
Si calcola 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.

Atteggiamenti aggressivi e atti di violenza negli ultimi tempi stanno 

aumentando in modo esponenziale anche nei centri minori come i nostri

Anche quando non esitano in lesioni fisiche fanno comunque danni

psicologici sia individuali che di equipe minando tutto l’ambiente di lavoro  

PERCHE’:
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“50% operatori sanitari ha subito aggressioni verbali, ed il 4% è stato 

vittima di violenza fisica”.

Per la maggior parte (il 73%) medici.
Più del 56% di chi ha subito violenza ritiene che l’aggressione potesse 
essere prevista. 
Oltre il 38% degli operatori sanitari si sente poco o per nulla al sicuro.
Il 48% di chi ha subito un’aggressione verbale ritiene l’evento ‘abituale’.

il 48% di chi ha subito un’aggressione verbale ritiene l’evento ‘abituale’, il 12% 

‘inevitabile’, quasi come se facesse parte della routine o fosse da annoverare 

tra i normali rischi professionali.

Le percentuali cambiano di poco in coloro che hanno subito violenza fisica: 

quasi il 16% ritiene l’evento ‘inevitabile’, il 42% lo considera ‘abituale’”.



Quotidiano Sanità 14.09.18

Questa percezione falsata e quasi rassegnata del fenomeno porta con sé

gravi effetti collaterali, come la mancata denuncia alle autorità, 

l’immobilismo dei decisori, ma anche il burnout dei professionisti, con 

esaurimento emotivo, perdita del senso del sé e demotivazione nello 

svolgimento della professione”, continua.

il 78% degli intervistati non sa se esistano o meno procedure aziendali per 

prevenire o gestire gli atti di violenza.



Si fuma e mangia di più, aumentano i disturbi del sonno, 
l’esaurimento emotivo, si modificano le relazioni sociali, cala la
performance sul lavoro e molto altro ancora. Questi sono solo alcuni 
degli effetti che provocano le aggressioni sugli operatori sanitari che 
le subiscono

Nello studio si rileva come ben il 93% riferisce 

conseguenze dalle aggressioni. Conseguenze che 

per il 51% impattano sugli stili di vita come 

l’aumento dell’uso di tabacco o di assunzione di 

cibo o disturbo del sonno. Ma pure sull’emotività

con sensazioni d’irritazione, rabbia, senso 

d’impotenza, delusione.



Ma gli effetti ci sono anche sul benessere e sulla 

salute dove il 60% riferisce una riduzione del 

benessere psichico e fisico (come per esempio 

depressione, esaurimento emotivo, 

depersonalizzazione, ipertensione, disturbi 

gastrointestinali). 

Ma le violenze hanno effetti anche sulle 

abitudini lavorative per il 54% degli intervistati. 

Subentra infatti demotivazione, riduzione delle 

performance, assenze dal lavoro.

Nel 33% dei casi le aggressioni 

arrivano dai parenti, il 17% dai 

pazienti e il 28% da parenti e 

paziente insieme. Le problematiche dell’aggressore 

sono nel maggior parte dei casi 

multiple (Disturbi psicologici e 

abuso di droghe, eccessiva attesa, 

aspettative frustrate dei pazienti.



Nel 58% dei casi la violenza è scatenata da più fattori organizzativi, tipo 

aspettative deluse dei pazienti e/o parenti nei confronti dell’organizzazione, 

carenza di personale disponibile, difficoltà di comunicazione e/o 

collaborazione tra operatori e pazienti.

Nel 68% dei casi esse derivano poi da molteplici 

fattori ambientali come la non corrispondenza 

della qualità organizzativa e strutturale degli 

ambienti alle aspettative dei pazienti e/o parenti, 

Tempi di attesa, Mancanza di informazioni sulle 

modalità di fornitura delle prestazioni in 

emergenza, Accesso senza restrizione di visitatori 

e Affollamento del reparto.

Ma la ricerca ha indagato anche sulla percezione che hanno gli operatori sulle 

violenze prima che si verifichino. Il 50% degli operatori è riuscito a riconoscere 

i primi segnali di violenza e il 43% è riuscito a fermarla. Il 9% non è riuscito a 

vedere i segnali e l’8% non è riuscito a bloccarla



In ogni caso il 56% non segnala e l’89% non denuncia le aggressioni.



la giurisprudenza ha delineato la possibilità

di individuare una responsabilità concreta 
proprio a carico del datore di lavoro
pubblico o privato che, non garantendo 

l’incolumità del lavoratore, concorre a 

generare situazioni che agevolano 

fenomeni di aggressione da parte di 

pazienti o dei loro familiari».

In particolare, la sentenza 14556/17 della Corte di Cassazione
ha sancito che proprio al datore di lavoro spetta “l'onere di provare di 
aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato 

tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento 
medesimo”.



«In sostanza il lavoratore che lamenti di aver subìto, a causa dell'attività

lavorativa svolta, un danno alla salute, ha l'onere di provare l'esistenza di 
tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso 
tra l'uno e l'altro elemento. Una volta dimostrato ciò, sarà poi il datore di 

lavoro a dover dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il realizzarsi 

dell’evento, ovvero di aver adottato le cautele più adeguate per evitare che il 
proprio lavoratore venga incolpevolmente esposto ad aggressioni di terzi 

durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa».



