cervello pare abbia un invecchiamento pari a più sei anni, e cosi pure 

definire il lavoro notturno come possibile agente cancerogeno. 

Quindi come si può notare, oltre agli effetti stressogeni, la nostra professione di 

Infermieri, e nello specifico il personale del Pronto Soccorso, accumulano negli 

anni un “tesoretto” di guai psico fisici. 

Molto probabilmente la vittima presenterà anche sintomi di evitamento. Ciò 

significa che ella compirà ingenti sforzi per evitare pensieri, sensazioni o 

conversazioni associate con il trauma; cercherà anche di evitare attività, luoghi o 

persone che evocano ricordi del trauma. È possibile che la nostra vittima 

cercherà di non girare più da sola, o che eviterà di uscire di notte. 

Inoltre è probabile che presenti una riduzione dell’interesse o della 

partecipazione ad attività prima del trauma ritenute significative, o che 

manifesterà sentimenti di distacco o di estraneità verso gli altri; potrebbe anche 

presentare affettività ridotta (per esempio mostrandosi incapace di provare 
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sentimenti di amore verso i suoi cari); e potrebbe anche manifestare sentimenti 

di diminuzione delle prospettive future (per esempio aspettandosi di non poter 

avere una carriera, un matrimonio o dei figli o una normale durata della vita). 

Infine potrebbe presentare sintomi di aumentato arousal (risveglio, stimolo, 

rabbia), cioè vivrebbe stabilmente con un livello di ansia molto più intenso 

rispetto al periodo precedente al trauma. Ciò potrebbe comportare: difficoltà ad 

addormentarsi o a mantenere il sonno; irritabilità o scoppi di collera 

apparentemente ingiustificati; difficoltà a concentrarsi; ipervigilanza; esagerate 

risposte di allarme in situazioni vissute precedentemente come normali o neutre. 

È plausibile che tra gli altri sintomi, ella presenti sintomi dissociativi. Questi 

comprendono: la sensazione soggettiva di insensibilità, distacco o assenza di 

reattività emozionale; la riduzione della consapevolezza dell’ambiente circostante 

(per esempio potrebbe rimanere come stordita, mentre intorno a lei le persone 

continuano tranquillamente a svolgere le loro attività, notando forse una persona 

con lo sguardo fisso nel vuoto...); derealizzazione, cioè potrebbe vivere la realtà 

come se fosse finta, come se in qualche modo lei non appartenesse alla realtà 

che percepisce; depersonalizzazione, cioè potrebbe avere la sensazione di essere 

dissociata dal suo corpo e dall’immagine di lei stessa prima del trauma, 

sentendosi un’estranea a se stessa; potrebbe infine presentare amnesia 

dissociativa (cioè l’incapacità di ricordare qualche aspetto importante del 

trauma). Se i sintomi durano dai due giorni successivi al trauma alle successive 

quattro settimane, si parla di disturbo acuto da stress; se i sintomi perdurano, si 

parla di disturbo post traumatico da stress. È necessario sapere che i sintomi 

possono avere un esordio tardivo, cioè possono non manifestarsi in un periodo 

direttamente successivo rispetto all’esposizione all’evento traumatico. 

Oltre a tali sintomi da stress traumatico, la persona potrebbe sviluppare sintomi 

depressivi, attacchi di panico, disturbi del sonno, disturbi della sfera sessuale. 

Aggressione e psiche2: effetti, conseguenze e strategie per fronteggiarla. 

