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Procura apre un'inchiesta I vertici delle Asl: tutti i professionisti segnalino gli episodi e le 
lesioni subite Luoghi a rischio. Casi più frequenti negli ambulatori di psichiatria e nei 
consultori familiari Avolte qualcuno arriva a mettere le mani addosso. In altre occasioni la 
violenza è soltanto verbale, ma fa paura lo stesso. Protagonisti di questi gesti sono 
pazienti o loro familiari. Le vittime: medici, infermieri e operatori socio-sanitari. Spesso 
donne. Un fenomeno in crescita, tant'è che ora la Procura di Torino ha aperto un fascicolo. 
E così, qualche giorno fa, il direttore della struttura Prevenzione e protezione, Cristina 
Prandi, e il neo-direttore sanitario della Asl Città di Torino, Edoardo Tegani, hanno inviato 
a tutti i responsabili dei presidi, dei distretti e dei dipartimenti dell'azienda un invito a 
segnalare le aggressioni di ogni tipo subite dai loro operatori, con data e luogo 
dell'accaduto, eventuali lesioni fisiche provocate e se il fatto è stato riportato o meno alla 
direzione generale e all'autorità giudiziaria. «Le prime risposte arrivate non ci stupiscono 
— racconta Tegani — i casi di aggressività più frequenti di verificano negli ambulatori di 
psichiatria e nei consultori familiari. In queste strutture ne sono stati segnalati anche 
quattro o cinque nell'ultimo periodo. In altre non ce ne sono state, ma il bilancio è parziale 
perché stiamo ancora raccogliendo i dati». Una situazione che riflette I sindacati «Lavorare 
in corsia con la paura addosso mette in pericolo la qualità del servizio» quella nazionale. 
Secondo una ricerca del sindacato Anaao, 1166 per cento dei medici è stato vittima di 
qualche forma di violenza. I più a rischio sono gli psichiatri, seguono i professionisti che 
lavorano in pronto soccorso e nel u8: settori, questi, nei quali i bandi di concorso — e 
Torino non fa eccezione — finiscono spesso deserti. L'anno scorso il Nursind, sigla che 
rappresenta gli infermieri, ha presentato un esposto alla Procura di Ivrea a seguito di 
alcuni episodi che si sono verificati nel territorio della Asl To4. A Ciriè un uomo, stanco 
dell'attesa, ha rotto un vetro nel pronto soccorso, mentre alcuni operatori sono stati 
minacciati. Ma il caso più eclatante si è verificato ancora a Ciriè, nel febbraio di 
quest'anno, quando due infermieri della psichiatria e uno dell'emergenza sono stati presi a 
pugni da un paziente andato in escandescenza. «Ma i casi sono sottostimati — commenta 
Chiara Rivetti, da poco segretaria dell'Anaao Piemonte —. Molti operatori, specie in pronto 
soccorso, ormai tendono a lasciar correre, denunciando solamente le vicende che hanno 
provocato lesioni fisiche e non gli attacchi verbali. Non hanno voglia di compilare tutte le 
volte lo stesso modulo. Ma farlo è importante». Negli ultimi mesi si è mosso anche l'Ordine 
dei Medici di Torino e provincia. Lo ha fatto promuovendo una sua indagine con un 
questionario indirizzato a tutte le asl e le aziende ospedaliere del territorio: indagine di cui 
stanno cominciando ad arrivare i primi risultati. «Non li abbiamo ancora analizzati, ma il 
problema è grosso e attuale — commenta il presidente Guido Giustetto —. Medici e 
infermieri vengono identificati come il terminale ultimo del sistema sanitario e, quando 
qualcosa non funziona, gli utenti si sfogano sudi loro». Anche gli altri Ordini della Regione 
e la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini, hanno nel frattempo denunciato che 
la questione è seria e non può più essere trascurata. I sindacati, invece, vanno più sul 



concreto: chiedono alle direzioni generali maggiore attenzione. «II professionista che ha 
paura di subire violenza non vive bene il posto di lavoro, è agitato, sotto stress, il che 
incide pesantemente sulla qualità del ser vizio — sostiene Luciano Perno, rappresentante 
della   

 

 