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

Concorrono all’incremento degli atti di violenza 
• l’aumento di pazienti con disturbi psichiatrici acuti e cronici dimessi dalle strutture ospedaliere e 
residenziali;
• la diffusione dell’abuso di alcol e droga;
• 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;

• la mancanza di informazioni in particolari condizioni (attesa PS, interventi chirurgici..)
• Precedenti esperienze con convinzione di aver ricevuto torti/scarsa assistenza ecc
• Fenomeno del “reclutamento”/sostegno di altri utenti in attesa

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.



L'Osservatorio sarà presieduto dal Ministro della salute e ne faranno parte il comandante dei Carabinieri 
del Nas, il coordinatore degli assessori alla sanità regionali, il presidente della Federazione degli Ordini 
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il presidente della Federazione degli infermieri, il presidente della 
Federazione nazionale ordini dei veterinari, il presidente della Federazione dei farmacisti, il direttore 
generale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e i direttori generali della Prevenzione, della 
Programmazione e delle Professioni sanitarie del ministero.

“Da marzo al via Osservatorio per sicurezza e 

prevenzione violenza ai danni di medici e infermieri”



. Il termine aggressione deriva dal latino aggredior, composto da ad + 

gradior, indicante l’azione di avvicinarsi a qualcuno o qualcosa, con azioni 

che possono essere benigne (tentare di accattivarsi) od ostili (attaccare, 

assalire, accusare) 

Dunque, secondo tale concezione, l’aggressività implicherebbe solo 

l’ingresso nello spazio territoriale altrui e può essere intesa come una 

pulsione innata in grado di esprimere funzioni necessarie alla 
sopravvivenza. 

con il termine aggressività si intende :

“quella disposizione istintiva che orienta a 

conquistare e a difendere un proprio territorio fisico, 

psichico e sociale nelle sue forme più diverse; o, in 

altri termini, quell’istinto che guida a riconoscere, ad 

affermare e a proteggere la propria identità”



Si è anche ipotizzato che l’aggressività abbia uno scopo adattativo, cioè

serva per acquisire risorse o difendersi da attacchi. 

Una delle prime teorie psicologiche sull’aggressività, la teoria della 

frustrazione-aggressività, sosteneva invece che “la frustrazione conduce 

sempre a qualche forma di aggressività”.

Con frustrazione si intende qualunque cosa impedisca di raggiungere un 

determinato scopo ed essa cresce quando la motivazione a raggiungere 

l’obiettivo è molto forte. 



"Azione volontaria, esercitata da un soggetto su un altro, in modo da 

determinarlo ad agire contro la sua volontà.“

Etimologicamente: "che viola". Ciò che oltrepassa il limite della volontà

altrui.

La violenza tra gli uomini è un'azione compiuta mediante l'abuso della 

forza di una o più persone che provoca dolore ad altri .

Può essere il culmine di un’aggressività non controllata in “escalation”

Spesso può dirsi “connaturata” all’individuo per educazione, per cultura …

Perché l’individuo non ha altra capacità di espressione …..





• Squilibri interni (ormoni, cromosomi..)

• Accadimenti che scatenano reazione 
(frustrazione, accumulo di tensione..)

• Dimensione di potere

• Contesti che influenzano 
(ambiente,cultura..) 

• Istinti o modalità connaturate al 
comportamento animale (paura, fuga, 
protezione,difesa/attacco..)

[a. predatoria, competitiva, difensiva]



In una modesta percentuale forse si:

Migliorando l’organizzazione, aumentando la possibilità di “accogliere, 

accompagnare” l’utente, cambiando l’immaginario che la gente ha della 

sanità soprattutto pubblica ecc..

Non sempre ma  in una percentuale più alta di quella che crediamo 

probabilmente SI



OSSERVAZIONE (manuale 

polizia)

• POSTURA

• GESTUALITA’

• MIMICA

• PROSSEMICA

• ABBIGLIAMENTO/STATO FISICO

• CAMBIAMENTI FISICI



DI FRONTE ALL’
AGGRESSIVITA’

• Fuggo o resto?

• Accolgo, non respingo/evito

• Riconosco, non mi affermo

• Governo, non subisco

• Accompagno, non blocco

• Aiuto, non giudico

• Rinvio, non chiudo



• Usare tono di voce pacato e uniforme

• Usare gesti aperti , mai eccessivi

• Adottare espressioni viso attenta non 
accigliata

• Usare contatto visivo diretto ma non 
inquisitorio

• Postura che esprime solidità ed energia

• Pensare positivo

• Pensare e agire in modo da trovare via di 
uscita onorevole per tutti

CONSIGLI OPERATIVI



Preferibilmente tramite la scheda di “ Incident reporting” in uso in Azienda

Evidenziando le criticità presenti (l’operatore è colui che le vede meglio…)

Proponendo eventuali azioni correttive

(può essere un obbligo)