Una vittima potrebbe avere bisogno di aiuto psicologico immediato e non essere 

colpevolizzata. Quante volte ti ho detto di lasciar perdere? Non potevi chiedere 

aiuto?! Questo potrebbe avere un effetto deleterio, perché consiste in una 

traumatizzazione secondaria. La vittima non si sente capita, non viene ascoltata, 

anzi, viene persino rimproverata. Nei casi peggiori la traumatizzazione 

secondaria consiste nel dire chiaramente alla vittima: “te la sei cercata: è colpa 

tua”. Una traumatizzazione secondaria è pericolosissima anche perché mina nella 
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vittima le aspettative di ricevere aiuto. “Se chi mi sta intorno non mi ascolta, chi 

mai potrebbe farlo?!” o ancora “Forse è vero, forse me la sono cercata. Meglio 

che stia zitta e non dica niente a nessuno”. Se la vittima inizia ad avere pensieri 

del genere, accompagnati da sentimenti di sfiducia, molto difficilmente chiederà 

aiuto. E il suo quadro psicologico potrebbe peggiorare. Il primo aiuto pertanto è 

necessario che giunga dalla comprensione e dall’empatia. 

Una vittimizzazione porta spesso le vittime a provare colpa e vergogna per quello 

che hanno subito, sentendo di aver sbagliato in qualche modo, di avere una 

responsabilità nell’aggressione, o addirittura di “avere qualcosa di sbagliato”, per 

cui l’aggressione non solo sarebbe stata da loro provocata, ma sarebbe 

addirittura meritata. È importante che i famigliari per primi aiutino le vittime 

accogliendole, facendo in modo che non si sentano giudicate ed aiutandole a 

capire che non hanno colpa per quello che è successo loro. 

Qualora la vittimizzazione non consistesse in un’aggressione fisica, ma in 

minacce verbali, o in comportamenti di stalking, la vittima potrebbe presentare 

comunque sintomi come quelli elencati prima.In tutti i casi è necessario che la 

vittima chieda sempre l’aiuto di uno psicologo, psichiatra o psicoterapeuta. 

Talvolta può essere necessario accostare una terapia farmacologica (a cura 

dunque del medico psichiatra) ad una psicoterapia, effettuata da uno 

psicoterapeuta. 

La psicoterapia è un processo dialogico, dove molto contano le capacità di ascolto 

e l’atteggiamento empatico del terapeuta, che permette di rielaborare i vissuti 

traumatici, integrandoli nel continuum dell’esistenza della persona. I risultati 

sono da attendersi in un periodo più lungo, ma essi sono destinati ad essere 

duraturi. Qualunque percorso psicoterapeutico la vittima intraprenda, la terapia 

può dirsi conclusa nel momento in cui la sua mente non è più invasa da intrusioni 

di ricordi e sensazioni spiacevoli relative al trauma e non sente più l’esigenza di 

usare strategie comportamentali che risultano invalidanti in diverse aree della 

sua vita. Al termine della terapia, la persona sarà in grado di affrontare il 

presente senza doversi difendere dal passato avvertito come minaccioso. 
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3.1 LA DISAFFEZIONE LAVORATIVA ED IL VISSUTO “MASCHERATO” 

DEL BURN OUT: LE CONSEGUENZE NELLA VITA SOCIALE E 

FAMIGLIARE. 

 Possiamo dire che normalmente come la letteratura scientifica ci ricorda, 

tutte le professioni che portano a contatto con le persone e ad avere “contatto 

emozionale” e relazione d’aiuto e sovraccarico emozionale: il lavoro si limita al 

solo aspetto base con gli aspetti più pratici tralasciando l’aspetto emozionale ed 

emotivo che è importante e creando una fredda routine ed una corazza, e quindi 

in modo particolare quelle sanitarie, comportano un consumo di energia mentale 

tale che portano velocemente ed in modo improcrastinabile tutti i professionisti 

verso il burn out, partendo in progressione da eustress, distress, drup out e born 

out. 

 Eustress è un termine coniato dall'endocrinologo Hans Selye. La parola 

eustress si compone di due parti. Il prefisso eu deriva dal greco e si traduce 

come "bene" o "buono". Collegato alla parola stress, significa letteralmente 

"stress buono". L'eustress è stato originariamente studiato in un modello di 

stress da Richard Lazarus, come la risposta cognitiva positiva allo stress, ovvero 

che è sana, o dà una sensazione di appagamento o di altri sentimenti positivi. 

