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1. Introduzione 

 
Dalle recenti notizie di cronaca, si evidenziano sempre più spesso episodi di etero-

aggressività da parte dell’utenza nei confronti del personale sanitario, scatenati da motivi 

non sempre legati all’assistenza, ma alla gestione stessa della relazione assistenziale e 

della presa in cura (es. ansia di ricevere assistenza, lunghe code di attesa nell’accesso ai 

servizi da parte dell’utenza, diffusione virale di mala informazione da parte delle testate 

giornalistiche, mancanza di tempo e pazienza degli utenti, scarso riconoscimento 

professionale nei confronti degli operatori)1.  

Emergono sempre più episodi di maltrattamenti nei confronti del personale sanitario, 

i quali potrebbero derivare da una serie di fattori contingenti: insufficiente formazione 

professionale, incapacità nel gestire le proprie emozioni nella relazione terapeutica con 

l’utenza, limitato sviluppo di capacità empatiche, feed-back emotivi non sempre 

controllati da parte degli operatori e quindi potenzialmente avversi, mancanza di 

personale di supporto correlato al sovrastante carico di lavoro, aumento delle patologie 

psichiatriche correlato ad uso/abuso di alcol e/o sostanze 2,3.  

Tali episodi portano inevitabilmente ad una serie di ricadute emotive e fisiche in chi 

le subisce4, determinando conseguenze a livello aziendale, quali ad esempio, le assenze 

dal lavoro. È doveroso sottolineare però, che la maggior parte degli episodi potrebbero 

essere evitati, attraverso un’appropriata gestione, facilitata da un’adeguata formazione2,5.  

La violenza nel luogo di lavoro (WPV) nei confronti degli operatori sanitari riveste 

un problema pubblico in tutto il mondo6, con un crescente e progressivo aumento 

dell’incidenza2. 

La raccomandazione ministeriale n. 8, del novembre 2017, così dispone: “Gli atti di 

violenza ai danni degli operatori sanitari costituiscono eventi sentinella che richiedono 

la messa in atto di opportune iniziative di protezione e prevenzione […]”. Il National 

Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), definisce la violenza nel posto di 

lavoro come “ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale che si 

verifica nel posto di lavoro […]”7. Molteplici sono i fattori responsabili degli atti di 

violenza diretti contro gli operatori delle strutture sanitarie. Sebbene qualsiasi operatore 

sanitario possa essere vittima di violenza, i medici, gli infermieri e gli operatori socio-

sanitari detengono il rischio più alto, essendo a contatto diretto con il paziente e dovendo 

gestire rapporti caratterizzati da una condizione di forte emotività, sia da parte del 

paziente stesso che dei familiari, i quali si trovano in uno stato di vulnerabilità, 

frustrazione e/o perdita di controllo, specialmente se sotto l’effetto di alcol o droga. 
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2. Obbiettivi e scopo dello studio 
 

1) Analizzare i principali determinanti dello scatenarsi di agiti aggressivi eterodiretti, sia 

fisici sia verbali, verso il personale sanitario non medico;  

2) Valutare il livello di formazione del personale e la conoscenza di eventuali procedure 

e/o protocolli aziendali di riferimento, in merito ai comportamenti da adottare in 

determinate situazioni; 

3) Analizzare le modalità comportamentali di risposta messe in atto dal personale 

sanitario nei confronti degli agiti aggressivi dell’utenza; 

4) Confrontare i dati raccolti empiricamente nel setting di studio (Area Vasta 5 – Ascoli 

Piceno), con quelli presenti in letteratura, al fine di valutare quanto essi si discostino 

da quelli presenti dalla casistica pubblicata, ed individuare eventuali strategie di 

miglioramento e/o eventuali punti di forza/debolezza della realtà locale da affrontare 

in un corso di formazione ad hoc; 

5) Predisporre, laddove non previsti, corsi di formazione e di addestramento per il 

personale sanitario non medico, per la valutazione, gestione e riduzione degli episodi 

di aggressività sul luogo di lavoro.  
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3. Materiali e metodi 
 

3.1 Disegno dello studio 
 

Lo studio è stato suddiviso nella durata dei due anni del corso di Laurea Magistrale 

in Scienze Infermieristiche e Ostetriche; ha previsto una prima fase in cui è stata effettuata 

una revisione della letteratura finora pubblicata in tema di agiti aggressivi da parte 

dell’utenza, ai danni del personale sanitario non medico (infermieri e personale di 

supporto), in diversi contesti ospedalieri e non. 

L’endpoint primario aveva lo scopo di consentire l’individuazione di specifici 

determinanti, da analizzare e confrontare con i dati raccolti dalla ricerca, effettuata nella 

seconda fase dello studio.  

Le principali aree da indagare sono state individuate durante la prima fase della 

ricerca; successivamente ha fatto seguito la creazione di un questionario semi-strutturato 

ad hoc, somministrato in forma anonima, al personale infermieristico ed assistenziale di 

supporto, nella seconda parte della ricerca, presso i reparti dello Stabilimento Ospedaliero 

“C. & G. Mazzoni”, Area Vasta n. 5 della provincia di Ascoli Piceno, Marche, Italia.  

I dati raccolti sono stati successivamente analizzati, e confrontati con i dati 

presenti nella letteratura, al fine di comparare i dati sull’aggressione (presenti in 

letteratura), con quelli ottenuti nel setting individuato per la ricerca.  

L’obiettivo finale, dopo aver eventualmente identificato il livello di preparazione 

del personale infermieristico e di supporto nella gestione e prevenzione dei WPV, consiste 

nel predisporre adeguati corsi di training ed addestramento del personale sulla tematica 

oggetto dell’indagine conoscitiva.  

 

3.2 Risorse e Strategie di ricerca 

Nella prima parte della ricerca è stata effettuata una revisione della letteratura, 

condotta seguendo la metodologia raccomandata dalla Cochrane Collaboration8 e le Linee 

Guida PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)9. 

Gli articoli sono stati selezionati utilizzando il motore di ricerca PubMed/Medline, 

mediante la combinazione dei seguenti termini e stringhe MeSH ‘Aggression’, ‘Violence’, 

‘Nurse’, e delle seguenti parole chiave: [((aggression [Title/Abstract] OR violence 

[Title/Abstract]) AND (nurse*[Title/Abstract] AND hospital[Title/Abstract]). 

La ricerca è stata condotta includendo gli articoli pubblicati fino al 21 luglio 2018, 

ed ha inizialmente prodotto 470 articoli.  
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Nella seconda fase dello studio, partendo dai risultati ottenuti dalla revisione della 

letteratura, è stato ideato un questionario semi-strutturato ad hoc, individuando le aree di 

maggior interesse da indagare. I questionari sono stati somministrati nel periodo 1° 

maggio 2019 – 1° luglio 2019, presso lo Stabilimento Ospedaliero “C. & G. Mazzoni” - 

Area Vasta n. 5 della provincia di Ascoli Piceno, Marche, Italia.  

Sono stati somministrati 160 questionari, così distribuiti nelle varie aree: 30 

nell’area dell’emergenza, 10 nell’area psichiatrica, 40 nell’area medica, 20 nell’area 

chirurgica, 50 nella piastra ambulatoriale e dipartimento dei servizi, 10 nell’area materno-

infantile.  

Dei 160 questionari consegnati ed auto-somministrati agli infermieri ed al 

personale assistenziale di supporto delle varie aree, 90 ne sono stati restituiti compilati, 

con una percentuale di risposta del 56,25%. Di questi 90 questionari, 1 è stato 

successivamente scartato in fase di analisi, poiché risultante compilato da personale 

medico.  

 

3.3 Selezione degli studi 

Sono stati esaminati tutti gli articoli selezionati che indagavano specificatamente 

il rischio di aggressione o violenza nei confronti dei sanitari, con particolare riferimento 

al personale infermieristico e di supporto, nei:  

a) dipartimenti di Emergenza ed Urgenza;  

b) reparti di degenza ospedaliera;  

c) servizi ambulatoriali diurni e con elevato contatto con l’utenza;  

d) unità intensive di cura.  

 

Sono stati esaminati tutti gli articoli, in considerazione del titolo e del contenuto 

dell’abstract, e successivamente sono stati esaminati tutti gli articoli full texts 

potenzialmente rilevanti alla ricerca. Sono stati esaminati e letti tutti gli articoli reperiti 

in full-text (n=173) e di seguito, sono stati selezionati solo gli articoli rilevanti per la 

revisione, sulla base dei criteri di inclusione scelti. Sono stati inclusi tutti gli studi 

sperimentali (Cross-sectional e osservazionali) e survey, escludendo le reviews e le 

metanalisi (n=2). 

Successivamente sono stati selezionati n. 89 articoli, applicando i seguenti criteri 

di inclusione:  

a) reperimento del full-text dell’articolo;  
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b) articoli che contengano dati sulle aggressioni verbali, fisiche o di altra natura, 

nel personale sanitario non medico, con particolare riferimento alla professione 

infermieristica;  

c) studi condotti su popolazione umana;  

d) studi che includessero eventuali soluzioni al problema crescente della violenza 

contro il personale sanitario.  

Tra i criteri di esclusione sono stati considerati:  

a) articoli che non contengono dati sulle aggressioni consumate in ambito 

sanitario;  

b) articoli che contengono informazioni sulle aggressioni nel luogo di lavoro al 

personale sanitario, ma che non presentano dati statisticamente rilevabili;  

c) articoli che contengono esclusivamente dati sulla violenza orizzontale tra il 

personale sanitario;  

d) articoli che contengono dati non pertinenti al quesito di ricerca, come la 

gestione e cura delle vittime di violenze, non in ambito sanitario. 

Negli articoli selezionati sono state estrapolate ove presenti, le caratteristiche 

socio-demografiche (genere, età anagrafica, età lavorativa), il setting operativo 

(dipartimento di emergenza, ospedale psichiatrico, reparti di degenza, servizi 

ambulatoriali). Laddove tali dati non fossero stati presenti, si è provveduto ad inserire 

altre tipologie di determinanti, coerenti alla revisione. Tutti i dati sono stati estratti ed 

inseriti in una griglia adeguata per opportune analisi. 

 

3.4 Caratteristiche degli studi inclusi 

Degli iniziali 470 articoli reperiti, sono stati selezionati unicamente gli articoli 

pubblicati negli ultimi 5 anni (n=194), in lingua inglese (n=182) e dei quali era disponibile 

il full text (n=173). Successivamente sono state condotte delle ricerche accessorie, 

secondarie, esaminando i riferimenti bibliografici degli articoli identificati.  

Sono stati esclusi gli articoli non pertinenti per la presente revisione (n=79), sulla 

base dei criteri di inclusione ed esclusione scelti. Dei rimanenti 89 articoli, sono stati 

esclusi ulteriori 35 articoli, sulla base dello screening degli abstracts e del titolo degli 

articoli e in quanto non presentavano dati significativi o pertinenti al quesito di ricerca.  

Dei 54 articoli rimasti, 9 articoli sono stati esclusi in quanto non è stato possibile 

reperire full-text. Alla fine, sono stati inclusi 45 articoli (Fig. 1; Tab. 1). 
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3.5 Struttura del questionario 

Dall’analisi dei risultati della revisione della letteratura sono stati individuati i 

principali determinanti da analizzare per l’elaborazione di una survey, semi-strutturata, 

con risposte chiuse. 

Tale Survey è stata suddivisa in 4 sezioni, una afferente alla scheda anagrafica, 

dove sono stati estrapolati i dati del campione quali: il genere, l’età, la nazionalità, la 

professione svolta, l’U.O. di appartenenza, il massimo titolo di studio conseguito (Alleg. 

1). 

La seconda parte, composta da 9 domande, era volta ad analizzare la formazione 

del personale, sia in merito agli anni di servizio maturato, in ambito psichiatrico e non, 

sia in merito a pregressi corsi di formazione eventualmente svolti, riguardo la gestione 

dei pazienti potenzialmente aggressivi. In questa sezione è stata anche valutata la 

conoscenza del ciclo dell’aggressività e di eventuali scale di valutazione della stessa. È 

stato poi chiesto ai partecipanti, se l’Azienda di appartenenza organizzasse corsi di 

formazione periodica sulla gestione degli utenti in stato di agitazione psicomotoria, e se 

eventualmente fossero stati predisposti procedure e/o protocolli da attuare nei casi di 

aggressione sul luogo di lavoro, a tutela e salvaguardia dei propri dipendenti.  

Nella terza sezione, sono state indagate le competenze acquisite dei professionisti 

della salute, tramite 5 domande, riguardanti le modalità comportamentali da attuare in 

caso di utente aggressivo/violento e le tecniche di de-escalation dell’aggressività. È stata 

richiesta, infine, la frequenza di esposizione ad utenti potenzialmente aggressivi 

verbalmente/fisicamente e l’eventuale interesse a partecipare a corsi di formazione 

appropriati nell’acquisire le capacità e le strategie comportamentali utili nel prevenire e/o 

gestire gli agiti aggressivi sul luogo di lavoro.   

La quarta e ultima sezione, composta da 13 items, ha cercato di individuare i 

vissuti emotivi dei partecipanti, a seguito di eventuali episodi di aggressione subita sul 

luogo di lavoro, e le modalità di risposta messe in atto a seguito di essi. Si è andato poi 

ad analizzare se ciò avesse comportato una modifica nel proprio approccio relazionale 

con l’utenza e del proprio operato professionale. È stato richiesto di specificare se tali 

episodi fossero o meno stati segnalati e con quali modalità, e se a seguito di ciò vi fosse 

stato un periodo di assenza dal lavoro. In conclusione, è stato chiesto ai partecipanti, 

quanto fosse attuale il tema dell’aggressività sul luogo di lavoro e se fosse o meno utile 

partecipare e/o istituire corsi di formazione per il personale.  
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3.6 Partecipanti allo studio e setting 

Sono stati invitati a partecipare allo studio, tutti gli infermieri, gli operatori socio-

sanitari e gli ausiliari che prestano servizio nei vari reparti di degenza e ambulatoriali, 

afferenti alle aree dello Stabilimento Ospedaliero “C. & G. Mazzoni”, Area Vasta n. 5 

della provincia di Ascoli Piceno (Marche, Italia), individuate per lo svolgimento della 

survey. Sono stati esclusi i tirocinanti/studenti/volontari delle varie figure arruolate, che 

al momento della somministrazione della survey, non avevano ancora conseguito il titolo 

abilitante o non erano dipendenti della struttura.  

 

3.7 Approvazioni 

Prima della consegna del questionario ai partecipanti del campione selezionato, è 

stata richiesta l’autorizzazione allo svolgimento dell’indagine conoscitiva, alla Direzione 

Sanitaria dello Stabilimento Ospedaliero “C. & G. Mazzoni” di Ascoli Piceno. Dopo aver 

ottenuto l’autorizzazione allo studio (Alleg. 2), nella seconda fase del progetto, è stata 

somministrata una copia del questionario semi-strutturato, agli infermieri e al personale 

di supporto delle UU.OO. individuate per la ricerca, previo accordo con i relativi 

Coordinatori infermieristici.  
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4. Risultati 
 

4.1 Risultati della revisione della letteratura 
 

Dei 45 articoli inclusi, 30 raggruppavano studi osservazionali di tipo Cross-

sectional, 10 Survey, 1 studio qualitativo, 2 studi osservazionali, 2 studi descrittivi. Le 

principali caratteristiche degli studi inclusi sono state riassunte nelle tabelle allegate 

(Tab.1; Tab; 2). 

Uno studio condotto su di infermieri, in Cina10, ha dimostrato la validità della 

scala MAVAS tradotta in cinese (97,4% tasso di validità), per valutare le aggressioni 

dell’utenza negli ospedali psichiatrici, nei confronti degli infermieri. Per mezzo di un 

questionario somministrato a 263 infermieri, è stato possibile quantificare le percentuali 

di violenza verbale, nel 79,3% del campione, negli ultimi 12 mesi e le percentuali di 

violenza fisica nel 66,1%. Il 96,6% del campione indagato, affermava di aver partecipato 

a corsi di formazione confacenti alla gestione degli episodi aggressivi, negli ultimi 5 anni, 

ed il 77,1% riteneva tali episodi occorsi, potenzialmente prevenibili.  

Una Survey condotta in Botswana11, ha indagato i vari aspetti delle aggressioni 

avvenute ai danni del personale sanitario, all’interno dell’ospedale psichiatrico “Sbrana”. 

Del campione preso in analisi (n=210), il 78,1% lavorava nei servizi 

infermieristici del nosocomio. Il 69,8% riportava episodi di aggressione fisica, nell’arco 

della carriera professionale, e il 44,1% negli ultimi 12 mesi. Il 61,5% degli intervistati 

riteneva che tali episodi avrebbero potuto essere prevenuti, e il 27% affermava che 

potevano essere previsti. Il 72,6% delle vittime di aggressione, a seguito dell’evento, ha 

potuto contare sul supporto emotivo (colleghi e/o famigliari), l’8,9% di supporto 

finanziario e il 18,5% non ha potuto contare su nessuna forma di sostegno.  

In uno studio, effettuato tramite un sondaggio ed interviste personali, condotto 

sugli infermieri in Unità di Cure Intensive (I.C.U.), in un ospedale in Sud Corea12, è stato 

riscontrato una percentuale del 66% di violenza verbale, da parte degli utenti e del 19% 

da parte dei famigliari (dati emersi da un campione formato da 205 infermieri). La 

violenza fisica è stata perpetrata dai degenti nel 60,5% dei casi, mentre dai famigliari 

nel’1%. Inoltre, gli episodi di minacce di violenza, sono stati del 70,5% da parte dei 

degenti, e del 4% dai loro congiunti. Questo articolo inoltre ha indagato i diversi metodi 

di coping attuato dagli infermieri dopo l’episodio: il 66,5% chiedeva aiuto emotivo ai 

propri colleghi e il 50,5% riportava l’accaduto al proprio coordinatore infermieristico. 

La violenza verbale è stata analizzata attraverso uno studio trasversale, al “Nurses’ 

University Hospital” nell’Eastern Province in Arabia Saudita13. Su di un campione di 450 
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infermieri contattati, il 30,7% riportava abusi verbali negli ultimi 12 mesi, il 67,2% 

occasionalmente e il 16,4% spesso. I responsabili degli abusi verbali nel 52,3% dei casi, 

erano i degenti, e nel 30,1% i famigliari. Il 69% riteneva tali episodi prevenibili. Nel 

65,5% dei casi non è stata aperta un’inchiesta, in seguito all’evento. L’84,4% non ha 

ricevuto sostegno dai suoi superiori, l’86,7% non ha segnalato l’accaduto, perché tale 

procedura ritenuta inutile (45,5%) e non importante (23,6%) o si temevano ripercussioni 

personali (16,3%).  

In uno studio trasversale14, sono stati osservati i dati relativi alla prevalenza ed i 

fattori di rischio predisponenti la WPV verso gli infermieri in Cina. Un sondaggio, 

condotto in 44 ospedali terziari cinesi e 90 ospedali di contea, somministrato a 21.360 

infermieri cinesi, afferenti da diversi reparti ospedalieri, ha rilevato il 64,9% di violenza 

verbale, l’11,8% di abusi fisici e il 3,9% di molestie sessuali. I protagonisti di tali atti, 

nel’83,1% dei casi, erano i pazienti negli ospedali terziari e nel’85,2% negli ospedali di 

contea. La modalità di risposta maggiormente riscontrata è stata l’utilizzo di pazienza, 

tolleranza e comprensione (60%), nei riguardi del responsabile. 

Un’analisi multivariata, condotta nel nord-ovest dell’Etiopia, ha indagato la 

prevalenza della violenza nei luoghi di lavoro, in 3 ospedali della provincia di Amhara15. 

Su 428 infermieri reclutati, il 60,2% ha dichiarato di aver subito violenza fisica, e il 39,8% 

violenza psicologica. Il 38,83% si è dichiarato insoddisfatto di come era stato gestito 

l’episodio, il 36,9% ha avuto bisogno di assentarsi una settimana dal lavoro per ristabilirsi 

dopo l’accaduto, e il 21,36% non era a conoscenza riguardo le eventuali misure avviate 

dall’azienda. Nel 16,1% dei casi, l’autore del gesto è rappresentato da famigliari.   

Un sondaggio trasversale retrospettivo, condotto in 7 ospedali della provincia di 

Heilongjiang, in Cina16, ha analizzato il fenomeno della violenza contro gli infermieri nel 

luogo di lavoro. Su di un campione rispondente di 588 infermieri, il 7,8% ha riportato 

episodi di violenza fisica, il 71,9% di violenza verbale, il 35,5% di minacce di aggressione 

e il 12,8% di molestie sessuali. Il 54,3% degli infermieri aggrediti fisicamente e il 30,7% 

verbalmente, riportavano che tali episodi potessero essere prevenuti tramite adeguate 

misure. Il 46,8% di chi aveva subito violenza non fisica e il 34,8% di chi aveva subito 

violenza fisica, ha riferito che erano state avviate delle indagini a riguardo dell’accaduto.

