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Pazienti esasperati dalle code record nei reparti di emergenza senza vigilanza. Al Sud l’80% degli operatori sanitari subisce scatti d’ira

Pronto soccorso come il Far West
Aggrediti in servizio due medici su tre
L’INCHIESTA
Giacomo Galeazzi

PER UNA VISITA 5 ORE

In Italia due medici su tre
vengono aggrediti. Il 65%
dei camici bianchi (sondaggio Anaao Assomed, giugno
2018) è stato vittima di aggressioni: per il 66,19% verbali, per il 33,81% fisiche.
L’emergenza riguarda soprattuttoilSud:violenzenei
reparti (72,1%) e nei Pronto
Soccorso (80,2%). Di mese
in mese le rilevazioni presentano un quadro a tinte
più fosche. Secondo l’inda-

Nel 63% delle strutture,
un episodio di violenza.
Negli Usa sono 8,3
ogni centomila sanitari
gine della Società di medicina di emergenza e d’urgenza, nel 63% dei Pronto soccorso si è verificato nell’ultimo anno un episodio di
violenza.
Per fermare l’escalation di
violenze in ospedale, i sindacati dei camici bianchi
hanno appena consegnato
35 mila firme alla commissione Sanità del Senato con
un pacchetto di proposte
che include «la trasformazione dell’operatore sanitario in pubblico ufficiale» e
«le sanzioni per le Asl che
non garantiscono la sorveglianza nei servizi psichiatrici e negli avamposti del
118». Il segretario Smi, Pina
Onotri descrive un «effetto
moltiplicatore» e cioè «tagli
di personale al Pronto soccorso, servizi meno accessibili, insoddisfazione crescente dei pazienti, forze
dell’ordine sotto organico e
più malati psichiatrici senza
assistenza».
Lei stessa, in servizio alla
Guardia medica, si è vista
scagliare contro un vaso di
fiori da una donna in preda a
una crisi nervosa. Maggiore
è l’affollamento al Pronto
Soccorso, più frequenti sono le aggressioni in sanità.
Dalle 4 alle 5 ore in coda per
la visita in codice bianco o
verde e, nelle grandi città,
attese fino a 60 ore per un ricovero. A Roma, in una gior-

Le circostanze delle aggressioni

Fattori socio-culturali

Tempi di attesa

37,2%

Il 66%

A

Roma e Udine si allestiscono corsi di
autodifesa per medici e infermieri e a Palermo
il personale reclama la vigilanza dell’esercito. In due
strutture sanitarie su tre si
verificano aggressioni fisiche. Grava il sovraffollamento: il problema è nazionale e da Roma in giù la situazione è da allarme rosso
perché «la frustrazione dei
pazienti aumenta laddove
ci sono più carenze di personale e posti letto», spiegano gli ordini dei medici,
commentano i sindacati
della sanità.

Le cause delle aggressioni

Le violenze in corsia
dei medici italiani
hanno subito
un'aggressione
da parte dei pazienti

Abuso di alcol

Deﬁnanziamento del Servizio Sanitario Nazionale

23,4%

Dipendenza dalle droghe

Carenze organizzative
Al Sud sono stati aggrediti

l'80,2%

DI QUESTI

il 65%
è stato aggredito
verbalmente

il 35%
ﬁsicamente

8,5%

Il 72%

delle aggressioni
avvengono nel Sud
e nelle Isole

2,84%

Comportamenti per attenuare
l'ira del paziente

dei Pronto soccorso italiani
si è veriﬁcato un episodio
di violenza nei confronti
dei sanitari

34%

Ginecologia

Aspettative dei pazienti

Nel 63%

Psichiatria

Reparti in cui
si veriﬁcano
le aggressioni
in sanità

4,26%

Atteggiamento
del personale sanitario

Carenze di comunicazione

dei medici
del Pronto Soccorso
e del 118

Chirurgia
generale

Malattie mentali

20%

italiana di medicina di emergenza e
d'urgenza tra il 1 marzo e il 30 aprile
2017 su un campione di 53 pronto
soccorso, 111 Dipartimenti di
emergenza di primo livello
e 54 Dea di secondo livello)

PRONTO SOCCORSO

20%
Medicina
interna

7,46%

A livello nazionale

1
2
3

Non rispondere alle minacce
con altre minacce

4

Riconoscere i sentimenti
delle persone
(ad esempio " so che lei
si sente frustrato")

5

Evitare qualsiasi atteggiamento
che potrebbe essere interpretato
come aggressivo
(ad esempio, muoversi
rapidamente, avvicinarsi troppo,
toccare o parlare a voce alta)