L'eustress non è definito dal tipo di stress che lo genera, ma piuttosto da come si 

percepisce quest'ultimo (ad esempio la differenza tra un pericolo e una sfida 

positiva). Questa risposta positiva può dipendere dai propri sentimenti attuali, 

dalla desiderabilità, dal luogo in cui ci si trova, e dalla tempistica del fattore di 

stress. Rispondere ad un fattore di stress con un senso di vitalità, speranza, o 

vigore può essere un potenziale indicatore di eustress. L'eustress è stato anche 

positivamente correlato con avere una vita soddisfacente e il benessere eustress: 

(che rappresenta l'aspetto positivo, di stimolazione fisiologica, dello stress inteso 

nel senso originario di "sindrome di adattamento" 

Possiamo immaginare che ciascun individuo sia dotato di una sorta di contenitore 

dello stress. La grandezza di questo contenitore non è uguale per tutti e dipende 

sia da caratteristiche personali, sia dalle esperienze che ciascun individuo ha 

vissuto. Ogni esperienza stressante che viene superata senza che il contenitore 

dello stress debordi, ossia senza che l’individuo raggiunga la fase di esaurimento, 

non solo non è da considerarsi negativa, ma può incrementare la grandezza del 

nostro contenitore dello stress. Un contenitore più grande ci permetterà quindi di 

fronteggiare situazioni apparentemente più stressanti con gli strumenti adeguati 
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per non arrivare allo scompenso.  Quindi, l’eustress non solo è meglio del 

distress, ma anche del non-stress. 

 Distress: il termine distress rappresenta l'aspetto negativo dello stress, e 

viene contrapposto. 

In medicina, è uno stato avversivo in cui una persona non è in grado di adattarsi 

completamente ai fattori di stress e lo stress conseguente e mostra 

comportamenti disadattivi. Può evidenziarsi con fenomeni diversi, come 

l'inadeguata interazione sociale (ad esempio, aggressività, passività o 

l'isolamento). Lo stress può essere creato da varie influenze come il lavoro, la 

scuola, i compagni o i colleghi di lavoro, la famiglia e la morte. Altre influenze 

variano dall'età. Le persone sotto stress costante hanno maggiori probabilità di 

ammalarsi, mentalmente o fisicamente. Le persone spesso trovano il modo di 

trattarlo, in modi sia negativi che positivi. Esempi di modi positivi sono l'ascolto 

della musica, esercizi di rilassamento, attività sportiva e simili distrazioni. Modi 

negativi possono includere l'uso di droghe, l'uso di alcool e espressioni di rabbia, 

che possono portare a complicate interazioni sociali, causando disagio maggiore 

ed addirittura danni psicosomatici. 

 Drop out: Con il termine, letteralmente "sgocciolare", si indica il fenomeno 

dell'abbandono precoce, la rinuncia. Svariati sembrano essere i motivi per cui un 

giovane, in verosimile evoluzione professionale, dopo un periodo di attività già 

abbastanza lungo (esempio tipico la mortalità scolastica infermieristica), decida 

di interrompere il proprio impegno. Molti psicologi sembrano d'accordo su alcune 

cause che portano all'abbandono precoce; si può distinguere tra quelle legate alla 

sfera della "crescita" del ragazzo come persona e quelle dipendenti strettamente 

dall'attività professionale quali: le difficoltà a reggere l’impegno, il bisogno di 

esperienze diverse e nuove, la monotonia e la comparsa della noia senza dare 

obbiettivi alternativi e diversificati, l'ansia che porta alla non capacità di gestione 

delle emozioni in maniera ottimale, e la integrazione del gruppo non sempre 

facile. 

Le implicazioni principali sono oltre che per la sfera familiare, anche per quella 

lavorativa: trattasi pertanto di vera e propria problematica lavorativa che sfocia 

inevitabilmente nella sfera psico-sociale con i relativi costi e conseguenze di 

natura economico-sociale. Le organizzazioni sono chiaramente molto preoccupate 

Il DLgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all’art 17, 

non delega ad altri se non in modo esclusivo al datore di lavoro la responsabilità 
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nella individuazione dei rischi (Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non 

delegabili)e sempre nell’art 17 comma 1 lettera a  riporta “deve riguardare tutti i 

rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti 

gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo 

stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 

2004”. 