 Nella maggior parte degli episodi, i protagonisti erano rappresentati dai degenti 

(93,5%), mentre i famigliari/conoscenti erano responsabili nel 6% dei casi.  

Uno studio condotto all’ospedale universitario di scienze mediche, TUMS, a 

Teheran (Iran)17, ha valutato l’esposizione degli infermieri alla violenza in ambito 

lavorativo. Questo sondaggio ha dimostrato che, su di un campione di 413 infermieri 
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partecipanti, gli stessi erano soggetti nel 64,09% dei casi, a violenza verbale e nel 12,29% 

ad abusi fisici. È emerso che la violenza veniva perpetrata dai degenti nel 30,56% di abusi 

fisici e nel 27,95% di abusi verbali, mentre i famigliari erano rei di violenza fisica nel 

66,65% dei casi e di violenza verbale nel 56,96%. Infine, il 40% del campione, riferiva 

che i manager non disponevano di particolari politiche di sicurezza e segnalazione. 

Uno studio trasversale, condotto in un Ospedale Policlinico in Italia2, ha 

analizzato la violenza nel luogo di lavoro nei confronti del personale sanitario. Nello 

studio sono stati inclusi 745 professionisti, tra medici, coordinatori infermieristici, 

infermieri e assistenti infermieri, di 15 reparti di un ospedale del Nord Italia. Hanno 

completato lo studio complessivamente 342 infermieri, coordinatori infermieristici e 

assistenti infermieri sul totale di 419 partecipanti effettivi. Le percentuali di violenza 

risultanti dal campione totale, così distribuite: 51% per abusi verbali e 49% per abusi 

fisici. Gli infermieri risultavano esposti ad atti di violenza, nel 67% dei casi, i coordinatori 

infermieristici nel 3% e gli assistenti infermieri nel 18%. Gli aggressori, nel 51% dei casi, 

erano rappresentati dagli stessi degenti e nel 31% dai loro famigliari. Gli assalitori, 

nell’11% dei casi risultavano essere sotto l’effetto di alcol e/o sostanze stupefacenti, e per 

i restanti casi, nel 16%, portatori di demenze, nel 17% utenti psichiatrici e nel 44% in 

condizioni mentali normali. A seguito degli incidenti rilevati, l’8% del campione 

arruolato ha completato la scheda l’incident reporting, relativa agli episodi accaduti, 

mentre l’84% non ha segnalato l’accaduto; il 5% si è rivolto alla polizia ed il 3% ha aperto 

la pratica di infortunio sul lavoro.  

Un altro studio, effettuato in Cina6, in 8 ospedali di contea di 4 paesi: Shengzhou, 

Ninghai, Jiangshan e Kaihua, ha indagato la violenza nei luoghi di lavoro, comprendendo 

i fattori di rischio e le attitudini ospedaliere nell’affrontarla. Su di un campione di 1.780 

professionisti sanitari, 642 erano infermieri (46,3%). Negli ultimi 12 mesi, dei 642 

infermieri, il 5,9% aveva subito violenza fisica e il 20,2% era stato minacciato nel luogo 

di lavoro. Gli operatori invitati dall’azienda ad assumere atteggiamenti di tolleranza nei 

confronti delle WPV, hanno subito attacchi fisici nel 22,8% dei casi, contrariamente a chi 

non era stato incoraggiato ad assumere un atteggiamento passivo (4,6%).  

Uno studio quasi sperimentale18 condotto in un ospedale di Sydney (Australia), 

con 440 posti letto ha esaminato gli effetti di un programma di formazione sulla WPV, in 

relazione alle pratiche di valutazione e gestione del rischio e alle abilità di riduzione 

dell’“arretramento”, tecniche di fuga e livelli di fiducia. In questo articolo non sono 

presenti i dati inerenti alle percentuali di aggressione fisica o verbale. Lo studio è stato 

condotto attraverso l’utilizzo di 11 work shop, effettuati su di un campione di 78 
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infermieri partecipanti, rispetto ai 104 eleggibili, con la somministrazione di un 

questionario, prima e dopo aver partecipato al medesimo gruppo. Non sono state 

riscontrate significative differenze, in relazione al cambiamento del comportamento 

attuabile in determinate situazioni o nella fiducia nell’affrontare episodi di agiti 

aggressivi. Sono stati riscontrati invece aumenti significativi nella formulazione di piani 

di valutazione, di gestione del rischio di violenza, e nell’utilizzo di opportune tecniche di 

de-escalation.  

Uno studio trasversale di tipo Cross-sectional Survey, effettuato in Cina, in un 

ospedale di Heilongjiang19, ha esaminato la prevalenza della violenza nei luoghi di lavoro 

e come questa influenzi lo stato di salute mentale degli infermieri coinvolti. È stato 

somministrato un questionario ad un campione di 1.013 partecipanti reclutati, di cui 886 

risultati completi e validi per la ricerca. È emerso che gli infermieri erano soggetti a WPV 

nel 67,2% dei casi. Percentuali di violenza verbale, fisica o minacce, non sono presenti.

 Questo studio dimostra che la violenza nel luogo di lavoro, è un predittore 

significativo di ansia e depressione.  

Uno studio cross-sectional, pilotato in un Ospedale universitario di alto livello 

affiliato alla Shandong University20, ha mirato a studiare l’incidenza del WPV e ad 

analizzarne i fattori di rischio. Erano stati auto-somministrati questionari agli infermieri 

presenti di tutte le unità dipartimentali dell’ospedale e che avevano prestato servizio da 

almeno 1 anno. 1.983 infermieri hanno completato il test, con un riscontro del 49,4% di 

almeno 1 episodio di WPV negli ultimi 12 mesi. Il 49% era stato soggetto a violenza 

verbale, mentre il 6,3% a violenza fisica. Gli autori delle aggressioni verbali erano nel 

33,6% dei casi i degenti e nell’80,9% famigliari e/o amici. Nelle aggressioni fisiche 

invece i responsabili erano gli utenti nel 31,9% dei casi e i loro famigliari nel 81,9%. 

Non sono presenti dati inerenti alle segnalazioni o le modalità di risposta 

comportamentali messe in atto dagli infermieri in relazione agli episodi di WPV. 

Uno studio cross-sectional condotto in Israele,21 ha avuto come scopo esplorare 

l’associazione tra esposizione alla violenza e lo stress correlato al lavoro, e la qualità di 

vita professionale degli infermieri. Il campione dello studio era formato da 114 infermieri, 

rispetto ai 230 che prestano servizio presso un grande Centro di Salute Mentale. I risultati 

ottenuti hanno evidenziato un tasso di violenza verbale dell’88,6% negli ultimi 12 mesi, 

e del 56,1% di abusi fisici. Il 97,6% del campione, dichiarava di aver subito almeno una 

violenza nel corso della propria carriera professionale. Il 68,4% affermava inoltre di aver 

partecipato a corsi di formazione per la prevenzione e la gestione degli episodi di 
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violenza. Dai risultati non sono emerse associazioni significative tra l’esposizione alla 

violenza, stress lavorativo e qualità di vita professionale.  

In uno studio cinese22 condotto in un ospedale psichiatrico in Wuhan con 950 posti 

letti, sono stati analizzati i fattori di rischio, l’incidenza, il tipo e gli effetti della violenza 

nel luogo di lavoro, ai danni degli infermieri esposti ad esse. Dei 355 infermieri registrati, 

290 hanno accettato di partecipare al test, e 245 questionari sono risultati completi e validi 

per il quesito di ricerca. Il questionario utilizzato è stato il Maslach Burnout Inventory 

General Survey, per misurare i livelli di Burnout. Sono emerse aggressioni verbali nel 

92,1% dei casi, fisiche nel 81,9% e molestie sessuali di varia natura nel 63,4%. I 

responsabili delle aggressioni, nel 95,7% dei casi erano i degenti, nel 1,7%, i visitatori 

e/o famigliari, mentre una percentuale del 2,6% del campione, non indicava l’autore 

dell’episodio. Le cause segnalate come fattore scatenante erano: stato mentale 85,8%; 

turbamento per il ricovero 81,6%; scarsa compliance ai trattamenti 52,7%; 

comunicazione difficoltosa 40,6%; membri dello staff insufficiente 52,3%; 

insoddisfazione ai trattamenti 31,4%; scarso utilizzo delle tecniche di de-escalation da 

parte degli infermieri 19,7%; lunghi tempi di attesa 12,1%. Come risposta agli episodi di 

WPV il 60,2% ha utilizzato i colleghi come metodo di coping, il 60,6% ha praticato 

restrizione meccaniche sui degenti, il 56,4% ha cercato di adattare le proprie capacità 

comunicative, il 33,9% ha tentato di evitare i degenti violenti e l’8,5% ha ignorato 

l’episodio. Il 20,4% ha ritenuto efficace la rassicurazione verbale ottenuta; l’82,1% ha 

richiesto interventi psicologici professionali; il 54% ha richiesto un risarcimento 

economico; il 43% si è assentato dal lavoro per malattia. Il 97,1% riteneva fosse 

necessario disporre di appositi reparti per gli utenti aggressivi, mentre il 95,4% ha 

suggerito l’istituzione di appositi corsi di formazione per prevenire e gestire gli episodi 

di WPV: il 37,7% era disposto a parteciparvi sia fuori sia in orario di lavoro, il 13,8% non 

era interessato, mentre il 48,5% non disponeva di tempo o energie fisiche sufficienti per 

parteciparvi fuori l’orario di lavoro. Il 90% era disposto a migliorare le proprie capacità 

comunicative come strumento di prevenzione degli episodi di violenza nel luogo di 

lavoro, ma il 70,5% lo riteneva necessario. 

Uno studio analitico descrittivo in Iran23, ha analizzato i diversi tipi di violenza 

subiti dagli infermieri, e i fattori per ridurre gli episodi di WPV. È stato somministrato un 

questionario di indagine, a 100 infermieri dell’ospedale ‘Shahre Kard’, dal quale è emerso 

che il 57% degli intervistati era stato soggetto a violenza fisica e l’84% a violenza verbale.

 Il 31,6% degli infermieri aggrediti fisicamente, non aveva richiesto aiuto o 

segnalato l’evento. Il 67,6% degli infermieri abusati verbalmente, non aveva risposto in 
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alcun modo. È emerso inoltre che gli autori delle aggressioni fisiche, nel 22% dei casi 

erano i degenti, e nel 78% i loro congiunti; analogamente la violenza verbale era praticata 

dagli utenti nel 19% dei casi e dai famigliari nel 46%. Sono state individuate come cause 

scatenanti, le condizioni di salute dei pazienti, la malattia e la scarsa partecipazione dei 

famigliari ai trattamenti, la quale ha portato agli episodi di aggressività anche a causa 

dell’aumento dello stress e delle preoccupazioni relative allo stato di salute del proprio 

assistito. 

Un’indagine descrittiva24 svoltasi in 7 ospedali con oltre 200 posti letto a Seoul, 

Corea del Sud, ha mirato ad identificare la relazione tra la volontà di abbandonare il 

lavoro e i metodi di coping attuati dagli infermieri a seguito di episodi di aggressione nel 

luogo di lavoro. Sono stati somministrati 260 questionari, di cui 214 su 246 riconsegnati 

sono risultati validi e completi. Il 51,4% del campione aveva ricevuto una formazione in 

merito alla WPV. È emerso che il 17,3% subiva abusi quotidiani dai pazienti e il 15,9% 

dai famigliari. Il 7,5% riceveva minacce dai degenti e il 7% dai congiunti. Il tasso di abuso 

verbale riscontrato dai degenti è stato dell’87,9%, mentre nei famigliari l’89,3%. Le 

minacce di aggressione fisica sono state perpetrate nel 77,6% dei casi dai degenti e nel 

73,9% dai famigliari. Gli abusi fisici invece sono stati praticati dal 26% dei pazienti, in 

opposizione al 18,3% dei loro famigliari.  

In uno studio condotto in un dipartimento di emergenza di un Ospedale Militare 

del Bahrain25, denominato “Defence Force Royal Medical Service”, è stata analizzata 

l’esposizione alla violenza degli operatori sanitari nell’area di emergenza. Su di un 

campione di 100 operatori sanitari, il 62% era costituito da infermieri. Gli infermieri sono 

stati vittime di abusi verbali nel 79% dei casi, di abusi fisici nel 9,7% e nel 3,2% di 

molestie sessuali di varia natura. Le aggressioni sono state perpetrate dai degenti nel 

48,7% verbalmente e nel 45,5% fisicamente e dai famigliari il 78,2% verbali e il 63,6% 

fisiche. Le cause specifiche ritenute responsabili degli episodi sono state: malattie mentali 

2,6% nelle aggressioni verbali e 9,1% in quelle fisiche; Alcol 7,7% nelle aggressioni 

verbali e 9,1% in quelle fisiche; esigenza dei degenti 87,2% nelle aggressioni verbali e 

81,8% in quelle fisiche. Le cause generiche di aggressione sono state: 92% lunghi tempi 

di attesa; 69% aspettative dei degenti; 43% uso di alcol; 42% insoddisfazione; 17% 

sostanze stupefacenti; 31% malattie mentali. Il 54% di chi ha subito aggressioni non ha 

riportato l’evento a chi di competenza, ma il 90% di loro ha agito quando vittima di abusi 

fisici. Non stati messi in atto meccanismi di risposta nel 46,2% delle vittime di abusi 

verbali e nel 90,9% di quelli fisici. La scheda di incident reporting completa è stata invece 

compilata dal 30,8% degli abusati verbalmente e dal 27,3% degli abusati fisicamente.
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 Inoltre, è emerso che il 40% non era a conoscenza della procedura contro la 

violenza, realizzata dall’azienda di appartenenza.  

Una survey di tipo cross-sectional è stata condotta in 8 ospedali universitari nel 

Nord di Taiwan26, con l’obiettivo di indagare gli eventi violenti, le emozioni negative e i 

comportamenti degli infermieri dell’area di emergenza inerenti all’abbandono e le 

modalità di evitamento dei degenti responsabili di violenza, e verificare se ciò poteva 

essere correlato ai livelli di Burnout. Sono stati reclutati gli infermieri con più di 3 mesi 

di esperienza lavorativa nel medesimo ospedale. 137 questionari su 150 distribuiti ad 

altrettanti infermieri, sono risultati completi e validi per il quesito di ricerca. L’89,8% del 

campione affermava esperienza con le WPV negli ultimi 6 mesi, il 94,3% riportava 

episodi subiti di violenza verbale, il 26% di violenza fisica e il 65,8% di molestie sessuali 

di varia natura.  

Uno studio27 condotto in un ospedale terziario metropolitano a Brisbane, 

Australia, ha analizzato la prevalenza, le conseguenze e i meccanismi di risposta 

successivi ad episodi di aggressione subiti da parte degli operatori sanitari, nei reparti con 

degenti con lesioni cerebrali. Sono stati somministrati questionari a 50 partecipanti (di 

cui 37 infermieri), provenienti dai reparti di Neuroscienze e di Riabilitazione a lungo 

termine, dai quali è emerso che il 98% degli intervistati era stato vittima di abusi, il 98% 

riferiva aggressioni verbali, il 90% aggressioni fisiche e il 50% minacce di aggressione.

 Il 40% ha riportato lesioni fisiche a seguito dell’accaduto mentre l’82% delle 

lesioni sul piano psicologico. Le strategie di coping usate maggiormente, sono state per 

l’86% del campione, il supporto dei colleghi e/o famigliari, mentre l’8% ha preferito 

ignorare l’accaduto.  

Uno studio finlandese28 condotto in 90 reparti di degenza psichiatrica, in 5 distretti 

ospedalieri ed uno ospedale finlandese, ha riscontrato l’ipotesi che la scarsa giustizia 

organizzativa e la collaborazione tra gli infermieri, sono associati ad un aumento dello 

stress che, a sua volta, aumenta le probabilità di subire aggressioni da parte dei degenti.

 Hanno partecipato allo studio in 758 infermieri, rispetto ai 1.033 reclutati. È 

emerso che la violenza verbale è stata perpetrata ai danni degli infermieri nel 59% dei 

casi, mentre quella fisica nel 35%. Si segnalano inoltre episodi di aggressione contro la 

proprietà (46%), e di aggressione armata contro il personale infermieristico (5%). 

Una cross-sectional Survey29, condotta su 180 infermieri (159 effettivi) del 

Dipartimento di Emergenza di un centro medico con 1.455 posti letto, e un ospedale con 

202 posti letto a Taiwan, ha esaminato la relazione tra la violenza sul posto di lavoro, la 

tendenza depressiva, il sostegno sociale e la resilienza degli infermieri vittimizzati, 
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cercando di identificare i fattori protettivi e i potenziali obiettivi per gli interventi 

preventivi per gli infermieri. I dati inerenti alle aggressioni riportavano che l’88,3% aveva 

subito episodi di violenza verbale o fisica negli ultimi 12 mesi, con range di violenza 

verbale tra 69,1% e 78,7%, e di violenza fisica tra 19% e 28,6%.  

Uno studio30 condotto in 90 ospedali della provincia di Heilongjiang, Cina, ha 

utilizzato la teoria del supporto sociale per esaminare i fattori che influenzano le opinioni 

degli operatori sanitari sulle strategie di prevenzione della violenza nel luogo di lavoro, e 

determinare i tipi di supporto ricevuto a seguito dell’episodio. Dei 990 eleggibili alla 

partecipazione al test, hanno risposto in 860, dei quali, 412 infermieri. L’abuso verbale 

verificato ai danni del personale infermieristico è stato del 32,8%, mentre l’abuso fisico 

del 5,8%; il 10,2% del campione riferiva entrambi i tipi di aggressione. A seguito 

dell’episodio, l’83,8% ha ricevuto supporto dai propri famigliari. Il 90%, dopo aver subito 

violenza fisica, ha segnalato l’accaduto al proprio superiore, mentre il 90,3% dopo aver 

ricevuto abusi verbali, lo ha segnalato ai colleghi. L’88,8% inoltre ha ricevuto supporto 

dall’organizzazione, tramite un’indennità economica.  

Uno studio multi-metodo31, condotto in due ospedali metropolitani a Sydney, 

Australia, ha tentato di identificare le caratteristiche degli incidenti segnalati da 

comportamenti sfidanti dei degenti, e di esplorare le percezioni degli infermieri riguardo 

la cura di pazienti che mostrano comportamenti aggressivi. Lo studio prevedeva 2 step, il 

primo un’analisi dei dati degli eventi segnalati, ed il secondo una Survey rivolta ad una 

quota di partecipanti. Dal primo step è emerso che si erano verificati 34 incidenti nei 12 

mesi precedenti, con una percentuale di segnalazione del 97%. 

Dalla survey, condotta su 80 infermieri dei dipartimenti di emergenza (53 

utilizzati per l’analisi dei dati), dalla quale 54,7% proveniente da un ospedale e il restante 

45,3% proveniente da un altro nosocomio, è emerso che gli infermieri riportavano il 100% 

di abusi verbali, di cui il 90% indicava come responsabile i pazienti, e il 48,1% i 

famigliari. Il tasso di violenza fisica riscontrata era del 90,6%, il 91,6% degli aggressori 

erano i degenti, e il 3,8% i famigliari.  

Uno studio32 condotto all’ospedale militare ‘King Hussein Medical Center’ in 

Giordania, ha esaminato l’impatto del programma di formazione sull’atteggiamento degli 

infermieri nei confronti della violenza nei luoghi di lavoro. Il disegno dello studio 

consisteva in un gruppo prima-dopo, con questionari somministrati prima e dopo il 

gruppo di formazione per analizzarne le differenze. Su di un campione di 100 infermieri, 

97 hanno partecipato al test. L’86,6% non aveva mai partecipato a corsi di formazione 

sulla violenza nei luoghi di lavoro. Il 63,9% riportava episodi di abusi verbali da pazienti 
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e visitatori, il 7,2% abusi fisici da pazienti e il 3,1% abusi fisici dai visitatori. In risposta 

all’evento il 54,6% ha ignorato l’episodio; il 37,1% dopo l’episodio di abuso verbale, e il 

56,7% dopo l’abuso fisico ha ritenuto che la segnalazione non avrebbe comportato 

differenze significative; il 27,8% ha preferito avere del tempo libero dopo l’incidente. Il 

70,1% riteneva il luogo di lavoro sicuro. È emerso inoltre che l’88,7% ha preferito 

utilizzare come fonte di coping colleghi e famigliari.  

Uno studio33 condotto in 4 dipartimenti di emergenza del Midwest in U.S.A. ha 

analizzato i fattori di rischio associati agli abusi nel luogo di lavoro ai danni dei 

professionisti sanitari. Su 280 partecipanti che hanno completato le procedure della 

ricerca, il 53,6% era afferente al personale infermieristico (n=150). Le percentuali delle 

aggressioni sull’intero campione erano di: 83,6% aggressioni verbali; 53,8% minacce; 

53,2% abusi fisici; il 39,6% aveva sperimentato tutte e 3 i tipi di WPV. Nello specifico, 

dai dati raccolti dagli infermieri è emerso che la percentuale di aggressioni verbali è del 

91,9%, delle minacce il 65,8% e degli abusi fisici il 67,3%.  

