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Gentilissimi 

In merito alla vicenda recentemente accaduta a Roma, all'ospedale Sant'Andrea, in cui un 
uomo, padre di un ricoverato, si è scagliato contro la dottoressa di turno minacciandola di morte e 
stringendole le mani al collo, il Presidente della FNOMCeO, dottor Filippo Anelli ha scritto: 

"È improcrastinabile un cambio di passo, che restituisca a tutti, medici e pazienti, strutture e 
organizzazioni in grado di rispondere alle richieste di salute – continua Anelli -. È altresì 
improcrastinabile una rivoluzione dell'opinione pubblica che rimetta al centro l'alleanza terapeutica: 
sono i medici, gli operatori sanitari che ormai stanno reggendo il sistema, soli contro carenze 
organizzative e istituzionali. Lo fanno a costo di gravi sacrifici personali: turni oltre ogni limite, 
reperibilità praticamente non pagata, pensioni sempre più lontane, quasi un miraggio. Molti si 
arrendono, lasciando anzitempo l'ospedale, le postazioni di guardia medica, gli studi da medico di 
medicina generale in luoghi più disagiati. Molti resistono, per senso del dovere, per dedizione 
verso i pazienti. Ma non possono, non possiamo farlo da soli". "Ci stiamo appellando alle istituzioni, 
ma la strada sembra lunga e tortuosa – conclude Anelli -. Mi appello ora ai cittadini: noi medici 
siamo dalla vostra parte, malgrado le carenze, malgrado i tagli, persino malgrado voi stessi, 
quando ci aggredite per una prestazione negata, o solo per rabbia contro una medicina che non è, 
non può essere infallibile oltre i limiti naturali della malattia e della vita stessa. Abbiamo bisogno 
che anche voi torniate ad essere dalla nostra: non c'è relazione senza rispetto, neppure quella 
relazione di cura che ha come unico obiettivo la vostra salute, la vostra vita".  

Il cambio di passo è urgente. Già a settembre 2017 la scrivente aveva segnalato alle S.V. 
quanto fosse importante attivarsi per promuovere sicurezza in tutti gli ambiti sanitari, scrivevo 
infatti:  

"Ragionare sulla sicurezza è ormai una priorità assoluta.  
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La Continuità assistenziale anche nel Lazio è provata da difficili condizioni di lavoro che 
vanno dalle sedie rotte alla mancanza di strumenti tecnologici, ma soprattutto alla mancanza totale 
di sicurezza. Non esiste medico di CA nel Lazio che non abbia subito minacce, aggressioni, furti.  

Raramente si denuncia, tanto si sa che le denunce finiscono nel nulla. Solo pochi mesi fa un 
nostro Medico di CA ha subito una aggressione a Fiano, picchiato durante una visita domiciliare. Il 
soggetto aggressore era persona già nota al medico per questo si è scongiurato il peggio visto che 
il Medico non fidandosi aveva chiesto alle forze dell'ordine di accompagnarlo, eppure anche in 
presenza dei Carabinieri il nostro medico è stato percosso. È evidente che la società sta 
peggiorando tra povertà e disagio sociale, ma allora dobbiamo pensare ancora di più a non 
lasciare soli i medici durante le visite a domicilio soprattutto di notte. Il mio pensiero va anche 
purtroppo agli ospedali, dove non si contano atti vandalici e aggressioni al personale che lavora 
anch'esso in condizioni proibitive. Credo necessario che le Istituzioni, e in questo ci fa piacere 
l'intervento del Ministro Lorenzin, si facciano carico del problema e difendano i loro Medici. Il 
medico che fa visita domiciliare non può più andare da solo, anche in considerazione che ormai 
circa il 60% dei medici di CA è donna: poiché  le aggressioni avvengono principalmente di notte tra 
l'una e le cinque il medico deve essere accompagnato da un altro medico o infermiere, provvisti di 
segnalatore di emergenza, allertando le forze dell'ordine in caso di visita in quartieri notoriamente 
a rischio o al domicilio di soggetti con disagio psichico o sociale, l'automezzo deve essere quello 
aziendale, visti i numerosi atti vandalici subiti sulle autovetture di proprietà dei medici. La 
videosorveglianza nelle postazioni, sistemi di sicurezza, quali porte blindate, grate, corsi di difesa 
personale, sistemi di emergenza, controllo dopo massimo mezzora da parte della Centrale per 
verificare le condizioni del medico, tutela del decoro e della dignità professionale, sono misure che 
debbono essere prese se si vuole mantenere il Servizio, anche perché un ambiente degradato, 
con finestre e vetri rotti, mobili impilati di scarto, strutture fatiscenti, topi e scarafaggi, rubinetti che 
perdono senza che nessuno li aggiusti, costituiscono un sottinteso invito per alcuni soggetti ad 
aggiungere degrado. 

Esiste anche un altro problema, quello cioè della mancanza di database nelle centrali di 
ascolto. Lo storico di casi già noti e particolari permetterebbe di fare un primo filtro ed essere 
preparati a situazioni pericolose. Invece si hanno archivi cartacei che, ovviamente, nessuno va a 
sfogliare ad ogni chiamata che arriva.” 

Purtroppo dopo un'unica audizione in sede regionale le richieste effettuate sono cadute nel vuoto. 

Ora gli eventi numerosi in Italia, circa 3.000 l'anno, costringono a prendere provvedimenti 
immediati per tutelare i Medici e gli operatori sanitari tutti da violenze e aggressioni per motivi di cui 
nessun medico o infermiere può essere responsabile e che in larga parte sono dovuti ai tagli sulla 
spesa sanitaria con depauperamento di organico, tagli ai posti letto, PS vissuti come gironi 
dell'inferno dove Medici ed operatori sono lasciati soli a reggere l'ingestibile, senza nessun 
riconoscimento neanche morale. 

Pertanto si invitano le S.V. a voler applicare sia pure in estremo ritardo quanto previsto dalla 
Raccomandazione Ministeriale N.8 per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari 
di cui si annette il link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_721_allegato.pdf  

Certa del Vostro interessamento e in attesa di Vostro cortese riscontro, porgo cordiali saluti. 

 
 Dott.ssa Maria Corongiu 
 Segretario Generale Regionale FIMMG Lazio 
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