L’accordo Europeo dell’ottobre 2004, sostiene che  bisogna affrontare la 

questione dello stress correlato al lavoro, perché può condurre ad una maggiore 

efficienza ed un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza per i 

lavoratori, con conseguenti benefici sia economici che sociali nel complesso. 

Quindi rilevare queste note e metterle in atto sono delle precise indicazioni che 

partono dalla U.E. per approdare ai singoli stati evidentemente perché fenomeno 

di massa internazionale, e non semplice questione di campanilismo soggetto ad 

interpretarivismo di comodo. 

Ma come dobbiamo considerarlo questo fenomeno “patologico”’ ? pandemia? 

Epidemia? O più semplicemente endemia dei paesi più sviluppati? Consideriamo 

che la globalizzazione ormai ha esportato tutte le buone e le cattive cose che il 

mondo del lavoro esporta/importa, e pertanto è un fenomeno pandemico limitato 

ai paesi più sviluppati che ormai sono tanti, indipendentemente dai diritti-doveri 

dei lavoratori che riguardano varie nazioni con le loro contrattazioni nazionali. In 

Italia, come indicato dai due più famosi esponenti del fenomeno Burn Out e 

sindromi occupazionali, psicologo Maslach e Leiter si ha un ritorno al passato o 

ad un modo diverso di considerare il lavoratore. 

Nel passato, il lavoratore veniva considerato con il pensiero della scuola classica 

solo un numero che doveva produrre a cottimo senza altra considerazione e dove 

la specializzazione era tutto, per poi passare alla scuola del pensiero delle 

relazioni umane dove il lavoratore è considerato anche con un’anima ed in grado 

di pensare con le sensibilità stesse dell’essere umano, per poi passare al modello 

sistemico, con attenzione alla funzionalità del sistema ed alla qualità prodotta. Si 

pensa che sia giunta una svolta dove sicuramente tutte le dinamiche che 

conducono al burn out come conseguenza della situazione lavorativa coinvolge 

ed implica anche il coinvolgimento extra-lavorativo. 

Che sia coinvolto il contesto familiare e sociale di appartenenza con la vita 

privata che viene coinvolta a vari livelli è accertato, ma bisogna intervenire prima 
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in ambito lavorativo per prevenire (tenuto conto dei fattori individuali soggettivi, 

sesso, età, stato civile, ecc, personalità fattori ambientali). 

L’ascolto, il sostegno tecnico inteso come offrire e ricevere apprezzamenti 

dell’attività svolta, un sostegno di tipo affettivo anche da parte del gruppo di 

lavoro, coinvolgimento nella presa decisionale nel contesto organizzativo, anche 

la rotazione del personale, può aiutare a prevenire questa sindrome. 

 L’INAIL fortunatamente con la delibera 473 del 26 luglio 2001 riconosce 

che il lavoratore deve essere assicurato anche contro le patologie psichiche e 

psicosomatiche correlate a stress e disagio lavorativo. 

Gli interessati alla prevenzione della violenza sul luogo di lavoro sono tutti. 

La società in generale ha una partecipazione in violenza impedendo la diffusione 

alla vita lavorativa e riconoscendo il potenziale della minaccia velata. Violenza è 

comune a tal punto tra lavoratori a contatto diretto anche con persone in 

difficoltà, che possono essere considerati una parte inevitabile del lavoro. 

Questo è spesso il posto di lavoro da eliminare tali ostacoli alla produttività, 

sviluppo e pace. Nel settore della sanità (violenza in questo settore può costituire 

quasi un quarto di tutti violenza sul lavoro). Mentre il personale dell'ambulanza è 

segnalato per essere più a rischio, gli infermieri sono tre volte più probabilità 

media di sperimentare la violenza sul posto di lavoro rispetto agli altri gruppi 

professionali. 