Uno studio34 svoltosi in un ospedale con 400 posti letti ad Ankara, Turchia, ha 

mostrato le percentuali di violenza vissute da medici ed infermieri, analizzando anche le 

percentuali di segnalazione, e gli effetti causati al personale, vittima di WPV. Hanno 

partecipato alla Survey 254 soggetti, rispetto ai 394 medici ed infermieri coinvolti. 130 

di essi erano rappresentati da infermieri. Il 74,4% del campione affermava di essere stato 

esposto ad episodi di violenza, del quale, il 72,3% erano infermieri. Nello specifico, la 

professione infermieristica era stata esposta per l’85,1% agli abusi verbali, per il 14,9% 

alla violenza fisica e per il 14,9% a molestie sessuali di varia natura. Il 68,1% dichiarava 

di aver segnalato l’accaduto, ma che non era stato preso nessun provvedimento a riguardo.

 L’11,1% dichiara che a seguito dell’episodio, l’amministrazione ha gestito la 

segnalazione, inserendo nel personale una guardia di sicurezza. Il 6,7% invece, ha sporto 

denuncia alle autorità giudiziarie. I partecipanti hanno indicato nel 50,8% dei casi, quali 

cause scatenanti le WPV, responsabilità riconducibili al Sistema Sanitario, ossia, nel 

22,9% la malattia dei pazienti, il 19% l’attribuiva a ragioni personali dei pazienti e l’1,7% 

a ragioni economiche.  

Una ricerca, condotta35 in Grecia, ha analizzato il fenomeno della violenza nei 

luoghi di lavori in 3 strutture sanitarie. Dei 120 infermieri invitati a partecipare, 80 di essi 

hanno aderito. Dai dati raccolti, è emerso che il 76,3% era stato esposto a violenze nei 

luoghi di lavoro. Tra le categorie di violenza, il 98,3% aveva subito violenza verbale, il 

19,7% violenza fisica e 15% molestie sessuali di varia natura. I responsabili degli episodi 

erano, nel 47,5% dei casi, i pazienti e nel 70,5%, i loro famigliari. Tra le vittime di WPV, 
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il 68,3% aveva segnalato l’episodio agli enti di competenza. Le cause individuate come 

fattori scatenanti dai partecipanti: 98,5% lunghi tempi di attesa; 95,2% stress da parte di 

pazienti e famigliari; 92,7% carenza di personale; 87,8% scarsa aderenza alle cure da 

parte dei pazienti e famigliari; 76,6% alcol e/o sostanze stupefacenti. Tra le soluzioni 

proposte dagli infermieri per prevenire le WPV: il 92,7% riteneva di effettuare maggiori 

controlli all’ingresso del paziente/famigliari; 90% aumento del personale in servizio; 86% 

rafforzamento del personale di sicurezza; 83,3% installazione di sistemi di 

videosorveglianza; 80% visite ai pazienti limitate.   

Uno studio36 condotto in un ospedale universitario in Riyadh, Arabia Saudita, ha 

avuto come scopo la determinazione della prevalenza delle violenze nei luoghi di lavoro 

verso gli infermieri. Da un campione di 500 infermieri arruolati nella ricerca, 404 hanno 

risposto al questionario, di questi 370 sono risultati completi e validi per il quesito di 

ricerca. Dai dati raccolti dai partecipanti, è emerso che l’83,9% era stato soggetto ad abusi 

verbali, il 66,8% a minacce, il 46,9% a violenza fisica e il 31,6% a molestie sessuali. I 

responsabili delle aggressioni erano i pazienti nel 17,2% delle minacce, 50,9% delle 

aggressioni verbali, nel 19,6% di quelle fisiche e nel 4,7% delle molestie sessuali. 

Analogamente i famigliari si erano resi responsabili nel 47% degli abusi verbali e 

nel 5,2% di quelli fisici, nel 29,7% delle minacce e nel 3,4% delle molestie sessuali. I 

partecipanti hanno individuato come cause scatenanti l’evento: scarsa comunicazione 

54,4%; lunghi tempi di attesa 32,6%; sicurezza inadeguata 31,9%; scarsa formazione del 

personale a riguardo 24,9%; alcol e sostanze stupefacenti 14%.  

Uno studio condotto in 100 contesti ospedalieri di Taiwan37, ha cercato di 

determinare la prevalenza delle violenze nei luoghi di lavoro esplorando le caratteristiche 

organizzative degli ospedali e la promozione della salute, allo scopo di ridurre le violenze 

contro gli infermieri. Su 98.817 questionari inviati agli ospedali, ne sono stati compilati 

70.622, dei quali 33.472 sottoscritti da infermieri. Alla fine, sono stati analizzati 26.979 

questionari validi e completi, effettuati da personale infermieristico. Dai dati del 

campione è emerso che il 49,6% era stato soggetto a WPV negli ultimi 12 mesi, di cui il 

6,7% esposto a violenza fisica, il 61,3% a violenza verbale e 31,7% ad entrambi i tipi di 

abuso.  

Uno studio38 condotto in Giordania, nel contesto dell’Area dell’Emergenza di un 

ospedale scelto in maniera random, ha cercato di esplorare i fattori di rischio delle 

violenze nei luoghi di lavoro e i motivi delle scarse segnalazioni degli incidenti da parte 

degli infermieri. Su 417 infermieri, hanno partecipato al test in 227. Dai dati raccolti è 

emerso che il 69,9% era stato soggetto a WPV negli ultimi 12 mesi. In particolare, il 
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63,9% era stato esposto a violenza verbale e il 24,5% a violenza fisica. Tra le cause 

scatenanti gli episodi, sono state individuati i lunghi tempi di attesa (54,3%), il 

sovraffollamento del reparto (53,3%), le diverse aspettative di pazienti e famigliari (46%).

 Dal campione arruolato, è emerso che il 16,6% ha segnalato l’accaduto. La 

mancata segnalazione è stata giustificata dal 33,3%, in quanto riteneva di essersi abituato 

agli episodi di violenza, il 31,7% poiché non erano stati arrecati danni e il 30,6% in quanto 

aveva subito pressioni per non segnalare l’evento.  

Uno studio39 condotto in 6 ospedali in U.S.A., ha tentato di definire i sottotipi 

delle violenze nei luoghi di lavoro, classificandole in verbali, fisiche e minacce di 

aggressione. Il campione individuato per la Survey anonima era di 11.000 eleggibili, del 

quale, ha partecipato il 49% (n=5385). Tra questi, la componente infermieristica era del 

36,5% (n=1.965). Dai dati raccolti è emerso che il 50,4% era stato soggetto a WPV negli 

ultimi 12 mesi. In particolare, gli infermieri erano stati assoggettati a violenza verbale nel 

32,2% degli intervistati, a violenza fisica nell’11,6% e alle minacce nel 10%. La 

percentuale di assalto al personale infermieristico era del 30,5%. Tra le cause scatenanti 

individuate dai partecipanti, nelle aggressioni da parte dei pazienti, vi erano: 63,7% salute 

mentale; 36,7% alcol e sostanze stupefacenti. Nelle aggressioni perpetrate dai famigliari 

invece le cause individuate erano: 72,7%, malcontento per le cure, 39,2% aspettative delle 

cure; 33,7% lunghi tempi di attesa; 10% alcol e sostanze stupefacenti. Il 75% delle vittime 

ha immediatamente effettuato la segnalazione dell’episodio di violenza, delle quali, 

l’82,6% era riferito a violenze fisiche, il 70,5 % a quelle verbali e l’82,2% a minacce. Il 

7,1% invece ha segnalato l’evento accaduto, in forma scritta.  

Uno studio Palestinese40 condotto in 14 dipartimenti dell’Area dell’Emergenza, 

ha esplorato le caratteristiche, i fattori di rischio, le cause e le conseguenze degli episodi 

di violenza nel luogo di lavoro contro il personale. In un campione di 596 eleggibili, 

hanno risposto al sondaggio in 444. Tra questi, il 36,3% erano infermieri (n=161). I 

risultati sul campione, mostrano che il 76,1% ha subito WPV negli ultimi 12 mesi, di cui 

35,6% abusi fisici, il 69,8% abusi verbali, il 48,4% minacce e l’8,6% molestie sessuali di 

varia natura. I dati raccolti nel campione infermieristico evidenziano percentuali di 

aggressione verbale del 72% e di abusi fisici del 40,4%. Tra le cause della violenza 

individuate ci sono: lunghi tempi di attesa (43,4-47,5%); mancanza di misure di 

prevenzione (36,1-37,3%); insoddisfazione dei pazienti e famigliari (31,6-35,4%); 

malattia mentale (14,6-14,9%); alcol e sostanze stupefacenti (5,1-6%). I responsabili sono 

stati individuati nei pazienti nel 10,2% degli abusi fisici e nel 14,3% di quelli verbali, e 

nei famigliari nell’85,4% degli abusi fisici e nel 79,5% di quelli verbali. Tra i fattori 
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concomitanti sono stati individuati: 82,6% mancanza di formazione; 76,3% mancanza di 

procedure; 67,3% mancanza di personale di sicurezza. Tra tutti gli episodi registrati, il 

40% ha riportato l’accaduto alle strutture di competenza.  

Una ricerca, effettuata in Giordania41, ha esplorato la prevalenza della violenza 

fisica e verbale nel luogo di lavoro tra gli infermieri di 11 ospedali, e la relazione con 

l’ansia da violenza. Da un campione di 500 infermieri, 468 hanno completato il test al 

quale erano stati sottoposti. Dai dati raccolti, è emerso che il 52,8% era stato esposto a 

violenza fisica negli ultimi 12 mesi e il 67,8% a quella verbale. I responsabili degli episodi 

erano i pazienti nel 50,8% dei casi e i loro famigliari nel 34,8%. Le reazioni più comuni 

alla violenza sono state: 40,6% ha chiesto al responsabile di arrestare l’impeto; il 29,7% 

ha riportato l’accaduto al superiore; il 9,2% ha segnalato l’accaduto mentre il 6,5% ha 

riportato l’evento avverso.  

Una ricerca Cross-sectional condotta in un ospedale universitario a Seoul42, ha 

analizzato la prevalenza e gli autori delle WPV, verificando la relazione tra la domanda 

di lavoro, fiducia e giustizia nel luogo di lavoro con il verificarsi delle violenze. Su 1.027 

infermieri, 970 hanno partecipato al sondaggio. Dai dati raccolti è emerso che le 

percentuali di violenza verbale negli ultimi 12 mesi, erano del 63,8% rispetto al campione 

intervistato, del 22,3%, di violenza fisica, del 41,6% di minacce e del 19,7% di molestie 

sessuali. I responsabili delle aggressioni, nel 64,4% dei casi, erano i pazienti e nel 48% i 

famigliari. 

I pazienti risultavano autori di molestie sessuali nel 55,5%, di minacce nel 74,1%, 

violenza verbale nel 59,8% e fisica nell’81,9%. I famigliari erano responsabili invece, nel 

30,6% delle aggressioni fisiche e nel 46,4% di quelle verbali, nel 45,8% di minacce e nel 

15,2% di molestie sessuali.  

Uno studio condotto al ‘Mounsoura University Hospital’ in Egitto43 ha comparato 

i tassi di aggressione tra gli infermieri che lavorano nell’Area dell’Emergenza con quelli 

che lavorano nei reparti di Medicina Interna. Hanno partecipato al test 128 infermieri 

dell’Emergenza e 145 della Medicina. Dai dati raccolti è emerso che gli infermieri in 

emergenza erano stati sottoposti nel 48,4% a violenza fisica, nel 60,7% a violenza verbale 

e nel 30,5% a molestie sessuali di varia natura, mentre gli infermieri di Medicina Interna 

rispettivamente: 32,7%; 42,9%; 11%. I responsabili delle aggressioni erano i pazienti nel 

20% degli abusi fisici, nel 27,1% degli abusi verbali, nel 30,9% delle minacce e nel 30,9% 

delle molestie sessuali, contro i famigliari rei rispettivamente di 61,8%; 63,6%; 50,8%; 

30,9%. Dai risultati è emerso che il 71,8% degli abusati fisicamente, il 77,1% degli 
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abusati verbalmente e il 73,7% degli infermieri minacciati, non hanno segnalato 

l’episodio di violenza.  

Uno studio spagnolo condotto nel dipartimento dell’Area dell’Emergenza44, ha 

analizzato le conseguenze psicologiche nei professionisti a seguito di episodi di violenza 

nel luogo di lavoro. Questo studio cross-sectional ha selezionato in maniera random uno 

tra 70 dipartimenti di emergenza della regione di Madrid, dove esplorare il quesito della 

ricerca. Sono stati poi scelti 441 professionisti in maniera random, dei quali, 127 

infermieri impiegati nell’Area dell’Emergenza. Dai dati è emerso che gli infermieri sono 

stati esposti a violenza verbale nel 32,1% dei casi e a violenza fisica nel 28,9%.  

Uno studio45 condotto al ‘General Hospital di Patras’, in Grecia, ha analizzato il 

fenomeno della violenza nei luoghi di lavoro perpetrata contro i professionisti sanitari.

 Su di un campione di 205 professionisti il 21,7% (n=38) erano infermieri. Dai dati 

raccolti sono emersi range di violenza verbale di 98,6+ 0,8%, di violenza fisica di 22,6+ 

2,9% e di molestie sessuali di 18,4+ 2,7%. I risultati mostrano che il 46,6+ 3,5% di chi 

ha subito l’aggressione ha riportato l’episodio alle autorità.  

Uno studio46 condotto in 3 ospedali pubblici Pakistani, ha esaminato l’incidenza 

della violenza durante la carriera degli infermieri e l’impatto nella vita professionale. Su 

140 infermieri di 3 ospedali invitati a partecipare, hanno aderito alla ricerca in 20. Dai 

dati è emerso che il 100% dei partecipanti era stato soggetto a violenza e verbale, e 4 di 

loro (20%) anche a violenza fisica. Le conseguenze negli infermieri sono state: 90% 

stress; 70% assenteismo; 75% basse performance lavorative.  

Una ricerca esplorativa descrittiva47, condotta in due ospedali pubblici in 

Giordania (‘Al-Mafraq e Ma’an), ha esaminato l’incidenza e i fattori che contribuiscono 

alla violenza nei luoghi di lavoro verso medici ed infermieri. Su 520 infermieri invitati a 

partecipare, 396 hanno aderito alla ricerca. Dai dati raccolti è emerso che gli infermieri 

erano stati esposti alla violenza fisica nel 13,1% dei casi. I responsabili degli episodi erano 

nel 34,6% delle volte i pazienti e nel 53,8% i famigliari. A seguito il 5,8% non ha 

intrapreso nessuna azione; 3,8% ne ha parlato con i famigliari; il 36,5% ha usato come 

metodo di coping i colleghi di lavoro; 32,7% ha riportato il caso ai superiori; l’1,9% ha 

riportato completamente l’incidente. Tra le soluzioni proposte per ridurre i tassi di WPV 

sono emerse: aumento misure di sicurezza 60,4%; numero dello staff adeguato 14,4%; 

adeguata formazione19,2%.  

Uno studio48 condotto in un contesto ospedaliero nel Nord Galles (U.K.) ha 

analizzato la prevalenza degli episodi di violenza ai danni del personale all’interno dei 

reparti. Un campione di 158 partecipanti era stato arruolato a partecipare al sondaggio, 
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tra cui 75 infermieri. Dai dati raccolti, è emerso, nel campione infermieristico, un tasso 

dell’89% di abusi verbali, del 72% di abusi fisici e del 57% di minacce. I responsabili di 

tali gesti sono stati individuati nel 72,9% dei casi nei pazienti e nel 27% nei famigliari.  

Uno studio49 condotto in un Dipartimento di Emergenza in Giordania, ha 

analizzato l’incidenza, le caratteristiche e i fattori che contribuiscono a scatenare le 

violenze nei luoghi di lavoro contro gli infermieri. Da un campione di 417 infermieri, 227 

questionari sono stati inclusi in quanto completi e validi per le finalità della ricerca. 

Dai dati raccolti è emerso che gli infermieri erano esposti all’11,9% a violenza 

fisica e al 63,9% a violenza verbale. I responsabili dei gesti erano stati individuati nei 

degenti nel 44,1% di violenza verbale e nel 48,1% di violenza fisica e nei famigliari 

rispettivamente per 40,7% di abusi verbali e 33,3% di abusi fisici.  

Uno studio americano50 condotto nella Regione del Mid-Atlantic ha analizzato 

l’incidenza e i costi relativi alle aggressioni perpetrate dai degenti e visitatori ai danni 

degli infermieri. Su di un campione prescelto di 5.000 infermieri, hanno completato il 

sondaggio 762. Sono stati confrontati i dati tra gli infermieri che lavorano nei reparti di 

emergenza (n=92) con quelli di altri reparti di area medica (n=670). Dai dati raccolti è 

emerso che gli infermieri dell’area dell’emergenza erano soggetti a violenza verbale 

92,4% e fisica 50% dei casi da parte dei degenti, e dal 52,2% e 4,3% dei famigliari. 

Inoltre, erano registrate minacce da pazienti nel 56,5% dei casi e dai famigliari nel 

1,1%. Gli infermieri dell’Area Medica invece erano soggetti al 55,5% di violenza verbale 

e al 29,9% di abusi fisici da parte dei pazienti, e rispettivamente da 33,6% e 3,5% da parte 

dei famigliari. Le minacce registrate sono state perpetrate il 35,2% dai pazienti e l’1,2% 

dai famigliari. Gli incidenti non segnalati dagli infermieri sono stati giustificati in quanto: 

il 19,6% ritiene le WPV parte integrante del proprio lavoro; il 49,5% poiché non ha 

riportato lesioni fisiche; il 26,1% non lo ha trovato conveniente. 

Dai dati inoltre emerge che i costi per la gestione dei 106 infermieri che avevano 

riportato lesioni a seguito di WPV nei dipartimenti medici, sono stati di 94.156 $ (di cui 

78.924 $ per il trattamento e 15.232 $ di indennità economica). Le spese per gli infermieri 

dell’Area dell’Emergenza invece sono state 7.394 $ per l’espletamento dei trattamenti 

senza indennità economica.  

Uno studio condotto in un ospedale in Giordania51, ha analizzato la frequenza e 

l’incidenza della violenza verbale contro gli infermieri. 422 infermieri hanno completato 

la Survey, rispetto ai 500 invitati a partecipare. Dai dati raccolti è emerso, che gli 

infermieri sono stati esposti alla violenza verbale nel 68,2% dei casi, di cui 66% da 

famigliari/visitatori e nel 21,9% da pazienti. Gli infermieri a seguito degli episodi hanno 
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riportato l’accaduto ai superiori nel 24,3% dei casi, il 27,4% non ha segnalato l’evento. Il 

22,9% di chi ha segnalato ha affermato che sono stati presi provvedimenti. Il 70,8% 

riteneva che nella propria realtà lavorativa non ci siano politiche contro la violenza, contro 

il 5,5% che ne affermava la presenza, mentre il 23,7% non ne era a conoscenza.  

Uno studio52 condotto in sei ospedali universitari in Turchia, ha analizzato la 

percentuale di infermieri vittime di violenza nel luogo di lavoro. Di 720 infermieri invitati 

a partecipare, 441 aveva completato la procedura di ricerca. Dai dati raccolti è emerso 

che gli infermieri erano vittime di violenza verbale da parte dei pazienti nel 47,4% dei 

casi e dai famigliari 39,5%. La violenza fisica era stimata nel 14,3% da parte dei pazienti 

e nel 5% da parte dei famigliari. Le minacce di aggressione invece risultavano essere il 

47,8% perpetrate da pazienti e il 51,7% dai famigliari. 

 

 
Tabella 1. Frequenza e percentuali dei vari tipi di violenza perpetrata dall’utenza ai danni degli 
infermieri 
 

Studio Tipologia di 
studio 

(campione 
infermieristic

o che ha 
partecipato*, 
nazionalità) 

Setting Violenza 
verbale 

(%) 

Violenz
a Fisica 

(%) 

Altri tipi 
di 

violenza 
(%) 
(Es. 

Minacce, 
molestie 
sessuali) 

Metodi di 
segnalazione 
dell’evento 
avverso o 

risposta ad 
esso 

Cheung et 
al, 2018 

Survey 
(262, Cina) 

Dipartimento 
di Salute 
Mentale 

79,3% 66,1% N.A. N.A. 

Olashore et 
al, 2018 

Cross-sectional 
retrospective 
Survey (139, 
Botswana) 

Ospedale 
psichiatrico 

N.A. 69,8% N.A. 72,6% 
supporto 

emotivo tra 
colleghi 

Yoo et al, 
2018 

Survey 
(200, 

Sud Corea) 

Unità 
intensiva di 
cure (I.C.U.) 

