
 
La dottoressa che impara a difendersi da sola 
di Alessandra Ziniti  Se la strada è libera avanza, se è chiusa appiccicati all'avversario, se 
indietreggia seguilo, usa la sua forza». Dall'ambulatorio alla palestra, dal camice bianco 
all'abbigliamento sportivo. Mai Daniela Fusco, medico di base di Lecce, avrebbe pensato di dover 
ricorrere alla scuola di wing chun per andare al lavoro un po' più serena. Un maestro di arti 
marziali, uno psicopedagogista, un funzionario di polizia. Sei lezioni di due ore, il primo corso di 
autodifesa organizzato dall'Ordine dei medici per "preparare" al peggio chi ogni giorno, in corsia 
come negli ambulatori, si trova ad essere oggetto di aggressioni sempre più violente, è stato un 
successo. Partecipanti: 19 donne e un uomo. E ora si sente più sicura? «Sicura è una parola 
grossa visto quello che accade ogni giorno da una parte all'altra d'Italia. Diciamo che mi sento 
certamente più in grado di reagire, che ho imparato come mettermi in sicurezza davanti ad 
un'aggressione. Perché, chiariamolo subito, l'unico obiettivo è portare a casa la pelle, i 
"combattimenti" alla pari, se così vogliamo chiamarli, esistono solo nei film». Ecco cosa impara chi 
vorrà frequentare i corsi di autodifesa che l'Ordine dei medici propone ai camici bianchi 
ossessionati dal rischio aggressione. «Innanzitutto l'aspetto psicologico. Imparare a valutare 
immediatamente i campanelli d'allarme nel comportamento di chi ti ritrovi di fronte: l'atteggiamento, 
l'avvicinarsi della persona oltre i limiti della normale conversazione, alcuni toni di voce, alcune 
espressioni del volto». Riconosciuti i segnali, tocca imparare a rispondere. Poche semplici regole 
da seguire, rapidità ma anche movimenti fisici tali da non finire in trappola. Daniela Fusco 
snocciola le regole: «Mai irritare l'aggressore, mai alzare il tono di voce, cercare di prospettare una 
soluzione che possa calmare l'attacco d'ira. Mai mettersi con le spalle al muro, mai stare in un 
angolo. Se ci si trova in questa posizione davanti al potenziale aggressore, individuare subito una 
via di fuga e svicolare subito dall'avversario magari facendolo sbilanciare o facendo in modo che 
cada da solo». Facile a dirsi, ma a farsi. Davvero basta qualche lezione di arti marziali per mettere 
un medico nelle condizioni di difendersi da solo davanti a un'aggressione? «Il wing chun è una 
disciplina di difesa inventata da una donna e quindi, nello scontro impari tra un medico e una o più 
persone che pensano di risolvere con le maniere forti una questione sanitaria, è particolarmente 
appropriato».  

 