 Dal momento che la grande maggioranza del personale sanitario è di sesso 

femminile, il genere dimensione del problema è molto evidente. Oltre 

preoccupazione per il diritto umano della salute lavoratori di avere un ambiente 

di lavoro dignitoso, c'è preoccupazione per le conseguenze di violenza sul lavoro. 

Questi hanno un impatto significativo sull'efficacia dei sistemi sanitari,soprattutto 

nei paesi in via di sviluppo. 

La parità di accesso delle persone alle cure sanitarie primarie è in via di 

estinzione, se una risorsa umana scarsa, operatori sanitari, si sentono minacciati 

in alcuni ambienti geografici e sociali, in situazioni di conflitto generale, in 

situazioni di lavoro dove il trasporto, il lavoro a turni e altro settore sanitario 

condizioni specifiche che li rendono particolarmente vulnerabili alla violenza. 

In tali situazioni il miglior sistema educativo, il lavoro le politiche di mercato e 

pianificazione della forza lavoro possono avere poco o nessun impatto. 
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 L'Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO), il Consiglio Internazionale degli 

Infermieri (ICN), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e Public Services 

International (PSI) hanno lanciaoa nel 2000, un programma comune al fine di 

sviluppare politiche valide e approcci pratici per la prevenzione e l'eliminazione 

della violenza nel settore sanitario. 
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CAPITOLO 4 

 

ESEMPIO DI SCHEDA SEGNALAZIONE DI VIOLENZA CONTRO 

OPERATORE 

STRUTTURA SANITARIA          

SCHEDA DI RAPIDA SEGNALAZIONE SPONTANEA DEGLI EVENTI 

AGGRESSIVI 

OPERATORE, QUALIFICA, U.O         

DATA, ORA, TURNO (M-P-N-)          

AGGRESSORE:    UTENTE,  PARENTE, ACCOMPAGNATORE,  ALTRO   

ACCETTAZIONE: CODICE COLORE        

LUOGO            

Tipologia di aggressione □ Verbale □ Fisica □ Verbale e Fisica 

DESCRIZIONE EVENTO           

COSA PUÒ AVER FAVORITO L’EVENTO?       

Dal paziente (es: tempo attesa, codice triage, psichiatrico, etilismo, disagio 

sociale, barriere linguistiche, culturali, altro)      

             

Dall’operatore (numero elevato accessi stress da       

Dalla struttrura (carenza strutturale per scarse barriere, scarsi presidi ecc)  

             

ESITI SU OPERATORE CONSEGUENZE:  □ rabbia  □ agitazione  □ frustrazione 

□ paura  □ colpa rassegnazione  □ intimidazione  □ desiderio abbandono lavoro 

per impossibilità a continuare  □ malattia g.g  □ nessun problema   □ richiesta ai 

colleghi di cambio postazione per sostituzione temporanea o per termine turno  □  

segnalazione INAIL. 

PRESTAZIONI ESEGUITE:visita medica e/o altro      

DANNI STRUTTURALI (danneggiamento arredi, consumo di materiale non dovuto 

ecc)             

DANNI ORGANIZZATIVI (interruzione servizio proprio e di altri ecc)  

             

PERSONALE INTERVENUTO: polizia, guardia giurata, parenti colleghi, ecc 

             

GRAVITA’ PERCEPITA DALL’OPERATORE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Data e Luogo      Operatore (Facoltativa) 
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CONCLUSIONI 

 

 

 La professione Infermieristica e non solo, subisce un sistema farraginoso, 

e poco incline alla praticità e funzionalità dell’evento, ed anche di una 

progettualità che spesso parte al contrario e contro ogni logica: ci si riferisce a 

volte al mancato coinvolgimento dei diretti interessati (ad esempio gli infermieri), 

per costruire insieme e revisionare periodicamente all’occorrenza procedure e 

non solo che allo stato dell’arte racchiudono molte belle frasi, parole e riferimenti 

legislativi ma niente di pratico e concreto. 