66% da 
pazienti 
19% da 

famigliari 
 

60,5% 
da 

pazienti 
1% da 

famiglia
ri 

70,5% da 
pazienti 
4% da 

famigliari 
 

66,5 coping 
con colleghi 

Al-Shamlan 
et al, 2017 

Cross-
sectional, (391, 

Arabia 
Saudita) 

Ospedale 
Universitario 

30,7% 
(52,3% 

da 
pazienti – 
30,1% da 
famigliari

) 

N.A. N.A. 69% non ha 
segnalato 

Shi et al, 
2017 

Cross-
sectional, 

(21.360, Cina) 

44 ospedali 
terziari e 90 
ospedali di 

contea 

64,9% 
 

11,8% 3,9% 60% ha 
risposto con 
tolleranza, 
pazienza e 

comprensione 
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Tiruneh et 
al, 2016 

Cross-sectional 
multivariate 

analisys, (428, 
Nord-Ovest 

Etiopia) 

3 ospedali 
Etiopi a 
Amhara 

(Deberberha
m-Gondar-

Felege 
Hiwat) 

39,8% 
 

60,2% N.A. 36,9% una 
settimana di 
assenza dal 

lavoro 

Jiao et al, 
2015 

Cross-sectional 
retrospective 
Survey, (588, 

Cina) 

7 ospedali a 
Heilongjiang 

71,9% 7,8% 35,5% 
minacce 
12,8% 

molestie 
sessuali 

46,8% (v. 
verbale) 

34,8% (v. 
fisica) avvio di 

indagini 
Teymourzad

eh et al, 
2014 

Cross-sectional 
Survey, (413, 

Iran) 

Ospedale 
universitario 

(TUMS) 

64,09% 12,29% N.A. 40% non ci 
sono politiche 
di sicurezza 

Ferri et al, 
2016 

Cross-
sectional, (342, 

Italia) 

Ospedale 
Policlinico 

51% (del 
campione 

totale) 

49% (del 
campion
e totale) 

N.A. 8% incident 
reporting 

Wang et al, 
2018 

Survey, (642, 
Cina) 

8 ospedali di 
contea 

N.A. 5,9% 20,2% 
minacce 

N.A. 

Lamont et 
al, 2018 

Cross-
sectional, (78, 

Australia) 

Ospedale 
Policlinico 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

Zhao et al, 
2018 

Cross-sectional 
Survey, (886, 

Cina) 

Contesto 
ospedaliero 

N.A. N.A. 67,2% 
esposiz. 
degli inf. 
Al WPV 

Ansia** 
Depressione** 
 

**percentuali non 

definite 

Chen et al, 
2018 

Cross-
sectional, 

(1831, Cina) 

Ospedale 
universitario 
di alto livello 

49% 6,3% N.A. N.A. 

Itzhaki et al, 
2018 

Cross-
sectional, (114, 

Israele) 

Centro di 
Salute 

Mentale 

88,6% 56,1% N.A. N.A. 

Yang et al, 
2018 

Cross-sectional 
Survey, (245, 

Cina) 

Ospedale 
Psichiatrico 

92,1% 81,9% 63,4% 
molestie 
sessuali 

60,2% coping 
con colleghi 
43% assenza 
per malattia 

54% richiesta 
risarcimento 
8,5% ignora 
l’incidente 

Dehghan-
Chaloshtari 
et al, 2017 

Osservazionale
, (100, Iran) 

Contesto 
Ospedaliero 

84% 57% N.A. 31,6% 
Violenza 

fisica: non ha 
segnalato 

67,6%   
violenza 
verbale: 
nessuna 
reazione 

Jeong et al, 
2018 

Descriptive 
Survey, (214, 

Corea del Sud) 

7 ospedali 
con più di 

200 posti letti 

Da 
degenti: 
87,9% 

Da 
famigliari
: 89,3% 

Da 
degenti: 

26% 
Da 

Famig. 
18,3% 

Minacce 
da 

degenti: 
77,6% 

Minacce 
da famig. 

73,9% 

N.A. 

Rafeea et al, 
2017 

Cross-sectional 
Survey, (62, 

Bahrain) 

Dipartimento 
di emergenza 
ospedaliero 

79% 9,7% 3,2% 
molestie 
sessuali 

54% nessuna 
segnalazione 

30,8% 
Incident 
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reporting 
completo degli 
abusi verbali 

27,3% 
incident 
reporting 

completo degli 
abusi fisici 

Li et al, 
2017 

Cross-
sectional, (137, 
Nord Taiwan) 

Dipartimenti 
di emergenza 

8 ospedali 
universitari 

94,3% 26% 65,8% 
minacce 

N.A. 

Kerr et al, 
2017 

Retrospective 
Cross-

sectional, (37, 
Australia) 

Reparto di 
Neuroscienze 
e Reparti di 

riabilitazione 
di un 

ospedale 
terziario 

98% 90% 50% 86% coping 
con colleghi o 

famigliari 
8% ignorano 
l’accaduto 

Pekurinen et 
al, 2017 

Cross-sectional 
Survey, (758, 

Finlandia) 

90 reparti di 
degenza 

psichiatrica, 5 
distretti 

ospedalieri e 
1 ospedale 

59% 35% 46% 
violenza 
contro la 
proprietà 

5% 
minaccia 
armata 

N.A. 

Hsieh et al, 
2016 

Cross-
sectional, (159, 

Taiwan) 

Dipartimento 
di Emergenza 

69,1-
78,7% 

19-
28,6% 

N.A. N.A. 

Zhao et al, 
2016 

Cross-sectional 
Survey, (412, 

Cina) 

90 Ospedali 32,8% 5,8% 10,2% 
soggetto 

ad 
entrambi i 

tipi di 
violenza 

83,8% 
supporto 

famigliare 
90,3% segnala 

violenza 
verbale al 

collega 
90% segnala 
la violenza 

fisica al 
superiore 

88,8% 
indennità 

economica 
dall’azienda 

Hyland et 
al, 2016 

Retrospective 
survey (53, 

Sydney) 

2 Ospedali 
Metropolitani 

100% 
90% da 
pazienti 

48,1% da 
famigliari 

90,6% 
91,6% 

da 
pazienti 
3,8% da 
famigl. 

N.A. 97% 
segnalazione 
dell’incidente 

Al-Ali et al, 
2015 

Osservazionale
, (97, 

Giordania) 

Ospedale 
Militare 

63,9% 7,2% da 
pazienti 
3,1% da 
visitatori 

N.A. 54,6% ignora 
l’episodio 

88,7% leader 
o colleghi 

come fonte di 
coping 

Gillespie et 
al 2016 

Cross-
sectional, (150, 

U.S.A.) 

4 
Dipartimenti 
di Emergenza 

91,9% 67,3% 65,8% 
minacce 

N.A. 

Kaya et al, 
2016 

Survey, (130, 
Turchia) 

Contesto 
Ospedaliero 

85,1% 14,9% 14,9% 
molestie 
sessuali 

6,7% denuncia 
alle autorità 
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68,1% ha 
segnalato ma 
non è stato 

fatto nulla di 
concreto 

Fafliora et 
al, 2015 

Cross-
sectional, (80, 

Grecia) 

3 Contesti 
Ospedalieri 

98,3% 19,7% 15% 
molestie 
sessuali 

68,3% 
segnalazione 

del WPV 
Alkorashy 
et al, 2016 

Cross-
sectional, (370, 

Arabia 
Saudita) 

Ospedale 
universitario 

83,9% 46,9% 66,8% 
minacce 
31,6% 

molestie 
sessuali 

N.A. 

Wei et al, 
2016 

Cross-
sectional, 
(26.979, 
Taiwan) 

100 Contesti 
Ospedalieri 

61,5% 6,7% N.A. N.A. 

ALBashtaw
y et al, 2015 

Cross-
sectional, (227, 

Giordania) 

Dipartimento 
di Emergenza 

63,9% 24,5% N.A. 16,6% 
segnalazione 

episodio 
Pompeii et 

al, 2015 
Survey, (1965, 

U.S.A.) 
6 Contesti 
Ospedalieri 

32,2% 11,6% 10% 75% 
segnalazione 

episodio 
7,1% 

segnalazione 
scritta 

Hamdan et 
al, 2015 

Cross-
sectional, (161, 

Palestina) 

14 
Dipartimenti 

dell’Area 
Emergenza 

72% 40,4% 48,4% 
minacce 

8,6% 
molestie 
sessuali 

40% 
segnalazione 

episodio 

Al-Omari, 
2015 

Cross-
sectional, (468, 

Giordania) 

11 Contesti 
Ospedalieri 

67,8 % 52,8% N.A. 6,5% riporta 
l’evento 

9,2% 
segnalazione 

episodio 
Park et al, 

2015 
Cross-

sectional, (970, 
Corea del Sud) 

Ospedale 
Universitario 

63,8% 22,3% 41,6% 
minacce 
19,7% 

molestie 
sessuali 

N.A. 

Abou-
ElWafa et 
al, 2014 

Cross-
sectional, (275, 

Egitto) 

Area di 
Emergenza e 

Medicina 
Interna 

Emerg. 
60,2% 
Med. 
42,9% 

Emerg. 
48,4% 
Med. 
32,7% 

Molestie 
sessuali 
Emerg. 
30,5% 

Med. 11% 

74,2% (media 
tra le tipologie 

di 
aggressione) 

non ha 
segnalato 

Bernarldo-
De-Quiròs 
et al, 2014 

Cross-sectional 
Survey, (127, 

Spagna) 

Dipartimento 
Area 

Emergenza 

32,1% 28,9% N.A. N.A. 

Mantzourani
s et al, 2015 

Survey, (38, 
Grecia) 

Ospedale 
Policlinico 

98,6+ 
0,8% 

22,6+ 
2,9% 

Molestie 
sessuali 
18,4+ 
2,7% 

46,6 + 3,5% 
riporta 

l’incidente alle 
autorità 

Shahzad et 
al, 2014 

Studio 
qualitativo (20, 

Pakistan) 

3 Ospedali 
Pubblici 

100% 20% N.A. 70% 
assenteismo 

AbuAlrub et 
al, 2013 

Studio 
descrittivo, 

(396, 
Giordania) 

2 Ospedali 
Pubblici 

N.A. 13,1% N.A. 36,5% coping 
con colleghi; 
1,9% riporta 

completament
e l’episodio 
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Lepping et 
al, 2013 

Survey, (75, 
UK) 

Contesto 
Ospedaliero 

89% 72% 57% N.A. 

ALBashtaw
y, 2013 

Cross-
sectional, (227, 

Giordania) 

Dipartimento 
di Emergenza 

63,9% 11,9% N.A. N.A. 

Speroni et 
al, 2013 

Retrospective 
Survey, (762, 

U.S.A.) 

Dipartimento 
di Emergenza 

E Area 
Medica 

Emerg. 
72,3% 
Med. 
44,5% 

Emerg. 
27,1% 
Med. 
16,7% 

Emerg. 
28,8% 

minacce 
Med. 
18,2% 

minacce 

49,5% non 
segnala in 
quanto non 

riporta 
conseguenze 

fisiche 
AbuAlrub et 

al, 2013 
Survey, (422, 

Giordania) 
Contesto 

Ospedaliero 
68,2% N.A. N.A. 27,4% non 

segnala 
l’episodio 

24,3% riporta 
ai superiori 

Unsal Atan 
et al, 2013 

Cross-
sectional, (441, 

Turchia) 

Area 
Emergenza, 

I.C.U. 
Psichiatria 

43,4% 9,6% 49,7% 
minacce 

N.A. 

*Per la costruzione dei dati in tabella sono stati estrapolati i dati riferiti unicamente al personale 
infermieristico e di supporto, laddove lo studio raccoglieva un campione misto, sono stati estrapolati 
unicamente i dati relativi al personale infermieristico e di supporto 
 
4.2 Risultati della Survey semi-strutturata 

Sono stati consegnati 160 questionari nelle aree individuate, con un tasso percentuale 

di risposta del 56,25 % (n=90 compilati), 1 questionario è stato scartato, in quanto 

compilato da personale medico.  

Degli 89 questionari presi ad esame, 70 sono stati compilati da personale femminile 

(78,65%), mentre 19 da personale maschile (21,35%). Il 100% (n=89) dei partecipanti è 

di nazionalità italiana.  

Degli 89 partecipanti, 10 sono collocati nella fascia di età tra i 20 ed i 30 anni 

(11,24%); 17 tra i 30 e i 40 anni (19,10%); 29 tra i 40 e i 50 anni (32,58%); 31 tra i 50 e 

i 60 anni (34,83%); 2 di essi hanno più di 60 anni (2,25%) (Fig. 2). 

 
Figura 2 Caratteristiche del campione (range di età) 
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La maggior parte dei partecipanti, cioè l’86,52% (n=77), svolge la professione di 

infermiere, mentre il 13,48% (n=12) è rappresentato da operatori socio-sanitari. 

La più alta percentuale dei partecipanti, come indicato nella Fig. 3, svolge la 

propria professione nell’area medica (37,08% n=33), mentre l’11,24% (n=10) nell’area 

psichiatrica. Il 4,49% dei partecipanti (n=4), non ha specificato l’area di provenienza. 

 
Figura 3 Unità operative di appartenenza del campione 

 
 

Il 52,81% del campione (n=47), possiede il diploma di scuola secondaria 

superiore, come massimo titolo di studio, il 30,34% (n=27), ha conseguito il diploma di 

laurea (Fig. 4) 

 
Figura 4 Livello di istruzione del campione 

 
 

Degli 89 partecipanti, 9 hanno dichiarato di avere 0-5 anni di esperienza 

professionale (10,11%), 10 partecipanti tra i 5 e i 10 anni (11,24%), 21 tra i 10 e i 20 anni 

(23,60%), 29 tra i 20 e i 30 anni (32,58%) e 20 partecipanti tra i 30 e i 40 anni (22,47%) 

(Fig. 5). 
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Figura 5 Anni di esperienza professionale 

 
 

Il 64,04 % dei partecipanti dichiara di avere meno di un anno di esperienza 

maturato nell’area psichiatrica (n=57), il 6,74 % dai 10 ai 20 anni, mentre il 6,74 % più 

di 20 anni di servizio nella stessa area (Fig. 6). 

 
Figura 6 Anni di esperienza maturati in setting psichiatrici 

 
 

Degli 89 rispondenti al questionario il 15,73% (n=14) dichiara che è per nulla utile 

avere esperienza in psichiatria, contro il 20,22% (n=18) che, al contrario, dichiara essere 

molto utile (Fig. 7). Emerge che il 75,28% (n=67), inoltre, non conosce nessuna scala di 

valutazione per la gestione e prevenzione degli episodi di aggressività, ed il 82,02% 

(n=73) non conosce nessuna delle scale proposte (Fig. 8-9).  

Inoltre, il 49,44% (n=44) dichiara di non conoscere per nulla le fasi del ciclo 

dell’aggressività (Fig. 10), mentre il 58,43% (n=52), risponde correttamente riguardo 

l’individuazione delle strategie comportamentali da attuare durante la fase di escalation 

del ciclo, contro un 20,22% (n=18), che invece risponde erroneamente ed il 21,35% 

(n=19), il quale non risponde affatto alla domanda posta. 
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Figura 7 Utilità dell’esperienza in setting psichiatrici 

 
 
Figura 8 Conoscenza delle scale di valutazione degli agiti aggressivi  

 
 
Figura 9 Scale di valutazione degli agiti aggressivi conosciute 

 
 

Figura 10 Conoscenza fasi del ciclo dell’aggressività 
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Il 50,56% (n=45) dichiara di non aver mai partecipato a corsi di formazione sugli 

agiti aggressivi (Fig. 11), ed il 47,19% (n=42) afferma che l’azienda non organizza mai 

appositi corsi di formazione (Fig. 12). Soltanto il 2,25% (n=2) dichiara che l’azienda 

dispone sempre di procedure e/o protocolli riguardanti le aggressioni sul luogo di lavoro 

a tutela dei propri dipendenti (Fig. 13).  
 

Figura 11 Frequenza partecipazione a corsi di formazione sulla gestione degli agiti aggressivi 

 
 

Figura 12 Frequenza organizzazione corsi di formazione inerenti effettuati dall’azienda di appartenenza 

 
 
Figura 13 Frequenza predisposizione procedure/protocolli per prevenire/gestire episodi di aggressività 
sul luogo di lavoro da parte dell’azienda 
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Il 43,82% (n=39) dichiara di non conoscere le procedure aziendali e/o le modalità 

comportamentali da attuare in caso di utente aggressivo/violento, e solo l’1,12% (n=1) 

dichiara di conoscerle molto bene (Fig. 14). 
 

Figura 14 Conoscenza procedure aziendali e modalità comportamentali da attuare in caso di utente 

aggressivo 

 
 

Il 52,81% (n=47) afferma di non conoscere le modalità di de-escalation 

nell’affrontare stati di aggressione, contro il 2,25% (n=2), che dichiara di conoscerle 

molto bene (Fig. 15); il 23,60% (n=21) dichiara di aver acquisito queste strategie tramite 

corsi di formazione (Fig. 16). 
 

Figura 15 Conoscenza delle tecniche di de-escalation nella gestione degli agiti aggressivi 
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Figura 16 Modalità di apprendimento delle tecniche di de-escalation 

 
 

Il 13,48% (n=12) afferma che nella sua realtà lavorativa non capita mai di trovarsi 

a contatto con utenti potenzialmente aggressivi verbalmente e/o fisicamente, a fronte del 

61,8% che riferisce di essere stato a contatto con utenti potenzialmente aggressivi durante 

la propria attività professionale, per la maggior parte del tempo (Fig. 17). 
 

Figura 17 Livello di esposizione ad utenti potenzialmente aggressivi durante l’attività professionale 

 
 

Il 7,87% (n=7) afferma di non essere per nulla interessato a partecipare a corsi di 

formazione appropriati all’ acquisizione delle strategie comportamentali da attuare nel 

prevenire e/o gestire l’agito aggressivo da parte dei degenti, a fronte di una percentuale 

del 64,05%, la quale dichiara di essere abbastanza o molto interessato a parteciparvi (Fig. 

18). 
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Figura 18 Interesse a partecipare a corsi di formazione sulla gestione degli agiti aggressivi degli 

utenti/famigliari 

 
 

Come indicato nella Fig. 19, il 42,7% dei rispondenti, non ha per nulla, o semmai, 

poco timore di dover assistere direttamente o indirettamente ad episodi di aggressività, 

durante lo svolgimento del proprio lavoro. Mentre, quando viene indagato il timore nei 

riguardi di agiti aggressivi da parte dell’utenza psichiatrica e/o sotto l’effetto di alcol e/o 

sostanze stupefacenti, si evidenzia che circa il 34,83% dichiara di avere abbastanza o 

molto timore (Fig. 20). 
 

Figura 19 Timore di assistere direttamente/indirettamente ad episodi di aggressività nel luogo di lavoro 

 
 
Figura 20 Timore di relazionarsi con utenti psichiatrici e/o sotto l’effetto di alcol e/o sostanze 
stupefacenti 
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Come illustrato nella Fig. 21, il 61,8% dei partecipanti allo studio, ha dichiarato 

di aver subito talvolta o spesso episodi di aggressioni fisiche e/o verbali sul luogo di 

lavoro, mentre il 12,36% (n=11), dichiara di non aver mai subito violenza di alcun genere.  
 

Figura 21 Frequenza di aggressioni verbali/fisiche subite nel corso dell’esperienza lavorativa 

 
Inoltre, mentre il 29,21% dei rispondenti afferma che ciò ha influenzato molto o 

abbastanza il successivo modo di relazionarsi con l’utenza, il 47,2% sostiene di aver 

modificato per nulla o poco il proprio modo di relazionarsi con l’utenza al lavoro (Fig. 

22). Mentre per quanto attiene l’influenza sul successivo modo di operare in ambito 

lavorativo, si evidenzia dal campione dei partecipanti, che circa il 51,69% dichiara di aver 

modificato per nulla o poco il proprio modo di operare/lavorare, a fronte di un 26.97% 

che invece, lo ha modificato abbastanza o molto (Fig. 23). 

 
Figura 22 Influenza degli episodi di aggressività fisica/verbale sul modo di relazionarsi 
successivamente con l’utenza  
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Figura 23 Influenza degli episodi di aggressività verbale/fisica sul modo di operare successivamente 

sul luogo di lavoro 

 
 

A seguito degli episodi di aggressività/violenza verbale e/o fisica subita, il 49,44% 

(n=44) dichiara di non aver mai richiesto aiuto e/o di essersi rivolto ad appositi servizi 

aziendali preposti, né sta pensando di farlo. Il 2,25% (n=2), invece, ha dichiarato di averlo 

sempre fatto (Fig. 24). 

 
Figura 24 Frequenza con cui si è richiesto aiuto o rivoltosi ad appositi servizi a seguito di episodi di 

aggressività subita 
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assentato dagli 1 ai 5 giorni ed il 2,25% (n=2), per un periodo di tempo maggiore a 30 

giorni (Fig. 26). 

