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IRENE DE ARCANGELIS, caso Ambulanze, altri due raid 51 aggressioni da gennaio 
Sassi contro un mezzo di soccorso all'Arenaccia, infermiere picchiato al San Paolo I punti 
2 Violenze ripetute e teppismo sei mesi senza pace 1 Le denunce Dall'inizio dell'anno 
sono stati 51 i casi di aggressione ad ambulanze  
durante il servizio di soccorso e a personale medico in ospedale 2 La proposta di legge In 
parlamento una proposta di legge per attribuire la qualifica di pubblico ufficiale ai medici e 
al personale a bordo delle ambulanze durante il servizio IRENE DE ARCANGELIS 
Un'ambulanza presa a sassate mentre è in corsa per una emergenza, un secondo mezzo 
di soccorso assaltato da parenti inferociti che prendono a pugni l'infermiere. A guardare le 
cifre episodi del genere diventano allarmante consuetudine perché salgono a quota 
cinquantuno i raid contro chi lavora per salvare le vite. Fatti gravissimi, in realtà, e ancor 
più inquietanti proprio per la loro frequenza (due casi in quattordici ore), proprio come 
denuncia l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate". La cronaca dei fatti è sconcertante. 
Ore 22 di lunedì sera in via Arenaccia. Arriva la chiamata al 118 per una "sospetta lesione 
ossea di arto inferiore". Parte l'ambulanza della postazione Miano, ma lungo la strada 
succede qualcosa. Un tonfo, poi un botto. Uno scossone. Sono pietre, sassi lanciati contro 
l'ambulanza che danneggiano il portellone laterale e rompono il parabrezza. L'autista non 
può far altro che fermarsi, tenta di inseguire e raggiungere alcuni giovanissimi in fuga, ma 
nulla, mentre l'equipaggio allerta la centrale operativa che invia il mezzo di soccorso San 
Gennaro per soccorrere il paziente che sta aspettando l'intervento. Intanto arriva la polizia 
in via Arenaccia, e arriva anche un automobilista pure lui costretto a fermarsi perché la 
sua vettura è stata bersaglio, in questo caso, di un estintore probabimente rubato da un 
vicino cantiere edile. Spariti invece i vandali. Quattordici ore dopo l'equipaggio della 
postazione San Paolo si ritrova coinvolto suo malgrado in una violenta lite familiare. A 
pagarne il prezzo l'infermiere. In pratica l'ambulanza era arrivata a Soccavo per la 
segnalazione di una crisi epilettica. In seguito a una violenta lite tra madre e figlia, 
quest'ultima aveva avuto la crisi e la madre un malore. Il figlio aveva quindi portato la 
madre all'ospedale San Paolo, mentre l'ambulanza soccorreva la ragazza. Una volta però 
arrivato al pronto soccorso, il mezzo del 118 si è ritrovato di fronte il fratello della ragazza 
inferocito supportato da alcuni familiari. A questo punto l'assalto. Il f atello della ragazza 
sull'ambulanza impedisce al personale di far scendere la lettiga minacciando l'autista: «Se 
scendi la barella ti uccido». È una faida familiare in cui le parti sono disposte a tutto. Il 
fratello con i parenti, infatti, per impedire alla ragazza di accedere al pronto soccorso, apre 
il portello posteriore e scaraventa a terra l'infermiere per poi picchiare la ragazza 
prendendola a calci e a pugni e intimando all'infermiere di non muoversi. Pretendono che 
l'autista riparta con la ragazza a bordo per portarla in un altro ospedale e non infastidire la 
madre che si è sentita male per colpa sua. Gli animi si placheranno soltanto dopo l'arrivo 
della polizia. Episodi cinquanta e cinquantuno. Che finiscono sul profilo Facebook di 
"Nessuno tocchi Ippocrate" provocando una nuova, amara pioggia di commenti.«Sembra 
la sceneggiatura di un film — commenta con amara ironia un informatore scientifico — 
Peccato che si tratti della realtà. Speriamo che almeno mamma e figlia facciano pace...». 



E ancora: «Cari politici, date qualche potere a chi salva le vite». In realtà l'intera categoria 
ha puntato l'attenzione sulla proposta di legge dellla parlamentare Leu Michela Rostan 
(firmata tra gli altri da Paolo Siani) per l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai 
medici e al personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni. In pratica *** assalire un 
infermiere o un autista in servizio a bordo di un'ambulanza sarà come aggredire un 
pubblico ufficiale (come un poliziotto) con tutte le gravi conseguenze previste dal caso. Un 
forte deterrente per i violenti. «Tutti noi, "Nessuno tocchi Ippocrate" e i medici del 118 - 
spiega il presidente dell'associazione Manuel Ruggiero - speriamo che questa legge 
venga varata al più presto per avere più tutele dal punto di vista legale e acquisire anche il 
coraggio di denunciare ogni singolo avvenimento. Per ora quel coraggio lo stiamo 
acquisendo. Gli equipaggi cominciano a denunciare perché trovano in noi una spalla forte. 
Con la qualifica di pubblico ufficiale si può chiudere il cerchio di sicurezza intorno a noi». 