Non risulta che vi siano segnalazioni di eventi con doppio binario (quello che ci si 

auspica) che non vada ad intralciare la procedura con le indicazioni ministeriali 

sugli eventi sentinella e che permette all’interessato “seconda vittima” di 

procedere in modo rapido efficace e motivato, la segnalazione senza anteporre a 

questa la difficile applicazione della segnalazione stessa perché complicata in 

parole povere. 

Si rammenti che tanti operatori tendenzialmente rifiutano e rinunciano a 

segnalare e denunciare eventi che considerano importanti quali gli eventi 

sentinella a danno di operatore, figurarsi eventi minori che considero near miss, 

ma che paradossalmente sono la costante del pronto soccorso soprattutto nella 

postazione di triage e che costituiscono per eccellenza l’humus che alimenta nel 

tempo fino al b.o. “anticipato” degli operatori sanitari che sono lo stillicidio delle 

provocazioni, offese, intimidazioni, sguardi di sfida che l’utenza tutta, lancia 

costantemente quotidianamente ed incessantemente durante il turno di lavoro. 

Un altro elemento nella mancata segnalazione dell’evento è la convinzione che 

tutto serve a niente o, nella migliore delle ipotesi a poco. 

 Altro elemento è la tempistica “burocratica” che molto allontana gli 

operatori che storicamente seppur con eccellente formazione e preparazione, 

poco inclini a documentare l’attivià propria ma anche altre. 

Tutto questo potrebbe essere confuso con anche le indicazioni ministeriali con la 

Raccomandazione numero 8 del novembre 2007, nel senso che le indicazioni 

sono chiare, ma l’assorbimento in “trincea” è costante. 

 Come suggerito dalla Raccomandazione Ministeriale n. 8 del 2007, bisogna 

creare un gruppo di lavoro coordinato dalla Direzione Sanitaria, ma che 
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comprenda assolutamente la figura dell’infermiere quale parte centrale della 

problematica sia per “qualità e sia per quantità” degli eventi di aggressione al 

personale. 

Alcune aziende quale il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda U.S.L. della 

Valle d'Aosta ha reso disponibile on line uno schema per la valutazione e il 

calcolo dell’indice di rischio da aggressione, dedicato alle strutture ed ai 

lavoratori delle Aziende Sanitarie Locali. 

L’analisi si basa su due diversi livelli : 

 un'analisi statistica degli infortuni denunciati dai lavoratori durante il periodo 

01/ 1996 – 12/ 2003 (dati reperibili in letteratura e/o altre aziende sanitarie) 

 una valutazione del rischio "a priori" condotta su ogni struttura operativa 

dell'Azienda e per ogni figura professionale interessata dal rischio, tenendo 

conto della tipologia degli ambienti lavorativi e del contatto con l'utenza 

assistita. 

L’ambiente gioca un ruolo importante in quanto può provocare stress psichico 

nelle persone ed indurre alterazioni, seppur momentanee, nella biochimica 

cerebrale Per ognuna delle due analisi si introduce un indice di rischio. 

Il punto finale della valutazione è quindi un indice numerico, rischio da 

aggressione relativo ad ogni gruppo omogeneo di lavoratori individuato 

all'interno dell'Azienda che risulta esposto (ovvero che si ritiene possa essere 

esposto) al medesimo livello di rischio di aggressione a prescindere dall'entità 

(rischio basso, medio, alto) di tale rischio e sul quale poi intervenire con i 

suggerimenti “pratici del personale con precedenti di aggressione per partire 

dalla cosi detta’ trincea un percorso preparatorio di sviluppo e/o di miglioramento 

delle strategie messe in campo per prevenire e/o arginare il fenomeno 

emergente delle aggressioni al personale del Pronto Soccorso in particolare. 