 
Figura 25 Frequenza assenza dal lavoro a seguito degli episodi di aggressività verbale/fisica subita 

 
 

Figura 26 Giorni di assenza dal lavoro a seguito degli episodi di aggressività verbale/fisica subita 

 
 

Per quanto riguarda le segnalazioni degli episodi di violenza/aggressività subita, 

il 51,69% (n=46), dichiara di aver segnalato l’accaduto, il 28,09% (n=25) di non averlo 

segnalato, mentre il 19,1% (n=17), non sa se farlo. L’1,12% (n=1) non ha risposto al 

quesito. Tra le modalità utilizzate per effettuare la segnalazione, il 60,67% (n=54) ha 

preferito quella verbale, il 10,11% (n=9) ha effettuato la segnalazione scritta/telematica, 

e l’1,12% (n=1) ha sporto denuncia a seguito dell’infortunio; il 2,25% (n=2) ha scelto di 

non segnalare l’accaduto. Il 25,84% (n=23) non ha risposto. 

Nella Fig. 27 sono riportate le figure ritenute competenti, alle quali sono state fatte 

le segnalazioni in seguito agli episodi di aggressione/violenza subite.  
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Figura 27 Soggetti a cui è stata rivolta la segnalazione dell’episodio di aggressività verbale/fisica 

subita 

 
 

Il 52,8% circa dei rispondenti ha dichiarato che il tema dell’aggressività sul luogo 

di lavoro è molto o abbastanza attuale e pertinente, il 58,43% ha dichiarato molto o 

abbastanza utile predisporre e/o partecipare a corsi di formazione per il personale 

sanitario preposto all’assistenza diretta con il pubblico, per la gestione degli episodi di 

aggressività/violenza.  (Fig. 28-29). 

 
Figura 28 Quanto è ritenuto attuale dal personale infermieristico e di supporto il tema dell’aggressività 

sul luogo di lavoro 
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Figura 29 Utilità del partecipare/predisporre corsi di formazione la gestione degli episodi di 

aggressività/violenza 

 
 

Nello specifico è emerso che il campione maschile, nell’ 84,20% dei casi ha subito 

aggressioni verbali e/o fisiche talvolta, o spesso, mentre il campione femminile nel 

58,57%.  

Il 63,63% degli infermieri intervistati, ha dichiarato di aver subito talvolta o spesso 

aggressioni verbali o fisiche durante lo svolgimento della propria professione, contro il 

49,99% degli OSS.  

Dall’analisi dei risultati è emerso che chi ha conseguito un titolo di studio quale il 

diploma di laurea/master/laurea magistrale, nel 63,14% dei rispondenti è stato talvolta o 

spesso aggredito, in linea con chi ha un livello di istruzione inferiore, ovvero nel 62,74%.  

La Tabella 3 illustra le percentuali di aggressione sul luogo di lavoro a seconda 

delle diverse fasce di età dei partecipanti.  
 

Tabella 3 Percentuali di aggressione verbale e/o fisica per fasce di età dei partecipanti 

Fasce di età (anni) 20-30 30-40 40-50 50-60 >60 

Tassi percentuale 

di aggressione (%) 
44,44 64,69 63,33 57.73 50 

 

Il 66,66% degli intervistati che svolge la propria professione nella piastra 

ambulatoriale, il 50% degli appartenenti all’area medica, il 57,14% del dipartimento di 

emergenza ed il 60% degli appartenenti all’area psichiatrica, ha risposto di essere stato 

aggredito verbalmente e/o fisicamente, talvolta o spesso nel luogo di lavoro.  

Le Tabelle 4-5 illustrano le percentuali di aggressione riportate, nelle diverse fasce 

di anni di servizio dei partecipanti, e quella per anni di esperienza maturati nei setting 

psichiatrici.  
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Tabella 4 Percentuali di aggressione verbale e/o fisica per anni di servizio dei partecipanti 

Anni di servizio 0-5 5-10 10-20 20-30 30-40 

Tassi percentuali 

di aggressione (%) 
37,5 60,00 68,17 58,61 75,00 

 
Tabella 5 Percentuali di aggressione verbale e/o fisica per anni di esperienza in setting psichiatrici dei 

partecipanti 

Anni di servizio in 
setting psichiatrici 

0-1 1-5 5-10 10-20 >20 

Tassi percentuale 

di aggressione (%) 
61,10 49,99 71,42 100,00 83,33 

 

Dall’analisi dei risultati è emerso che il 50,56% dei partecipanti alla survey, non ha 

mai partecipato a specifici corsi di formazione in merito alla gestione degli episodi di 

aggressività. Di questi, 49,99% ha subito talvolta o spesso episodi di aggressione verbale 

e/o fisica sul luogo di lavoro. 
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5. DISCUSSIONE 
5.1 Discussioni della revisione 

Le cause del WPV sono molteplici: biologiche, psicologiche, sociali, culturali, 

circostanziali. Si tratta quindi di un evento:  

• ad eziologia multi-determinata e cioè dalla causalità complessa legata a numerose 

variabili (costellazioni di variabili) che si estendono, integrandosi ed interagendo tra 

loro, da quelle più squisitamente biologiche a quelle più squisitamente sociali e 

circostanziali.  

• a diagnosi multi-assiale e cioè una metodologia di formulazione della diagnosi, anche 

mirata alla comprensione dell’atto, che tiene conto non solo degli aspetti biologici, 

psichiatrici, psicologici, sociali e culturali, ma anche della specifica 

contestualizzazione del caso clinico, al momento della valutazione, nelle irripetibili 

circostanze psico-socio-culturali di tempo, luogo e persone.  

• ad intervento di prevenzione e trattamento multi-strategico e cioè la messa in atto di 

provvedimenti, per evitare la recidiva, che spaziano, con differenti priorità a seconda 

del caso specifico, nel campo medico, psichiatrico, psicologico, sociologico, 

culturale, legislativo, etc. focalizzato sulla eziologia multi-determinata e sulla 

diagnosi multi-assiale del WPV.  

 

Dall’analisi approfondita della letteratura finora pubblicata, emerge una marcata 

disomogeneità degli studi in tema di valutazione e prevenzione dei WPV, soprattutto in 

ambito infermieristico ed assistenziale. Si dedurrebbe un’elevata percentuale di 

aggressioni, sia fisiche che verbali, da parte sia dell’utenza che dei familiari dell’utenza, 

a tutti i livelli ospedalieri, ma con una percentuale maggiore nei reparti di Emergenza e 

di Psichiatria. Molti studi hanno evidenziato come la maggior parte del personale 

infermieristico e assistenziale, tenda, di prassi, a non segnalare l’accaduto alle autorità 

preposte, in parte per il timore di subire ritorsioni da parte dell’utenza, avendo la 

percezione di fatto di una minore tutela e protezione delle autorità preposte, oppure perché 

molti di loro lo ritengono come “parte del proprio lavoro”.  

In molti studi è stata riscontrata una correlazione quasi diretta, tra un precedente 

episodio di aggressività verbale ed un successivo episodio di aggressività fisica, pertanto 

alcuni autori suggeriscono di adottare provvedimenti di prevenzione secondaria allo 

scopo di ridurre o quantomeno cercare di contenere l’escalation da un episodio di 

aggressività verbale ad un episodio di aggressività fisica.  
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Tra le principali cause annoverate rientrano fattori di rischio meramente organizzativi 

e gestionali quali la carenza di idoneo personale infermieristico ed assistenziale che può 

generare le lunghe attese tra una visita ed un’altra, correlata al sovra-affollamento delle 

strutture (specie nei reparti di P.S. ed emergenza), la mancanza di sistemi di 

videosorveglianza o mancanza/carenza di personale di sicurezza, ambienti strutturali non 

idonei a limitare/contenere agiti aggressivi (ad es. stanze di accoglienza eccessivamente 

piccole, molto affollate, con poco turnover, ecc.).  

In riferimento ai fattori di rischio personali/individuali relativi al personale 

infermieristico ed assistenziale coinvolto, si includono la scarsa comunicazione, la scarsa 

chiarezza del personale, la mancanza di empatia, le scarse capacità comunicative, 

maggiori livelli di stress percepito (in particolare per il personale già sottoposto a turni 

massacranti, scarso turnover, difficoltà di mantenere il rispetto degli orari, carenza di 

personale di supporto, ecc.).  

  

5.2 Discussioni della survey 

Dall’analisi dei risultati della survey, emergono dati contrastanti, in parte 

sovrapponibili alla letteratura finora pubblicata, come precedentemente esposto nel 

progetto di tirocinio del 1° anno accademico.  

Dai risultati, è emersa una grande variabilità sia dei livelli di istruzione dei 

partecipanti che hanno aderito alla survey, sia degli anni di servizio, sia delle fasce di età 

alle quali appartengono.  

La maggioranza del campione arruolato svolge la propria attività professionale 

nell’ambito dell’area medica e della piastra ambulatoriale.  

Nell’ambito dell’analisi della formazione del personale, è risultato che la quasi totalità 

del campione non è a conoscenza, ne ha mai usato strumenti/scale per la valutazione e 

gestione degli agiti aggressivi, ed oltre la metà dei partecipanti non conosce le fasi del 

ciclo dell’aggressività.  

Il dato contrastante emerso nella formazione, è che oltre la metà del campione ha 

risposto correttamente, riguardo la giusta modalità comportamentale da adottare nella 

fase di escalation del ciclo dell’aggressività, in caso di contatto con utente 

aggressivo/violento. Da sottolineare inoltre, che la maggioranza del campione non ha mai 

partecipato ad appropriati corsi di formazione, né che sia a conoscenza di 

procedure/protocolli/corsi di formazione, organizzati dall’azienda per prevenire, gestire 

e ridurre il rischio di aggressività/violenza sul luogo di lavoro. In riferimento ai fattori di 

rischio personali/individuali emersi negli studi analizzati, relativi al personale 
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infermieristico ed assistenziale coinvolto, si comprendono la scarsa comunicazione, la 

scarsa chiarezza del personale, la mancanza di empatia, le scarse capacità comunicative 

e maggiori livelli di stress, che potrebbero essere correlati a questa realtà di studio, con la 

mancanza di adeguate conoscenze e tecniche, acquisibili tramite opportuni training e corsi 

formativi specifici.  

Dall’analisi del livello delle competenze dei partecipanti, è risultato che solo il 10% 

del campione è a conoscenza delle modalità comportamentali e delle procedure da attuare, 

mentre i 2/3 dei rispondenti non è a conoscenza delle tecniche di de-escalation 

dell’aggressività. Tra le modalità con le quali sono state apprese le tecniche di de-

escalation, le risposte sono state molteplici, tra tutte, risaltano le conoscenze tramite corsi 

di formazione e l’utilizzo di articoli/riviste scientifiche.  

Dalle risposte dei partecipanti, si evidenzia che oltre la metà di loro, nel corso della 

propria attività lavorativa è esposto, in diversi gradi, ad utenti potenzialmente aggressivi.

 Per quanto riguarda l’ultima domanda della sezione indagante le competenze, i ¾ 

dei rispondenti, si dice interessato a partecipare a corsi di formazione riguardanti la 

gestione degli agiti aggressivi.  

Nella quarta sezione, inerente i vissuti emotivi, sono emersi dati contrastanti tra le 

percentuali di aggressioni subite dal personale sul luogo di lavoro e quelle 

dell’assenteismo post-aggressione. 

È emerso un risultato ponderato, quasi bilanciato tra chi ha timore di assistere 

direttamente o indirettamente ad episodi di aggressione, con gli altri partecipanti che 

hanno poco o nessun timore.  

Leggermente più marcato invece il timore di assistere utenti psichiatrici e/o sotto 

l’effetto di alcol e/o sostanze stupefacenti. 

Dalle risposte è risultato che i 2/3 ha subito aggressioni verbali e/o fisiche sul luogo 

di lavoro, ma la maggior parte di essi ha modificato poco o nulla, sia nelle modalità di 

relazionarsi successivamente con l’utenza, sia nel proprio agire professionale. Si potrebbe 

quindi dedurre un’alta percentuale di aggressioni subite, sovrapponibile con i risultati 

ottenuti dalla revisione degli studi, in tutte le aree indagate.  

Nonostante gli episodi di aggressività subita, la quasi totalità del campione si è 

assentata poco o mai dal lavoro a causa di ciò, con 1/5 dei partecipanti assente da 1 a 5 

giorni, e 2 partecipanti che hanno dichiarato di aver avuto invece bisogno di un periodo 

di tempo maggiore di 30 giorni.  

Per quanto riguarda le segnalazioni degli episodi di aggressione/violenza subita, solo 

la metà dei partecipanti ha dichiarato di averlo fatto, con la maggioranza che ha preferito 



  43 

effettuarla solo oralmente, e con solo il 10% circa che ha svolto la procedura 

scritta/telematica, in linea con le risposte riguardo la conoscenza delle 

procedure/protocolli aziendali predisposti. La metà dei partecipanti ha effettuato la 

segnalazione al collega o al coordinatore infermieristico, mentre i restanti hanno 

segnalato in misura quasi eguale ad altre figure professionali, quali direttore sanitario, 

direttore amministrativo, medico. Così come molti studi in precedenza revisionati, che 

hanno evidenziato come la maggior parte del personale infermieristico e assistenziale 

tenda a non segnalare di prassi l’accaduto alle autorità preposte, in parte per il timore di 

subire ritorsioni da parte dell’utenza, avendo la percezione di fatto di una minore tutela e 

protezione delle autorità preposte, oppure perché molti di loro potrebbero ritenerlo “parte 

accessoria della propria attività lavorativa” 

Per quanto riguarda l’attualità del tema dell’aggressività/violenza sul luogo di lavoro, 

la quasi totalità del campione ritiene attuale e pertinente questo tema, con solo il 15% che 

lo ha dichiarato poco o per nulla attuale.  

Il confronto dei dati estrapolati da questa survey, riflettono i dati raccolti nella 

precedente revisione, sia per quanto riguarda l’esposizione al rischio di aggressività sul 

luogo di lavoro, sia le modalità di risposta messe in atto a seguito dell’episodio subito.  

Tra i fattori causali degli episodi di aggressione/violenza, sembra che partecipare o 

meno a corsi di formazione, non sia ritenuto un fattore protettivo, considerando le 

percentuali di aggressione, simili nei due campioni.  

Va ribadito che il variabile livello di istruzione, di formazione professionale, di età e 

di esperienza professionale, possano influire in una certa dimensione, sia sul modo di 

relazionarsi con determinata tipologia di utenza, sia sul modo di affrontare e gestire 

determinate situazioni a rischio.  

Tra i fattori di rischio si comprende inoltre, la scarsa conoscenza del campione 

riguardo la procedura aziendale in vigore, per la prevenzione degli atti di violenza sul 

luogo di lavoro. Questo potrebbe essere determinato dalla mancanza di informazioni da 

parte dell’azienda, oppure in una scarsa verifica dell’azienda riguardo la comprensione 

nel personale delle informazioni trasmesse, oppure, infine, in una scarsa attitudine dei 

professionisti ad aggiornarsi riguardo le procedure in vigore.  

Tuttavia, quasi l’85% dei partecipanti ritiene utile partecipare e/o organizzare corsi di 

formazione specifici per il personale sanitario preposto all’assistenza diretta con il 

pubblico, per la gestione di episodi di aggressività e/o violenza sul luogo di lavoro. 
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6. Proposta Corso di Formazione 

 
Dall’analisi dei risultati ottenuti dalla survey, è emersa la necessità di progettare 

un corso di formazione da destinare al personale infermieristico e di supporto, allo scopo 

di analizzare e ad approfondire quegli aspetti più carenti nella formazione, riguardante la 

prevenzione e gestione degli agiti aggressivi sul luogo di lavoro, la procedura operativa 

attualmente in vigore, e le modalità comportamentali da attuare in situazioni 

potenzialmente a rischio (Alleg. 3).  

 

“Corso di formazione sulla gestione e prevenzione degli agiti aggressivi in setting 

ospedalieri” 

 

Offerta formativa 

Questo corso di formazione è un’occasione, per i dipendenti dello Stabilimento 

Ospedaliero “C. & G. Mazzoni” di A.P., di acquisizione delle nozioni base del 

riconoscimento precoce e della gestione degli stati di agitazione da parte 

dell’utenza/visitatori, al fine di acquisirne le capacità di gestione/risoluzione ed evitare 

così il verificarsi di eventi potenzialmente infausti.  

Il corso è rivolto a tutti gli infermieri ed al personale assistenziale di supporto che 

svolgono la loro attività nell’Area Medica, nell’Area dell’Emergenza, nella Psichiatria, 

nell’Area Materno-infantile, nell’Area Chirurgica, nella Piastra Ambulatoriale e nel 

dipartimento dei Servizi. Poiché si intende formare un maggior numero di personale, il 

corso verrà proposto in giorni diversi, per permettere a tutti di potervi partecipare.  

Il fine preposto è l’organizzazione annuale di tale corso, al fine di mantenere alta 

l’attenzione sul fenomeno della “Workplace violence”, e fornire un aggiornamento 

periodico sia sulle modalità comportamentali da attuare in determinate situazioni a 

rischio, sia quello di discutere di eventuali casi riportati di violenza ai danni di operatori.

 Nello specifico verrà illustrata e spiegata la procedura interna contro gli atti di 

violenza ai danni degli operatori, attualmente in vigore presso l’Area Vasta 5.  

Il corso è accreditato tramite il provider regionale (ECM Sanità) e prevede il 

rilascio di n. 5 crediti ECM per coloro che hanno frequentato il corso per il 100% della 

sua durata.  

Al termine del corso verrà consegnato un questionario di valutazione e verrà 

rilasciata una certificazione di presenza con relativo attestato di frequenza. 
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Obbiettivi formativi del corso 

1. Background teorico ed aspetti epidemiologici del fenomeno del WPV; 

2. Informare tutto il personale riguardo la procedura contro gli atti di violenza 

attualmente in vigore, in particolare:  

- Strategie di prevenzione 

- Dispositivi di emergenza a disposizione 

- Strategie comportamentali per la sicurezza del lavoratore (de-escalation ciclo 

dell’aggressività) 

- Segnalazione evento in maniera corretta, con individuazioni delle figure 

responsabili a seconda della professione svolta; 

3. Adozione di eventuali strumenti per la valutazione dello stato di aggressività 

(esempio: scale di valutazione) e formazione del personale a riguardo; 

4. Supporto e indirizzamento percorso alle vittime della violenza sul luogo di lavoro 

(counseling – supporto psicologico e materiale); 

 

Partecipanti 

Poiché il corso è rivolto al personale delle Aree operative di indagine della survey, 

si mira a raggiungere il numero massimo di 25 partecipanti per ogni giornata del corso.  

 

Date del corso 

Verranno svolte più giornate al fine di permettere a tutto il personale di potervi 

partecipare.  

Il corso verrà svolto in 4 sessioni pomeridiane, nel mese di Novembre 2019, ogni 

mercoledì dalle ore 14.00 alle h. 19.00.  

 

Docenti 

Il corso verrà tenuto dalle figure responsabili della redazione della procedura 

interna sulle aggressioni al personale: Medico competente – ASPP Ing. – Dirigente 

infermieristico. Con la partecipazione di un Dirigente Medico in Psichiatria.  

 

Setting didattico 

Il corso si terrà presso le aule dell’Ufficio Formazione dello Stabilimento 

Ospedaliero “C.&G. Mazzoni” dell’Area Vasta 5.  
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Metodologia 

Il materiale didattico verrà illustrato tramite videoproiettore, con slides ed 

approfondimenti teorico-pratici. 

 

Risorse e materiali 

PC con connessione ad internet, videoproiettore, fogli firma presenza, penne, 

questionari di apprendimento, questionari di gradimento, materiale per l’apprendimento 

(cartella con fogli A4 – opuscolo informativo). 

 

Budget previsto 

2000 euro da ripartire tra: costi relatori – costi d’aula – costi materiale didattico – 

costo sostenuto per accreditamento ECM. 

 

Struttura delle lezioni 

5 ore per ogni giornata/sessione di corso. 

 

Corso di formazione 

Presentazione dei docenti; presentazione degli obbiettivi del corso di formazione. 