Adottare un atteggiamento
tranquillo e fermo

Non dare ordini

1.200

Nel Lazio nell'ultimo anno

Ad alzare le mani o il tono della voce sono:

a medici, infermieri
e operatori
socio-sanitari

casi di violenze registrati
nei Pronto Soccorso italiani

150 aggressioni

Il 31%

Utenti generici
del Pronto Soccorso

8%

i pazienti in ﬁla

Altri
accompagnatori

con prognosi
da 5 a 15 giorni
nel 30% dei casi

50%

10%

Oltre duemila

degli operatori
sanitari aggrediti
ha avuto bisogno
di cure mediche

Parenti
e paziente
insieme

11%

gli episodi di intimidazione
verbale, minacce e molestie
senza conseguenze ﬁsiche

2 milioni

all'anno i cittadini che a
Roma passano con parenti
e accompagnatori
nei pronto soccorso

Negli Usa su 5 milioni
di operatori sanitari si registrano

I parenti

21%

2.637

aggressioni ﬁsiche all'anno,

8,3 ogni 100 mila

Fonte
Ordine dei medici, Anaao Assomed,
Società italiana di medicina di emergenza e d'urgenza,
Smi, Inail, PubMed, Cinahl, Sands, Cdc,Demetra

nata media, su 144 pazienti
alPoliclinicoCasilino,40sono in attesa di un posto letto,
all’Umberto I 49 su 124, al
Gemelli su 49 sono 128, al
San Camillo-Forlanini, 50
su 143.
Nei Pronto Soccorso su mille pazienti un terzo è in attesa di ricovero e la metà del
personale in servizio deve
trascurare le emergenze
per assistere i malati sulle
barelle (-24% di posti letto
in un decennio).
L’80 % degli ospedali ha il
pronto soccorso: in totale
12 mila medici e 25 mila infermieri. I tempi di attesa,
l’abuso di alcol, la dipendenza dalle droghe e i disturbi mentali scatenano
comportamenti violenti. In
aumento il numero di episodi di violenza al Pronto
soccorso.
Crescono, ma di meno,

quelli ai Sert, ambulatori
psichiatrici, servizi geriatrici. Il 90% degli infermieri
riferiscono di essere stati
aggrediti fisicamente o verbalmente o di aver assistito
ad aggressioni nei confronti di colleghi. Il 35% del personale sanitario ha subito
atti di violenza fisica e il
52% ne è stata testimone.
Il 31% degli aggrediti ha
avuto bisogno di cure mediche, con prognosi nel 30%
dei casi dai 5 a 15 giorni. Nel
90% degli episodi gli operatori sanitari non denunciano la violenza subita (verbale o fisica).
FENOMENO SOTTOSTIMATO

Negli Usa, su 5 milioni di
operatori sanitari, le aggressioni fisiche sono 2637
all’anno, cioè 8,3 ogni 100
mila lavoratori ospedalieri.
In Italia in un anno sono

lavoratori ospedalieri

1200 le violenze denunciate ma sono solo una piccola
parte delle aggressioni effettive.
A Roma 4 Pronto Soccorso
senza un posto fisso di polizia (Santo Spirito, Oftalmico, San Filippo Neri, Cto), 5
con presidi di pubblica sicurezza di 6 ore quotidiane
(Sant’Eugenio, San Giovanni, Pertini, San Camillo,
Sant’Andrea), 2 con sorveglianza della polizia dalle 8
alle 20 (Umberto I, Policlinico Tor Vergata), uno con la
sola
vigilanza
privata
(Ospedale Grassi di Ostia).
Ad alzare le mani o il tono
della voce sono i pazienti in
fila (50% dei casi), i parenti
(21%), parenti e paziente
insieme (11%), altri accompagnatori (10%), utenti generici del Pronto Soccorso
(8%). —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

IN LIGURIA

Botte in corsia, nel 2017
a La Spezia 35 casi
Silva Collecchia /LA SPEZIA

Il problema della violenza in
corsia è serio. Anche in questi
primi cinque mesi del 2018 in
Asl5 ci sono state numerose
aggressioni. Nel 2017 le segnalazioni sono state 35 in
tutto così distribuite: Dipartimento salute mentale 14;
Pronto soccorso ospedale di
Sarzana 4; Punto unico di accesso alla Residenzialità 4;
Pronto soccorso pediatrico 3;
Cardiologia riabilitativa 2;
Consultorio Sarzana 1; Pronto soccorso La Spezia 1; Neu-

Sarzana, il Pronto Soccorso

rologia 1; Chirurgia 1; Neonatologia 1. Sono state messe a
verbale 29 denunce: 13 per
minacce; 7 per calunnia e 9
per aggressioni fisiche. —