Tra i provvedimenti da adottare per ridurre il rischio, il documento suggerisce: 

 evitare ogni oggetto o arredo superfluo che possa costituire ingombro o 

usato come contundente; sostituire tutti gli oggetti pericolosi con altri non 

pericolosi (nei limiti del possibile e del buon senso). 

 adottare vetri antisfondamento nei locali  dove operano i lavoratori a 

rischio alto. 

 attuare programmi di informazione e formazione in relazione all'indice di 

rischio individuato. 

Importante la formazione che nel documento ha l’obiettivo di favorire il senso di 

fiducia degli operatori nell’affrontare situazioni ad alta partecipazione emotiva, 
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generalizzare risposte d’èquipe, descrivere percorsi per colleghi che abbiano 

subito aggressioni in luogo di lavoro, ma anche molto altro dal punto di vista 

strutturale ed organizzativo si può e si dovrebbe fare. Non dimentichiamo che 

l’azione proposta in alcuni casi di agire a livelli generali sulla società si scontra su 

una mia considerazione che il processo culturale e sociale, si può modificare ma 

questo richiede tempo ed energia che non consente di attendere nuovi eventi con 

nuove generazioni. 

E se nel retaggio culturale si diffondesse l’idea che la prestazione sanitaria non 

urgente (soprattutto in Pronto Soccorso) richiede sempre un contributo 

economico da parte dell’utenza prima dell’inizio della prestazione sanitaria? 

Anche una cifra simbolica, pena la mancata richiesta prestazione e 

conseguentemente rivolgersi al medico curante? 

Oppure la soluzione potrebbe essere il seguire i percorsi fatti da altre Aziende 

Sanitarie con i suggerimenti Ministeriali. In particolare, la segnalazione di episodi 

di violenza a danno di operatori deve essere segnalata ed incrementata per avere 

la reale dimensione del fenomeno, ribadendo con forza che la segnalazione 

produce miglioramento e non il rischio per l’operatore di essere additato come 

elemento di disturbo all’interno dell’organizzazione sanitaria quale le U.O. di P.S. 

In ogni caso ci si dovrebbe muovere con lo schema seguente: 

 Diffusione dal tempo zero (arrivo in P.S.) della politica “Tolleranza 

Zero” 

 Certezza nel pagamento della prestazione che verrà erogata. 

 Installazione in tutte le postazioni di visita di un pulsante che azioni un 

allarme sonoro e luminoso, che in caso di aggressione grave 

rappresenti un avviso di chiamata istantaneo per il vigilantes aziendale 

in servizio presso il pronto soccorso. 

 Istallazione di display informativi ad uso dell’utenza da collocare negli 

spazi di attesa, sull’andamento del caso clinico e la presunta relativa 

tempistica salvo eventi contingenti. 

 Installazione di videocamere a circuito chiuso (in osservanza della 

legislazione corrente in materia di privacy) negli spazi comuni, con 

idonea cartellonistica. 

 Telefono dedicato in comunicazione diretta con la questura da collocare 

presso la postazione triage, utilizzabile in caso di emergenza. 
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 Controllo e filtro per tutti i transiti e percorsi afferenti al P.S da parte 

dell’utenza. Tutto questo che ho riportato, sono alcuni tra i 

suggerimenti. 

 Forse anche una “figura cuscinetto” identificata ed assegnata per 

dirimere dubbi ed incertezze senza interrompere-distogliere l’attività 

infermieristica o altri operatori. 

In verità si ravvisa che il problema vero e reale che l’utenza rivendica in primis, è 

(non dobbiamo dimenticarlo), nei tempi di attesa che rendono l’atteggiamento 

umano poco incline al buon senso ed alla disponibilità ad essere “paziente”. 

 Il Pronto Soccorso negli ultimi anni, ha cambiato pelle ed è diventato il 

luogo dove tutti hanno diritti di avere diagnosi certe in tempi certi e soprattutto 

brevi, a fronte di un costante e continuo taglio lineare di tutte delle risorse 

destinate al settore sanitario che spesso non producono i risultati sperati, ma 

soltanto nuovi sprechi. 
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