- 1° ora (14.00 – 15.00) Brainstorming: Background teorico ed aspetti 

epidemiologici riguardanti il fenomeno del WPV con riferimenti alla 

“Raccomandazione Ministeriale n°8 - Raccomandazione per prevenire gli atti 

di violenza a danno degli operatori sanitari, Ministero della Salute”, 

illustrazione del ciclo dell’aggressività e tecniche di de-escalation 

(responsabile procedura, Medico competente); 

- 2° ora (15.00 – 16.00): Illustrazione procedura operativa: strumenti di 

prevenzione – formazione – dispositivi di sicurezza – segnalazione eventi - 

individuazione figure responsabili, (responsabile procedure, Ingegnere Aspp); 

- 3° ora (16.00 – 16.45): Introduzione e gestione degli strumenti di valutazione, 

quali scale di valutazione, (responsabile procedura, Dirigente Infermieristico); 

Pausa di 15” 

- 4° ora (17.00 – 18.00): Supporto emotivo e percorso post aggressione 

(counseling – vissuti emotivi – supporto psicologico e materiale alle vittime 

di violenza), gestione e prevenzione degli episodi di aggressività e modalità 

comportamentali da attuare; illustrazione di casi pregressi di aggressione 

(Dirigente Medico Psichiatra); 
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- 5° ora (18.00 – 18.30): dibattito e discussione sul tema, coinvolgendo i 

partecipanti; 

- 5° ora (18.30 – 19.00): somministrazione questionari di gradimento e di 

valutazione; 

Consegna attestato di partecipazione e chiusura dei lavori.  
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7. Limiti 

 
La survey presenta una serie di limiti che potrebbero compromettere la 

generalizzabilità dei risultati esposti. In primis, il campione arruolato, fa riferimento ad 

una piccola realtà locale, per questo, non essendo bilanciato, sarebbe interessante e 

fondamentale, estendere la raccolta dei dati a tutti i presidi ospedalieri della Regione 

Marche e successivamente confrontare i dati con quelli finora raccolti, sia in ambito 

nazionale che interregionale. Inoltre, la numerosità campionaria qui raccolta è abbastanza 

esigua e potrebbe certamente non rappresentare la totalità della realtà locale.  

La metodologia, scelta per la raccolta dati della survey, potrebbe presentare dei 

potenziali bias di selezione e di compilazione del questionario, sia perché le variabili 

prese ad esame non sono state indagate in tutti i reparti ospedalieri, sia perché i questionari 

somministrati sono stati compilati parzialmente o non sono stati compilati. Il questionario 

utilizzato è stato auto-costruito, poiché non è stato possibile reperire dalla letteratura alcun 

strumento validato, che andasse ad indagare le variabili oggetto dello studio, pertanto, 

nella struttura proposta, alcuni aspetti della problematica trattata, potrebbero non essere 

stati descritti completamente nelle varie dimensioni progettate negli items (ad esempio, 

quanto il personale possa essere stato formato, prima di essere inserito nell’attività 

lavorativa ed informato della procedura attualmente in vigore in ambito aziendale, in tema 

di aggressione subita ai danni degli operatori sanitari; quanto la presenza di specifici tratti 

di personalità, punti di vulnerabilità/suscettibilità, caratteristiche personali dell’operatore 

sanitario, possano influenzare la reazione di un utente e la conseguente contro-reazione 

dell’operatore e l’eventuale esito; quanto l’esperienza in contesti sanitari dove il tema 

dell’aggressività viene estesamente affrontato, quale quello dell’area psichiatrica, possa 

favorire lo sviluppo di specifiche competenze nell’operatore che gli consenta di affrontare 

e gestire al meglio tali situazioni).     
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8. Conclusioni 
Dalla revisione della letteratura in merito ai WPV ai danni del personale sanitario non 

medico, è emerso che i reparti psichiatrici e quelli dell’Area dell’emergenza sono i luoghi 

a maggiore rischio di agiti violenti dell’utenza nei loro confronti, in particolare verso il 

personale infermieristico e il personale assistenziale di supporto. La prevenzione ed i 

trattamenti della WPV sono poco considerati nella preparazione tecnica del personale 

infermieristico e di supporto. Dai dati ricavati dalla letteratura emerge una carenza di 

formazione negli infermieri, per quanto riguarda la prevenzione e la gestione delle WPV. 

Oltre modo si deduce una scarsa consapevolezza del problema, sia da parte dei 

professionisti coinvolti, sia da parte delle amministrazioni ospedaliere. Quest’ultime 

dovrebbero tutelare i loro dipendenti, predisponendo ove ve ne siano le disponibilità, corsi 

di formazione mirati all’apprendimento delle tecniche di de-escalation, modalità 

comportamentali, comunicative ed empatiche per gli episodi di aggressività, al fine di 

ridurre le spiacevoli conseguenze negative, che gesti violenti, inevitabilmente 

comportino, garantendo la sicurezza dei membri del proprio staff, un risparmio dal punto 

di vista economico e minor assenteismo dovuto agli infortuni che ne conseguono. 

Dai dati emersi dalla survey, si evince un maggior rischio di aggressione nel personale 

di sesso maschile. Inoltre, si evidenzia una disomogeneità dei livelli di istruzione, in 

quanto oltre la metà dei partecipanti non ha avuto una formazione universitaria, complice 

il recente inserimento della professione infermieristica nei canali universitari, riportando 

comunque gli stessi tassi di aggressione di chi ha livelli di istruzione maggiori. 

 Il dato da sottolineare è che non sembrano essere fattori protettivi dalle WPV né gli 

anni di esperienza maturati nei setting psichiatrici né l’aver svolto maggiori anni di 

servizio professionale.  

Un dato significativo emerso è che oltre la metà dei rispondenti non ha partecipato 

mai ai corsi di formazione, e la metà di questi ha subito episodi di violenza durante lo 

svolgimento della propria professione.  

Dall’analisi della formazione sono emerse scarse conoscenze riguardo sia il ciclo 

dell’aggressività, sia sulle modalità comportamentali da attuare. Quasi la totalità del 

campione rispondente non conosce alcuna scala di valutazione degli episodi di 

aggressività. Da ciò si può evincere che tale fenomeno non è trattato o è trattato in misura 

parziale dalle università e l’Azienda potrebbe non applicare nelle U.O., scale di 

valutazione e/o gestione degli episodi di aggressività. 

Si è evidenziato inoltre che la quasi totalità del campione non è a conoscenza 

dell’attuale procedura interna: “Procedura prevenzione atti di violenza Area Vasta 5 – 
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A.P. – S.B.d.T” (Alleg. 4), nonostante dalla stessa procedura viene affermata la corretta 

informazione a riguardo a tutto il personale dipendente dell’Azienda, con “definizione di 

uno specifico foglio informativo per il personale sulle misure contenute nella presente 

procedura e sulle modalità di segnalazione degli eventi”. Dalle risposte della survey, oltre 

a bassi tassi di segnalazione degli episodi, risulta un’estrema variabilità nell’effettuazione 

della stessa a chi ritenuto responsabile. Ciò potrebbe derivare sia da una carente 

informazione riguardo la presente procedura, sia un limite della stessa, che potrebbe non 

definire chiaramente il responsabile addetto a raccogliere tale segnalazione. Una grande 

Azienda, con molteplici figure professionali operanti, potrebbe richiedere diverse figure 

responsabili, a seconda di quale professionista subisca l’evento della WPV, al fine di 

ridurre al minimo il rischio della mancata segnalazione. Contrariamente da quanto emerge 

dal report degli eventi avversi dell’ASUR al Ministero della Salute (Alleg. 5), in cui sono 

segnalati 3 episodi di atti di violenza ai danni degli operatori nel biennio 2017/2018, nelle 

risposte della presente survey tra le modalità di immediata segnalazione dell’episodio di 

WPV, in discordanza con quanto espresso nell’attuale procedura in vigore, la maggior 

parte ha preferito effettuare la segnalazione verbalmente. Questo potrebbe far 

sottostimare i reali episodi di WPV segnalati, in quanto la maggior parte delle 

segnalazioni effettuate verbalmente, potrebbero non essere state trasmesse alle figure 

ritenute responsabili, interrompendo, quindi la catena della segnalazione.  

Il dato positivo che si segnala è che tra le modalità di risposta a seguito del WPV 

subito, la maggior parte dei rispondenti ha affermato di non aver modificato il proprio 

modo di relazionarsi con l’utenza, né il proprio modo di operare sul luogo di lavoro. 

Scopo di tale indagine è la progettazione di un corso di formazione ad hoc, per il 

personale sanitario non medico, al fine di consentire lo sviluppo delle capacità di gestione 

e prevenzione degli episodi di violenza sul luogo di lavoro. Dall’analisi della procedura 

attuale in tema di aggressione presente presso l’Area Vasta 5 A.P. – S.B.T., è emerso che 

la sezione della formazione “ha l’obiettivo di favorire il senso di fiducia degli operatori 

nell’affrontare situazioni ad alta partecipazione emotiva e punta a far si che tutto il 

personale abbia conoscenza dei rischi potenziali e delle procedure da seguire per 

proteggere sé stessi ed i colleghi dagli atti di violenza”. Tali corsi, organizzati con cadenza 

triennale, potrebbero essere proposti in un periodo di tempo minore, almeno annuale, al 

fine sia di formare il personale neo-assunto, e sia di aggiornare il personale 

precedentemente formato a riguardo.  

Tra le informazioni da trasmettere durante la formazione, dovrebbe, senza dubbio, 

essere dato maggior risalto all’applicazione della procedura in vigore, con particolari 
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chiarimenti riguardo alle modalità comportamentali da attuare, ai sistemi di protezione e 

vigilanza, alle modalità di segnalazione, e al supporto emotivo nei confronti di chi ha 

subito un episodio di WPV.  

I dati raccolti dalla survey sono risultati sovrapponibili a quelli presenti nella 

letteratura analizzata, sia per quanto riguarda i livelli di esposizione al WPV, sia per i 

tassi percentuale e le modalità di segnalazione degli episodi. Sono stati rilevati elevati 

tassi di aggressione al personale sanitario non medico, arruolato nella survey, ad evidenza 

dell’elevato contatto con l’utenza.  

Dall’analisi dei risultati emersi dall’indagine, è stato quindi elaborato un esempio di 

corso formativo per il personale delle aree indagate, al fine di colmare le lacune emerse 

dalle risposte date. Trattasi, ovviamente, di un corso sperimentale, mirato a sviluppare ed 

accrescere la formazione già presente nel personale, incentrandola sul fenomeno del 

WPV, al fine di garantire livelli maggiori di sicurezza professionale e protezione 

individuale. Nel presente corso, vengono trattati tutti quegli aspetti che sono stati 

evidenziati dalla survey e che, potenzialmente, possono aumentare il rischio di 

aggressione ai danni del personale. La tipologia di corso, le modalità con cui verrà svolto 

e i professionisti ai quali è rivolto, si basano esclusivamente sul format emerso dai dati 

dell’indagine, e non rivolto ad altra tipologia di personale, in quanto occorrerebbe 

effettuare un’indagine più estesa, espandendola a tutto il personale dipendente dell’Area 

Vasta 5, al fine di verificarne il livello di formazione e le variabili da approfondire.  

Questo studio presenta alcuni limiti legati sia al numero di rispondenti alla survey che 

potrebbe non rispecchiare a pieno i dati effettivi di tutta l’Area Vasta 5, sia all’attendibilità 

delle risposte date dai partecipanti. Sarebbe utile un ulteriore approfondimento, 

coinvolgendo magari realtà più grandi, al fine di ottenere dati significativi e rilevanti 

riguardo gli episodi di WPV riscontrati nelle altre realtà ospedaliere regionali.  

Il fenomeno della violenza ai danni del personale sanitario quindi, risulta essere 

sempre più diffuso e sentito, tanto da far disporre da parte del Ministero della Salute, un 

disegno di legge (DDL n. 867, recentemente approvato dal Senato della Repubblica ed 

ora in esame alla Camera dei Deputati) recante “disposizioni che muovono dalla necessità 

di individuare misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno degli 

esercenti le professioni sanitarie, che ormai con frequenza mettono a serio pregiudizio 

l’incolumità fisica e professionale della menzionata categoria”, con l’auspicio che ciò 

possa, in futuro,  ridurre sensibilmente l’esposizione del personale sanitario alla violenza, 

mentre si sta svolgendo la propria professione.   
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10. Allegati e Tabelle 
 
Tabella 2. Soluzioni e conclusioni proposte dagli studi in oggetto. 
 

Studio Soluzioni e conclusioni proposte dagli studi 
Cheung et al, 2018 La scala C-Mavas si è dimostrata uno strumento affidabile per la 

misurazione degli episodi di aggressione verso gli infermieri. 
Olashore et al, 2018 Sviluppo di protocolli per la gestione e la prevenzione degli episodi 

aggressivi. Fornire una formazione periodica per la prevenzione 
della violenza. 

Yoo et al, 2018 Prendere in considerazioni programmi di supporto per il personale 
vittima di aggressione. 

Al-Shamlan et al, 2017 Aumentare la consapevolezza della possibilità di violenza verbale 
nei luoghi di lavoro. Migliorare i sistemi di segnalazione ed 
incoraggiare le vittime di violenza a segnalare. Fornire maggior 
supporto e consulenza da parte dell’azienda.  

Shi et al, 2017 Aumentare il livello di sicurezza negli ospedali. 
Tiruneh et al, 2016 Si raccomandano strategie di prevenzione che coinvolgano gli 

ospedali, gli infermieri e i rappresentanti delle associazioni 
infermieristiche.  

Jiao et al, 2015 Sviluppare strategie nazionali per ridurre i tassi di violenza nel luogo 
di lavoro. Intraprendere azioni forti contro questi reati per 
salvaguardare la sicurezza del personale sanitario. Fornire 
un’immagine migliore della sanità da parte dei media, per garantire 
rispetto, fiducia e protezione degli operatori sanitari.  

Teymourzadeh et al, 2014 Sviluppare programmi di supporto per prevenire la violenza contro 
gli infermieri. Educare gli infermieri con apposite strategie per fare 
fronte a comportamenti violenti. Valutazione continua di situazioni 
pericolose. Istituire programmi di formazione che aiutino gli 
infermieri ad interagire con utenti e famigliari aggressivi, e 
addestrare riguardo a metodi di gestione e contenimento degli 
impulsi aggressivi. Stabilire chiare procedure per facilitare la 
segnalazione degli episodi.  

Ferri et al, 2016 Predisporre misure preventive sia a livello organizzativo e strutturale 
sia a livello dei professionisti, aumentando la consapevolezza del 
WPV e addestrarli a gestire episodi di aggressività. Favorire le 
segnalazioni degli incidenti per tutti gli episodi di violenza. 
Predisporre un’efficace formazione professionale per la gestione 
degli eventi violenti, insieme ad una buona collaborazione e 
comunicazione dello staff, ed utilizzo di un approccio empatico verso 
il degente e i suoi famigliari. 

Wang et al, 2018 Evitare di assumere atteggiamenti passivi e tolleranti nei confronti 
della violenza nel luogo di lavoro, ma imporre un’attitudine attiva 
atta a contrastare la WPV. 

Lamont et al, 2018 Il programma di training e formazione del personale infermieristico 
nella gestione delle WPV ottiene risultati positivi. Occorre uno 
sviluppo continuo di sistemi efficaci di risposta e segnalazione delle 
WPV, di formazione ed istruzione del personale, audit e revisioni, 
fondamentali per il successo del programma di formazione.  

Zhao et al, 2018 I manager e l’azienda dovrebbero fornire fonti di supporto per il 
personale vittima di WPV, e istituire corsi di training e formazione 
per gli infermieri. Rafforzare le capacità comunicative e di 
collaborazione e impartire adeguate strategie di coping per prevenire 
e ridurre i danni da WPV.  
 

Chen et al, 2018 L’azienda dovrebbe identificare le categorie di infermieri più a 
rischio di subire violenza nel luogo di lavoro, analizzare i principali 
fattori scatenanti e istituire opportune misure di prevenzione. Porre 
maggior attenzione nell’”assistenza umanistica” nel percorso di 
formazione infermieristica.  
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Itzhaki et al, 2018 Condurre strategie per ridurre il rischio di violenza nel luogo di 
lavoro e sviluppare procedure apposite per proteggere gli operatori 
sanitari.  

Yang et al, 2018 Training e formazione degli infermieri riguardo ad opportune ed 
efficaci strategie di coping e sulle giuste modalità comunicative da 
adottare in determinate situazioni a rischio.  

Dehghan-Chaloshtari et al, 2017 Migliorare le risposte agli episodi di violenza nel luogo di lavoro e 
le modalità per segnalare gli episodi.  

Jeong et al, 2018 Garantire agli infermieri condizioni di sicurezza al lavoro. Attuare 
misure di prevenzione per gli episodi di violenza da parte di pazienti 
e famigliari. I dipartimenti di emergenza dovrebbe prendere in 
considerazione l’idea di adibire un’apposita stanza di attesa per l’uso 
esclusivo dei famigliari. Attuare training per l’utilizzo di coping 
incentrato sulle emozioni. 

Rafeea et al, 2017 Fornire adeguata istruzione ed informazioni sul fenomeno del WPV. 
Effettuare interventi per ridurre i tassi di violenza nel luogo di lavoro 
e migliorare la sicurezza degli operatori sanitari.  

Li et al, 2017 Migliorare le conoscenze tecniche relative alla prevenzione degli 
incidenti violenti, potrebbe essere un approccio promettente per 
garantire la sostenibilità della forza infermieristica in futuro. 

Kerr et al, 2017 Alta prevalenza di coping tramite colleghi o famigliari a seguito 
dell’accaduto. L’aggressività si mostra una preoccupazione 
importante e seria per il personale sanitario.  

Pekurinen et al, 2017 Predisporre un’opportuna giustizia a livello organizzativo è 
importante per ridurre al minimo il rischio di WPV. 

Hsieh et al, 2016 I dirigenti o gli amministratori dell'ospedale in primis dovrebbero 
fornire agli operatori sanitari un ambiente di lavoro privo di problemi 
e sicuro, con tolleranza zero per il WPV, cercando di costruire un 
ambiente protettivo; per secondo, dovrebbero cercare di creare un 
buon clima di lavoro, promuovendo cooperazione, comunicazione ed 
educazione tra discipline diverse; come terzo obbiettivo, dovrebbero 
fornire training e formazione agli infermieri sulla prevenzione della 
violenza. Rafforzare la loro forza personale, la competenza sociale e 
lo stile strutturato, migliorando le loro capacità di coping e di 
problem solving, potrebbero risultare misure efficaci contro il rischio 
di WPV.  

Zhao et al, 2016 Sviluppare politiche e strategie appropriate per contrastare il 
fenomeno delle aggressioni nel luogo di lavoro nei confronti degli 
operatori sanitari. Gli stessi hanno suggerito il bisogno di linee guida 
per prevenire i WPV, l’eventuale utilizzo di telecamere a circuito 
chiuso, di personale di sicurezza, di locali di lavoro ampi e luminosi. 
Inoltre, andrebbero migliorate le capacità comunicative e le modalità 
di segnalazione degli episodi, le statistiche e le misure preventive.  

Hyland et al, 2016 Il personale andrebbe supportato tramite programmi educativi mirati 
a ottimizzare la sicurezza e il loro benessere. Istituire meccanismi di 
segnalazione non onerosi per incoraggiare la segnalazione accurata 
degli eventi.  

Al-Ali et al, 2015 Fornisce prove che il programma di formazione e di interventi 
possano ridurre i tassi di violenza nei luoghi di lavoro. Include le 
abilità pratiche degli infermieri nel valutare e identificare pazienti o 
visitatori potenzialmente violenti. La formazione continua dovrebbe 
concentrarsi sulle capacità di comunicazione, soprattutto durante le 
WPV, e per insegnare agli infermieri come trattare efficacemente le 
WPV.  
 
 

Gillespie et al, 2016 Maggior rischio di WPV per gli infermieri. Le cause possono essere 
i lunghi tempi di attesa per l’accesso alle cure da parte dei degenti. I 
manager dovrebbero prendere atto delle violenze nei luoghi di lavoro 
e agire in maniera da ridurre sia il rischio, sia le conseguenze sui 
dipendenti. Andrebbero sviluppati piani per mitigare e prevenire gli 
abusi verbali prima che evolvano in minacce e/o abusi fisici. Inoltre, 
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questi piani di prevenzione andrebbero condivisi da tutti coloro che 
sono a contatto con pazienti e visitatori.  
 

Kaya et al, 2016 L’organizzazione ospedaliera dovrebbe adottare misure per facilitare 
le segnalazioni degli incidenti. Andrebbero effettuati training degli 
infermieri per la gestione e prevenzione degli episodi di violenza nei 
luoghi di lavoro, istituendo politiche adeguate. Andrebbero inoltre 
intraprese azioni legali atte a punire gli episodi di violenza a 
discapito del personale.  
 

Fafliora et al, 2015 Porre maggior attenzione agli episodi di violenza nei luoghi di 
lavoro. Vi è una mancanza di linee guida per la gestione e la 
segnalazione degli episodi, che potrebbe significare che molti 
ritengano le WPV parte del loro lavoro. Soluzioni proposte: maggior 
controllo all’ingresso in reparto; aumento del personale per ridurre i 
tempi di attesa; rafforzamento del personale di sicurezza; sistemi di 
videosorveglianza; ingressi delle visite limitati.  

Alkorashy et al, 2016 I manager ospedalieri dovrebbero prendere in considerazione 
l’istituzione di politiche e strategie adatte a ridurre i tassi di violenza 
nei luoghi di lavoro a discapito del personale sanitario.  

Wei et al, 2016 A causa dell’alta prevalenza di WPV si avverte la necessità di 
effettuare interventi atti a fornire un’adeguata formazione del 
personale infermieristico in ambito comunicativo per gestire i 
pazienti ostili. L’organizzazione deve garantire maggior sicurezza 
agli operatori, e una formazione maggiore agli infermieri per gestire 
e prevenire gli episodi di violenza in ambito lavorativo.  

ALBashtawy et al, 2015 È necessario trattare le cause delle WPV al fine di ridurre lo stress e 
migliorare le cure al paziente. Costituire un team di gestione e 
adottare leggi per la sicurezza nel luogo di lavoro possono migliorare 
la sicurezza degli infermieri e la qualità dell’assistenza.  

Pompeii et al, 2015 Vi è la necessità di istituire strategie di prevenzione contro le WPV. 
Gli operatori devono essere addestrati per acquisire le capacità di 
riconoscere situazioni potenzialmente violente. Le istituzioni 
dovrebbero fornire maggior supporto quando le tecniche di de-
escalation falliscono nel tentativo di prevenire e gestire le WPV. 

Hamdan et al, 2015 Sviluppare un adeguato programma nazionale per la prevenzione e 
gestione degli episodi di violenza nei luoghi di lavoro.  

Al-Omari, 2015 Larga diffusione della violenza nei luoghi di lavoro da cui emerge 
una mancanza di disponibilità di procedure per la gestione e la 
prevenzione delle WPV.  

Park et al, 2015 Adattare le strategie per la prevenzione degli episodi di violenza nei 
luoghi di lavoro alle unità infermieristiche basandosi sulla 
prevalenza dei tipi di aggressione e sugli autori delle stesse.  

Abou-ElWafa et al, 2014 La mancanza di sicurezza e insoddisfazione degli infermieri a lavoro 
può influenzare le prestazioni lavorative a seguito di WPV. Occorre 
riconoscere i fattori di rischio per prevenire le violenze nel luogo di 
lavoro, progettare programmi educativi per gli infermieri, con il fine 
di gestire situazioni potenzialmente violente, migliorare la sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

Bernarldo-De-Quiròs et al, 2014 Per quanto riguarda la violenza verbale, un’alta percentuale di 
professionisti che sono stati frequentemente vittimizzati ha riportato 
alti livelli di emotività, esaurimento e depersonalizzazione. 
La violenza verbale potrebbe agire come una variabile confondente 
perché molti professionisti che erano stati sottoposti ad aggressione 
fisica sperimentarono frequentemente aggressività verbale 
 

Mantzouranis et al, 2015 Emerge un’alta prevalenza delle violenze nei luoghi di lavoro con 
risultanza che tutti i professionisti sono a rischio di esserne soggetti.  

Shahzad et al, 2014 Per ridurre i tassi di WPV è necessario un ambiente lavorativo con 
elevato aiuto e sincronizzazione tra i collaboratori. L’organizzazione 
ospedaliera dovrebbe prendere adeguate misure: ambienti di lavoro 
luminosi e ampi; programmi di formazione per la prevenzione della 
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violenza e la sua gestione; supporto della leadership per le 
segnalazioni degli episodi di violenza; informare il personale su 
norme e regolamenti in ambito di WPV. 

AbuAlrub et al, 2013 È necessario istituire adeguate ed opportune politiche per affrontare, 
prevenire e ridurre le violenze nei luoghi di lavoro ai danni dei 
professionisti.  

Lepping et al, 2013 Fornire adeguati strumenti e mezzi da parte dell’organizzazione per 
l’identificazione precoce degli episodi di violenza nel luogo di lavoro 
e sviluppare migliori capacità comunicative per ridurre i tassi di 
WPV. 

ALBashtawy, 2013 Andrebbero istituite politiche e leggi adeguate al fine di gestire e 
regolare la violenza e le aggressioni. Un’alta percentuale di 
infermieri necessità di training e formazione per la gestione e 
prevenzione della violenza. 

Speroni et al, 2013 Istituire programmi di formazione per la gestione e prevenzione del 
WPV per ridurre i tassi di violenza contro gli infermieri. È necessario 
migliorare le procedure di segnalazione per facilitare tutti gli 
operatori a riportare eventuali episodi di aggressione.  

AbuAlrub et al, 2013 Necessità di mettere in atto misure di sicurezza, stabilire un adeguato 
numero di personale, e istituire una formazione per il personale al 
fine di ridurre il fenomeno del WPV.  

Unsal Atan et al, 2013 Garantire maggior supporto agli infermieri a seguito degli episodi di 
violenza nel luogo di lavoro e stabilire adeguate norme e regolamenti 
per prevenire e ridurre i tassi di WPV. 
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Figura 1. Selezione degli studi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstracts identified through 
PubMed search (n = 470) 

Full – text articles assessed 
for eligibility (n = 173) 

Abstracts excluded, with reasons (n = 10): 
 

- Not published during the last 5 
years (n = 276) 
 

- Not written in English (n = 12) 
 

- Not available full – text (n = 9) 

Full – text articles excluded, with reason 
(n = 128): 
 

- Reviews/commentaries/letters/ 
meta-analysis (n = 14) 

 
- Unavailable significant relevant 

data (n = 35) 
 

- Unrelated to topic (n = 79) 

Full – text articles included in 
qualitative synthesis (n = 45) 
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Allegato 1. Questionario semi-strutturato – autosomministrato 
 
 

 

Università Politecnica delle Marche 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
 
Gentile collega, 
mi chiamo Roberto Latini, sono uno studente iscritto al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche presso l’Università Politecnica delle Marche, con sede ad Ancona-Torrette, 
ed Infermiere presso Neomesia Mental Health, Casa di Cura “Villa Jolanda” (An).   
Con il presente questionario, chiedo la Sua collaborazione, per il raccoglimento dei dati relativi al mio 
studio dal titolo: “Agiti aggressivi degli utenti in setting ospedalieri: Gestione e feed-back emotivi nel 
personale sanitario, nel prevenire, affrontare e risolvere situazioni potenzialmente a rischio”.  
Scopo del presente questionario, da compilare in forma anonima, secondo propria esperienza 
professionale, è quello di indagare: 1) conoscenze in ambito degli agiti etero-aggressivi (sia fisici sia 
verbali) e sulle modalità comportamentali da adottare in suddette situazioni, 2) esperienze pregresse 
personali con utenti aggressivi, verbalmente e/o fisicamente o quanto ciò possa verificarsi nel proprio 
ambito professionale 3) eventuali periodi di assenza dal lavoro, causati da tali episodi, 4) l’utilità di 
organizzare, laddove non siano predisposti, corsi di formazione atti a fornire le conoscenze e le modalità 
da attuare in determinate situazioni di urgenza.   
I dati raccolti nel presente studio saranno trattati nel rispetto della riservatezza dei dati personali, 
successivamente soggetti ad elaborazione statistica e quindi trasformati in forma totalmente anonima e, in 
questa forma, discussi in ambito accademico ed eventualmente inseriti in pubblicazioni a carattere 
scientifico, attenendosi alle indicazioni fornite dalle norme di Buona Pratica Clinica (decreto Ministero 
della Sanità 14 Luglio 1997), nonché a quelle per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali (D.L. vo 196/2003).  
Secondo la raccomandazione ministeriale n. 8, novembre 2017, “Gli atti di violenza ai danni degli operatori 
sanitari costituiscono eventi sentinella che richiedono la messa in atto di opportune iniziative di protezione 
e prevenzione”. […] Il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) definisce la violenza 
nel posto di lavoro come “ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale che si 
verifica nel posto di lavoro”. […] 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 sia da parte del 
paziente stesso che dei familiari, che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione o perdita di 
controllo, specialmente se sotto l’effetto di alcol o droga.  
Le aggressioni in ambito lavorativo nei riguardi del personale sanitario, sono sempre più frequenti, e spesso 
producono disagio, ansia, stress, e possono avere un impatto psicologico negativo, comportando 
conseguenze gravi nei confronti del personale sanitario e dei degenti. Fa riflettere inoltre, come molti di 
questi episodi non vengano poi segnalati a chi di competenza, secondo determinati protocolli operativi 
(Edward KL et al, 2014).  
I professionisti, erogatori di assistenza diretta all’utenza, sono ad alto rischio di contrarre comportamenti 
aggressivi a seguito della varia natura del rapporto professionale, dalla durata e della sua intensità. Questo 
può influenzare poi il modo soggettivo di percepire comportamenti aggressivi nel rapporto di cura con i 
degenti, riflettendosi sull’agire professionale, e sui risultati da raggiungere (Vandecasteele T et al, 2015).  
Da ciò si può evincere che una migliore consapevolezza del problema, un’adeguata formazione del 
personale e le abilità comunicative possano essere usate come strumenti fondamentali per ridurre la 
frequenza e le conseguenze di comportamenti violenti e abusivi, riconoscendo precocemente situazioni a 
rischio ed attuando piani di prevenzione e gestione della violenza e delle aggressioni (Lynch J et al, 2003). 

                                                                                       
 

     Grazie per la collaborazione,  
Roberto Latini 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lynch%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12911365
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 P art e pri m a - S c h e d a a n a gr afi c a  
1)  G e n er e:  

 
  M;                                      F;  

2)  Et à:  
 

  2 0 -3 0;         3 0 -4 0;            4 0 -5 0;           5 0 -6 0;            > 6 0;     

3)  Pr of essi o n e s v olt a:  
 

  I nf er mi er e;     O S S;     altr o: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;  

4)  R e p art o di a p p art e n e n z a:  
 

  S P D C;           Di p arti m e nt o Ar e a E m er g e n z a;             Pi astr a a m b ul at ori al e;  
  altr o: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;  

5)  Tit ol o di st u di o:  
 

  Di pl o m a s c u ol a s e c o n d ari a i nf eri or e;       Di pl o m a s c u ol a s e c o n d ari a 
s u p eri or e;  
  Di pl o m a di l a ur e a;         M ast er;              altr o: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;     

6)  Citt a di n a n z a:    It ali a n a;         Altr o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                                       s p e cifi c ar e  

 
P art e s e c o n d a –  f or m azi o n e 

 
 

1)  Q u a nti a n ni di s er vi zi o h a m at ur at o ?    0 -5;       5 -1 0;       1 0 -2 0;       2 0 -3 0;       3 0 -4 0;   
2)  Q u a nti a n ni di es p eri e n z a h a m at ur at o i n s etti n g 

psi c hi atri ci ?  
  0 -1;       1 -5;         5 -1 0;         1 0 -2 0;       > 2 0;  

3)  Q u a nt o riti e n e util e f ar e es p eri e n z a n ei v ari 
s etti n g psi c hi atri ci ? ( d o v e 1 i n di c a “ p er n ull a ” e 
5 “ m olt o ”)  

   1;           2;            3;              4;              5;  

4)  C o n os c e q u al c h e s c al a di v al ut a zi o n e d e gli a giti 
a g gr essi vi ?      ( S e l a ri p ost a è n o, o n o n s o, 
p ass ar e all a d o m a n d a 6)  

   Si;                   N o;                  N o n s o;   

5)  I n di c ar e c o n u n a x l e s c ale c h e c o n os c e e/ o h a 
us at o n el c ors o d ell a s u a pr of essi o n e:  

   B. V. C.       M. O. A. S.         altr o: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;  

6)  Q u a nt o c o n os c e l e f asi d el ci cl o 
d ell’ a g gr essi vit à ?                    ( d o v e 1 i n di c a “ p er 
n ull a ” e 5 “ m olt o ”)  

   1;           2;            3 ;              4;             5;  

7)  N ell a s e g u e nt e f as e d el ci cl o d ell’ a g gr essi vit à: 
( e vi d e n zi at a i n ar a n ci o), q u ali m o d alit à 
c o m p ort a m e nt ali a d ott er e b b e ?  

  Es pri m er e gi u di zi p ers o n ali ri g u ar d o il 
c o m p ort a m e nt o m ess o i n att o, s ott oli n e a n d o n e gli 
err ori, il l u o g o i n c ui ci si tr o v a. I n vit a n d o all a c al m a, 
i nti m a n d o u n’ e v e nt u al e c hi a m at a all e f or z e 
d ell’ or di n e;  
  Ass u m er e att e g gi a m e nt o p ositi v o, m a nt e n er e 
dist a n z a util e, st a bilir e c o nt att o v er b al e, utili z z ar e 
t o ni c al di e r assi c ur a nti, p orl o di fr o nt e a s c elt e 
alt er n ati v e;  
  P orsi  r a pi d a m e nt e  d i n n a n zi  all’ ut e nt e, 
m a nt e n e n d o s e m pr e il c o nt att o c o n il s u o s g u ar d o, al 
fi n e di pr e v e d er n e l e a zi o ni; 
  C er c ar e di pr o m ett er e ci ò c h e il d e g e nt e c hi e d e, 
p ur di c al m arl o, a n c h e s e n o n si h a c ert e z z a di 
p ot erl o f ar e;  
  E vit ar e di c oll o q ui ar e c o n il d e g e nt e,  t or n a n d o all a 
pr o pri a atti vit à, c hi e d e n d o di att e n d er e e/ o as p ett ar e 
l’ arri v o d el p ers o n al e m e di c o i n gr a d o di s o d disf ar e 
l e s u e ri c hi est e; 
 

7)  N ell a s u a c arri er a q u a nt o h a p art e ci p at o a c orsi di 
f or m a zi o n e i n er e nti gli a giti a g gr essi vi e l e 
m o d alit à c o m p ort a m e nt ali d a att u ar e ?  
( d o v e 1 i n di c a “ m ai ” e 5 i n di c a “s e m pr e ”) 

   1;          2;            3;         4;           5;  

8)  Q u a nt o l a S u a a zi e n d a or g a ni z z a c orsi di 
f or m a zi o n e p eri o di c a p er l a f or m a zi o n e d el 
p ers o n al e i n c as o di ut e nti i n st at o di a git a zi o n e 
psi c o m ot ori a ?  
( d o v e 1 i n di c a “ m ai ” e 5 i n di c a “s e m pr e ”) 

   1;          2;            3;         4;           5;  

9)  Q u a nt o l a S u a a zi e n d a a n ali z z a e pr e dis p o n e 
pr o c e d ur e e/ o pr ot o c olli ri g u ar d a nti l e a g gr essi o ni 
s ul l u o g o di l a v or o a t ut el a d ei pr o pri di p e n d e nti ?  
( d o v e 1 i n di c a “ m ai ” e 5 i n di c a “s e m pr e ”) 

   1;          2;           3;          4;           5;  
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P art e t er z a –  C o m p et e n z e  
1)  Q u a nt o c o n os c e l e m o d alit à c o m p ort a m e nt ali e/ o 

pr o c e d ur e a zi e n d ali d a att u ar e i n c as o di ut e nt e 
a g gr essi v o/ vi ol e nt o ?  
( d o v e 1 i n di c a “ p er n ull a ” e 5 “ m olt o b e n e ”) 

   1;            2;            3;           4;            5;  

2)  Q u a nt o  c o n os c e  l a  d e -es c al ati o n 
d ell’ a g gr essi vit à ?              ( d o v e 1 i n di c a ” p er 
n ull a ” e 5 “ m olt o b e n e ”)   

   1;            2;           3;            4;            5;  

3)  S e n e è a c o n os c e n z a, c o m e n e è v e n ut o a 
c o nt att o ?  

   U ni v ersit à;       Ri vist e, arti c oli;      M e eti n g, 
s e mi n ari;      C orsi di f or m a zi o n e;      
altr o: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; 

4)  N ell a s u a r e alt à l a v or ati v a, q u a nt o L e c a pit a d a 1 
a 5, di tr o v arsi a c o nt att o c o n ut e nti 
p ot e n zi al m e nt e a g gr essi vi v er b al m e nt e e/ o 
fisi c a m e nt e ?  
( d o v e 1 i n di c a “ m ai ” e 5 i n di c a “s e m pr e ”)  

   1;           2;            3;            4;            5;  

5)  Q u a nt o s ar e b b e i nt er ess at o a p art e ci p ar e a d 
a p p ositi c orsi di f or m a zi o n e c h e L e f or nir e b b er o 
l e istr u zi o ni e l e gi ust e m o d alit à c o m p ort a m e nt ali 
p er pr e v e nir e e/ o g estir e l’ a git o a g gr essi v o di u n 
d e g e nt e ?  
( d o v e 1 i n di c a “ p er n ull a ” e 5 “ m olt o ”) 

   1;           2;            3;            4;            5;  

P art e q u art a –  vis s uti e m oti vi  
1)  Q u a nt o h a ti m or e di p ot er assist er e dir ett a m e nt e 

o i n dir ett a m e nt e a e pis o di di a g gr essi vit à d ur a nt e 
l o s v ol gi m e nt o d ell a pr o pri a atti vit à l a v or ati v a ?  
( d o v e 1 i n di c a “ p er n ull a ” e 5 “ m olt o ”) 

   1;            2;            3;            4;            5;  

2)  Q u a nt o h a ti m or e di r el a zi o n arsi c o n ut e n z a 
psi c hi atri c a e/ o s ott o l’ eff ett o di al c ol o s ost a n z e 
st u p ef a c e nti ?  
( d o v e 1 i n di c a “ p er n ull a ” e 5 “ m olt o ”)  

   1;            2;            3;            4;            5;  

3)  Q u a nt o L e è c a pit at o n el c ors o d ell a s u a  
es p eri e n z a di ess er e a g gr e dit o v er b al m e nt e e/ o 
fisi c a m e nt e ?  
( d o v e 1 i n di c a “ m ai ” e 5 “s e m pr e ”) 

   1;            2;             3;           4;            5;  

4)  S e L e è c a pit at o, q u a nt o h a i nfl u e n z at o il s u o 
m o d o di r el a zi o n arsi c o n l’ ut e n z a ?  
( d o v e 1 i n di c a “ p er n ull a ” e 5 “ m olt o ”) 

   1;            2;             3;            4;           5;  

5)  Q u a nt o h a m o difi c at o il s u o m o d o di o p er ar e n el 
l a v or o a c a us a di pr e gr essi a giti a g gr essi vi ?  
( d o v e 1 i n di c a “ p er n ull a ” e 5 “ m olt o ”) 

   1;            2;              3;            4;          5;  

6)  L e è c a pit at o di c hi e d er e ai ut o o di ri v ol g ersi a d 
a p p osit i s er vi zi pr e p osti o s e st a p e ns a n d o di 
f arl o ?  
( d o v e 1 i n di c a “ m ai ” e 5 “s e m pr e ”) 

   1;            2;              3;            4;          5;  

7)  C o n q u al e fr e q u e n z a L e è c a pit at o n el c ors o d ell a 
S u a c arri er a di ass e nt arsi d al l a v or o ( es. 
i nf ort u ni o o m al atti a) a c a us a di q u esti e pis o di ?  
( d o v e 1 i n di c a “ m ai ” e 5 “s e m pr e ”) 

   1;            2;              3;            4;          5;  

8)  Q u a nti gi or ni si è ass e nt at o d al l a v or o a s e g uit o di 
t ali e pis o di: 

   1 -5;         5 -1 0;        1 0 -2 0;     2 0 -3 0;     > 3 0;  

9)  H a s e g n al at o o i nt e n d e s e g n al ar e q u esti e pis o di ?     Si;           N o;          N o n s o;      
 

1 0)  S e h a s e g n al at o, a c hi l o h a f att o ?     C oll e g a;                   C o or di n at or e I nf er mi eristi c o;   
  Dir e zi o n e Cli ni c a;    Dir e zi o n e s a nit ari a;  
   altr o: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;  

1 1)  C o n q u al e m o d alit à h a s e g n al at o ?    V er b al m e nt e;             S critt a/ T el e m ati c a;    
  altr o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;      

1 2)  Q u a nt o riti e n e att u al e e p erti n e nt e il t e m a 
d ell’ a g gr essi vit à n el l u o g o d el l a v or o ?  
( d o v e 1 i n di c a “ p er n ull a e 5 “ m olt o ”) 

   1;            2;             3;            4;           5;  

1 3)  Q u a nt o riti e n e util e p art e ci p ar e e/ o pr e dis p orr e 
c orsi di f or m a zi o n e,  p er il p ers o n al e s a nit ari o 
pr e p ost o all’ assist e n z a dir ett a c o n il p u b bli c o, p er 
l a g esti o n e di e pis o di di a g gr essi vit à e/ o vi ol e n z a ?  
( d o v e 1 i n di c a “ p er n ull a ” e 5 “ m olt o ”) 

   1;            2;             3;            4;           5;  
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Allegato 2 - Richiesta di autorizzazione indagine conoscitiva 
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Allegato 3 – Proposta corso di formazione  
 
Materiale indispensabile al fine della progettazione di corsi di formazione accreditabili 
ECM 

 
a) Programma del corso strutturato come segue 

 
Punti fondamentali Contenuti 

TITOLO DEL PROGETTO “Gestione e prevenzione degli agiti aggressivi in 
setting ospedalieri” 
 

AREA DI RIFERIMENTO Area Medica – Area Chirurgica – Area Psichiatrica 
– Area Materno – Infantile – Area Emergenza – 
Piastra Ambulatoriale e dipartimento dei servizi 
 

MOTIVAZIONE SCELTA AREA 
DI RIFERIMENTO 

È stata svolta un’indagine (survey) nelle suddette 
aree, a seguito di una revisione della letteratura, 
dove è emerso il maggior rischio di verificarsi 
dell’evento “WPV” (Workplace Violence).  

SCOPO PREVALENTE 
(max 2 scopi) 

x  accrescere le conoscenze teoriche 
x  fornire/migliorare le abilità pratiche 
   stimolare comportamenti/aspetti relazionali 
   elaborare prodotti/progetti 

METODOLOGIE DI 
FORMAZIONE – 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Rif. nota*) 

 
x  formazione residenziale:  
- interattiva 
- a bassa intensità di interazione 
   formazione sul campo: 
- stage 
- gruppi di miglioramento 
   formazione mista 

DATA DI SVOLGIMENTO Si propone di svolgere il corso nel mese di 
novembre, in 4 mercoledì del mese, dalle h. 14.00 
alle h. 19.00.  

NUMERO DI EDIZIONI 4 edizioni 

DESTINATARI E NUMERO DI 
PARTECIPANTI 

Il corso è rivolto agli infermieri ed al personale di 
supporto delle aree preposte, ed aperto ad un 
massimo di 25 partecipanti per ognuna delle 
giornate indicate.  

AMBITI ORGANIZZATIVI  Il corso è riservato esclusivamente ai dipendenti 
della struttura (PFA) e coinvolgerà i responsabili 
della redazione della “Procedura prevenzione atti di 
violenza - Valida sino al: 30/5/2020” con la 
partecipazione di un dirigente medico in 
Psichiatria.  
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PRESENTAZIONE/RAZIONALE Dai risultati emersi dalla survey, condotta sul 
personale infermieristico e di supporto, delle aree 
suddette, sono emerse limitate conoscenze sia sul 
fenomeno della “WPV”, sia sulle modalità 
comportamentali da attuare per prevenire e gestire 
questo fenomeno. Inoltre, risultano carenti le 
conoscenze inerenti alla procedura interna per la 
prevenzione degli atti di violenza ai danni degli 
operatori. 

OBIETTIVI GENERALI Questo corso di formazione si pone di fornire le 
nozioni base per il riconoscimento precoce e la 
gestione degli stati di agitazione da parte 
dell’utenza/visitatori, al fine di sviluppare le 
capacità di gestione/risoluzione del fenomeno ed 
evitare così il verificarsi di eventi potenzialmente 
infausti.  
Il corso si pone inoltre, di formare il personale 
sopra indicato, riguardo la procedura in vigore per 
la prevenzione degli atti di violenza ai danni degli 
operatori.  
 

OBIETTIVI SPECIFICI E SCOPI 1. Conoscenza riguardo al fenomeno del WPV, 
del ciclo dell’aggressività e delle tecniche di 
de-esclation in merito; 

2. Formazione del personale riguardo la 
procedura contro gli atti di violenza 
attualmente in vigore, in particolare:  

- Strategie di prevenzione 
- I dispositivi di emergenza a disposizione 
- Strategie comportamentali per la sicurezza del 

lavoratore (de-escalation ciclo 
dell’aggressività) 

- Segnalazione evento in maniera corretta, con 
individuazioni delle figure responsabili a 
seconda della professione svolta; 

3. Adozione di eventuali strumenti per la 
valutazione dello stato di aggressività 
(esempio: scale di valutazione) e formazione 
del personale a riguardo; 

4. Supporto e indirizzamento percorso alle 
vittime della violenza sul luogo di lavoro 
(counseling – supporto psicologico e 
materiale); 

PROGRAMMA DI 
DETTAGLIO O DIARIO 
DELLE ATTIVITÀ  

Ogni giornata di corso presenterà lo stesso 
programma delle attività:  
Presentazione dei docenti; presentazione degli 
obbiettivi del corso di formazione. 

- 1° ora (14.00 – 15.00) Brainstorming: 
Background teorico ed aspetti epidemiologici 
riguardanti il fenomeno del WPV con 
riferimenti alla “Raccomandazione n°8 - 
Raccomandazione per prevenire gli atti di 
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violenza a danno degli operatori sanitari, 
Ministero della Salute”, illustrazione del ciclo 
dell’aggressività e tecniche di de-escalation 
(responsabile procedura, Medico competente); 

- 2° ora (15.00 – 16.00): Illustrazione procedura 
operativa: strumenti di prevenzione – 
formazione – dispositivi di sicurezza – 
segnalazione eventi - individuazione figure 
responsabili, (responsabile procedure, 
Ingegnere Aspp); 

- 3° ora (16.00 – 16.45): Introduzione e gestione 
degli strumenti di valutazione, quali scale di 
valutazione, (responsabile procedura, 
Dirigente Infermieristico; 
Pausa di 15” 

- 4° ora (17.00 – 18.00): Supporto emotivo e 
percorso post aggressione (counseling – 
vissuti emotivi – supporto psicologico e 
materiale alle vittime di violenza), gestione e 
prevenzione degli episodi di aggressività e 
modalità comportamentali da attuare; 
illustrazione di casi pregressi di aggressione 
(Dirigente Medico Psichiatra); 

- 5° ora (18.00 – 18.30): dibattito e discussione 
sul tema, coinvolgendo i partecipanti; 

- 5° ora (18.30 – 19.00): somministrazione dei 
questionari di gradimento e valutazione; 
Consegna attestato di partecipazione. 

RIEPILOGO FINALE 
(indicazione dei nominativi dei 
docenti, del direttore del corso, del 
responsabile scientifico, dei tutor e 
specificazione della sede del corso, 
della metodologia didattica e della 
tipologia di valutazione utilizzata) 

Il corso si terrà presso l’Aula Magna del polo 
universitario didattico di Infermieristica di A.P., 
con lezioni frontali ed interattive. 
I docenti responsabili del corso saranno: 

- Dott. XX Medico Competente 
dell’Area Vasta 5, responsabile 
scientifico della procedura sulla 
prevenzione degli atti di violenza ai 
danni degli operatori; 

- Dott. XY Ingegnere responsabile della 
procedura sulla prevenzione degli atti di 
violenza ai danni degli operatori; 

- Dott.ssa YY, dirigente infermieristico 
dell’Area Vasta 5, responsabile 
procedura sulla prevenzione degli atti di 
violenza ai danni degli operatori; 

- Dott. YX, dirigente Medico Psichiatra;  
Al termine di ogni corso verrà consegnato un 
questionario di valutazione, a risposta multipla a 4 
scelte.  

NOTA: quanto specificato nei punti sottoelencati deve essere consegnato in file ad 
esclusione del punto d). 
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b) Curriculum vitae di tutti i docenti e del responsabile scientifico, nel quale 
devono essere inseriti anche i seguenti dati: qualifica, provenienza lavorativa, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico, e-mail 

c) Verifica di apprendimento: questionario o descrizione di altre eventuali prove 
(scritta-orale-pratica)  

d) Certificati attestanti l’assenza di conflitto d’interesse 
e) Materiale didattico da fornire ai discenti 

 
Nota* metodologie didattiche 

Formazione Residenziale Formazione sul campo Formazione mista 
Interattiva  
Max 25 partecipanti 1 credito 
a ora 

Stage: 
Breve: 1 credito ogni 2 ore non 
frazionabili. 
Prolungato: 4 Crediti/die per 
ogni giorno a tempo pieno 
 

Percorso formativo che 
prevede più tipologie di 
formazione e che il sistema 
premia nell’attribuzione dei 
crediti con una percentuale in 
più (circa 10%) oltre alla 
sommatoria dei crediti di ogni 
tipologia  

A bassa intensità di 
interazione 
N° partecipanti superiore a 
25/0,5 crediti a ora 

Attività di miglioramento: 
- Gruppi di lavoro 
- Commissioni o 

Comitati 
- Circoli di lettura 
- Discussione casi clinici 
- Raccolta ed 

elaborazione 
dati/Progetti di ricerca 

- Audit 
Da 3 a 15 crediti per ogni 
iniziativa 

 
FIRMA DEL 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
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Allegato 4 – Procedura prevenzione atti di violenza Area Vasta 5 – A.P. – S.B.d.T.  
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INTRODUZIONE 
La violenza sul luogo di lavoro è ormai universalmente riconosciuta come un importante 
problema di salute pubblica nel mondo (World Health Organization, 2002).  
Accanto ai rischi tradizionali (chimici, fisici e biologici) per la salute del lavoratore, i 
rischi emergenti psicosociali legati all'organizzazione e le patologie correlate: stress, 
burnout, mobbing, esposizione ad aggressioni, stanno diventando una delle principali 
cause di alterazione della salute sul posto di lavoro.  
In letteratura è documentato, inoltre, che in molte parti del mondo in ambiente sanitario 
sono aumentati gli episodi di violenza, nei confronti del personale sanitario, episodi che 
sono considerati “eventi sentinella” in quanto ci segnalano la presenza nell’ambiente di 
lavoro di situazioni di rischio e di vulnerabilità e ci indicano la necessità di mettere in atto 
opportune misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.  
Per fare fronte a questa situazione, il Ministero della Salute ha emanato nel novembre del 
2007 una specifica Raccomandazione (la numero 8) con lo scopo di incoraggiare l’analisi 
dei fattori di rischio e prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari 
attraverso l’adozione di misure che consentono di ridurre se non eliminare le condizioni 
di rischio.  
 
1.1 Fattori e aree di rischio  
Rispetto ai fattori generali di rischio cui sono esposti i lavoratori sulla base delle 
indicazioni della Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro:  

• “manipolazione di merci, denaro contante e oggetti di valore;  

• lavori svolti in condizioni di isolamento;  

• lavori d'ispezione, di controllo e più in generale funzioni che comportano 
esercizio d'‘autorità;  

• contatti con alcuni tipi di clienti - persone che richiedono prestiti, pazienti con 
precedenti di violenza o patologie risaputamente associate a violenza, individui 
sotto l'effetto dell'alcool o di droghe;  

• organizzazioni che presentano una cattiva gestione, in quanto questo fatto può 
aumentare l'aggressività nei clienti: come esempio si citeranno gli errori di 
fatturazione, prodotti non conformi alle descrizioni fornite, magazzino o 
personale carente”. 

Tra le cause che possono scatenare atti di violenza nei confronti di operatori sanitari ci 
sono:  

• poca osservanza degli orari di visita dei parenti, con conseguenti aggressioni 
verbali e minacce per chi tenta di far osservare le regole  

• poco rispetto, per lo più da parte dei parenti, del lavoro degli operatori 

• errori nell’atteggiamento o nel modo di relazionarsi con l’aggressore  

• desiderio di vendetta  

• stress per l'evento negativo  

Il pericolo di atti di violenza nei confronti degli operatori dipende dalla tipologia di 
struttura, di utenza, di servizi erogati, dell’ubicazione, della dimensione.  
In generale, gli eventi di violenza/comportamenti aggressivi nei confronti degli operatori 
si verificano più frequentemente nelle seguenti aree:  

• servizi di emergenza-urgenza (P.S., 118);  

• strutture dei dipartimenti e dei servizi di salute mentale e dipendenze patologiche;  
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• luoghi/sale di attesa;  

• front-office;  

• servizi di continuità assistenziale; 

• area integrazione socio-sanitaria. 
In queste aree i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari sono a rischio più alto 
di aggressione in quanto, a contatto diretto con il paziente, devono gestire rapporti 
caratterizzati da una condizione di forte emotività sia da parte del paziente stesso che dei 
familiari, che si trovano a loro volta in uno stato di vulnerabilità, frustrazione o perdita di 
controllo, confusione, stress.  
Il comportamento violento da parte dell’aggressore avviene secondo una progressione 
che può arrivare fino a gesti estremi quali l’omicidio. Le aggressioni fisiche possono 
comportare a carico dell’operatore lesioni varie (contusioni, fratture, ecc.).  
Particolarmente gravi potrebbero essere quelle causate da pazienti portatori di patologie 
a trasmissione parenterale, quali epatiti di tipo B, C, Delta, HIV. Non sono poi da 
sottovalutare, dal punto di vista psicologico, le conseguenze traumatiche che possono 
conseguire agli operatori che hanno subito aggressioni fisiche, a partire dalle patologie 
causate da stress. 
 
1.2 Effetti sulla salute  
La violenza sul luogo di lavoro determina conseguenze che variano notevolmente a 
seconda del singolo operatore: dalla demotivazione allo svilimento del lavoro svolto, 
dallo stress (ciò vale anche per chi è indirettamente vittima, chi assiste all'atto o 
all'episodio di violenza), ai danni alla salute fisica o psicologica.  
Nella vittima di aggressione possono svilupparsi anche sintomi post traumatici come 
paure, fobie e disturbi del sonno.  
In generale la vulnerabilità del singolo varia a seconda del contesto in cui si verifica la 
violenza e delle caratteristiche individuali della vittima. Nei casi di violenza fisica, i fatti 
sono facili da accertare, mentre è più difficile prevedere come la potenziale vittima reagirà 
ad atti reiterati di violenza psicologica.  
La violenza può inoltre avere ripercussioni sull'insieme dell'organizzazione in quanto è 
difficile per chi lavora dare il meglio di sè in un ambiente dominato dal timore e dal 
risentimento. Gli effetti negativi sull'organizzazione potranno perciò tradursi in maggiore 
assenteismo, perdita di motivazione e produttività, deterioramento dei rapporti di lavoro. 
 



  75 

DEFINIZIONI  

Aggressione: azione violenta di una o più persone che può racchiudere gli 
elementi costitutivi di diversi tipi di reato, a seconda del modo e 
dei mezzi con cui viene esercitata, dell’evento verificatosi o del 
fine cui è diretta (omicidio, lesioni personali, percosse, violenza 
privata, rapina, minacce, ecc.). 

Minacce: sono l’espressione del proposito di arrecare danno incluse le 
minacce verbali, gli atteggiamenti corporali minacciosi e le 
minacce scritte.  

Utenza: l’insieme di tutte le persone assistite dall’AV5, sia che abbiano 
accesso direttamente alle strutture e quindi contatto con gli 
operatori, sia che ricevano dall’operatore le prestazioni richieste 
al proprio domicilio. 

Violenza sul posto 
di lavoro: 

una definizione che rappresenta una sintesi di diversi approcci è 
quella del National Institute of Occupational Safety and Health 
(NIOSH) che definisce la violenza nel posto di lavoro come: “ogni 
aggressione fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale 
che si verifica nel posto di lavoro”. 

Contenzione 
meccanica: 

può essere definita come l’insieme dei mezzi fisici e ambientali 
che, in una qualche maniera, limitano la capacità di movimento di 
un individuo. È realizzata attraverso dispositivi meccanici 
applicati al corpo e nello spazio circostante la persona, secondo 
specifiche procedure ed utilizzando definiti sistemi di 
monitoraggio dell’evento, a tutela del paziente e dell’operatore.  

Si tratta di un atto sanitario-assistenziale eccezionale, che deve 
essere disposto dal medico ed eseguito dagli infermieri secondo le 
specifiche linee guida definite, da utilizzarsi soltanto quando 
precedenti interventi di contenimento ambientale, relazionale o 
farmacologico siano falliti o non siano possibili. 

 

SCOPO 
Lo scopo della procedura è quello di:  

• Implementare le misure che consentano l’eliminazione o la riduzione delle 
condizioni di rischio (individuali, ambientali, organizzative) eventualmente 
presenti all’interno delle strutture. 

• Diffondere una politica di tolleranza zero verso atti di violenza, fisica o verbale e 
assicurarsi che operatori, pazienti, visitatori siano a conoscenza di tale politica.  

• Incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti e a suggerire 
le misure per ridurre o eliminare i rischi.  
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LA VALUTAZIONE DEL FENOMENO  
La valutazione del fenomeno si è basata sia sugli eventi rilevati (in particolare 
segnalazioni ditta vigilanza, infortuni) sia sull’analisi dei diversi contesti lavorativi, nelle 
attività ispettive del SPP e con il supporto della ditta di vigilanza, e questo ha condotto 
alla definizione dei livelli di rischio nell’ambito del Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR – rischio aggressioni – 21/12/2016). 
 

STRATEGIE DI PREVENZIONE  
Per la la prevenzione degli atti di violenza contro gli operatori sanitari richiede che il 
Datore di Lavoro con la collaborazione di RSPP, MC, RLS e Responsabili delle 
UU.OO./Servizi ha identificato i fattori di rischio per la sicurezza del personale e posto 
in essere le strategie di prevenzione ritenute più opportune. I programmi di prevenzione 
adottati sono fino ad oggi sono: 

1) servizio di sorveglianza che garantisce la sicurezza di utenti ed operatori secondo 
schema prestabilito allegato riportato nel capitolato di vigilanza; 

2) adozione di dispositivi per la sicurezza di operatori con lavoro in solitario; 

3) giri di ronda notturna prestabiliti 

4) fornitura di radiocomandi per la chiamata rapida dell’operatore della ditta FIFA 
SECURITY srl, se l’U.O. si trova negli stabilimenti del Presidio e delle Forze 
dell’Ordine qualora situate in sedi distaccate. 

5) dispositivi “Uomo a terra” sono adibiti alla sorveglianza continua, 
indipendentemente dalla volontà, con un monitoraggio costante della persona che 
lavora da sola e fa scattare automaticamente l’allarme in caso di emergenza.  

6) Formazione all’uso dei dispositivi 

Quali azioni di miglioramento sono state proposte; 
verifica da parte dell’Ufficio Tecnico della sicurezza strutturale delle sedi esterne di 
pertinenza mediante: 

- il controllo della tenuta delle serrature ed infissi (vetri antisfondamento/ grate se 
collocate livello stradale) accesso tramite codici); 

- verifica ed eventuale adeguamento del livello d’illuminazione esterno, 

- l’installazione di videocamere di sorveglianza collegate con l’interno e con la 
centrale della FIFA security. 

Mentre per le sedi è possibile mettere in atto quanto già fatto e sopra riferito, a meno di 
prevedere una scorta per ciascun operatore, resta difficile dare una copertura al 100% a 
tale tipo di attività che per definizione si trova ad operare spesso in ambienti sconosciuti, 
sebbene il radio comando munito di GPS rappresenti un buon grado di protezione per le 
attività in esterna 

5.1 Esplicitazione dell’impegno programmatico  
Come previsto dalla Raccomandazione ministeriale n.8 si definiscono delle specifiche 
linee di intervento programmatico per la gestione della problematica: 

• Definizione di uno specifico foglio informativo per il personale sulle misure 
contenute nella presente procedura e sulle modalità di segnalazione degli eventi – 
allegato 1. 
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• Attivazione di uno specifico reporting basato sulle segnalazioni del servizio di 
vigilanza e sugli infortuni. 

• Verifica periodica con la ditta della vigilanza delle situazioni critiche e delle 
soluzioni suggerite. 

 
5.2 Definizione ed implementazione di misure di prevenzione e controllo 
5.1.1 Azioni generali di valutazione e riduzione del rischio 
L’Area vasta 5 ha attivato un servizio di vigilanza che opera sulla base di un piano di 
lavoro concordato e oggetto di confronto con i Dirigenti delle diverse strutture aziendali. 
Si segnala che particolarmente criticità è il rischio di violenza collegato alla gestione dei 
flussi di valuta sui quali si è proceduto ad uno specifico approfondimento e usufruito della 
consulenza della ditta della vigilanza. 
Una mappatura complessiva di sintesi per la gestione delle problematiche nelle diverse 
aree viene riportata nella tabella seguente: 
 
 Lav. 

solitario 
Verifica 
illuminaz
ione 

Controllo 
accessi 

Videosor
veglianza 

Dispositiv
o “Uomo a 
terra” 

Pulsante 
antipani
co 

Guardia 
medica 

Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Emergenza 
territoriale 

No - - - -  

Pronto 
soccorso 

No Ok  - - Sì 

Reparti di 
degenza 

No Ok Ok - - No 

Aree 
ambulatoria
li 

Variabile Ok  - - - 

CUP - Casse No  Ok - - Sì 

Reperibili 
area della 
prevenzione 

Sì - - -   

Laboratorio 
analisi 

Sì Ok Ok No Sì No 

Si procederà inoltre ad inserire annualmente nel Piano formativo di Area vasta un evento 
in materia rivolto in particolare agli operatori delle aree maggiormente a rischio. 
 
5.1.2 Servizi di sicurezza a favore dei “lavoratori in solitario” 
Particolarmente critica appare la situazione delle sedi di attività delle guardie mediche 
che sono state dotate di telecamere IP gestite a distanza dalla centrale operativa del 
servizio di vigilanza; le telecamere in questione: 

• non sono dotate di sistema di autonoma registrazione, 
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• sono manovrabili a distanza, 

• sono dotate di dispositivo audio bidirezionale (centrale operativa può sia ascoltare 
che trasmettere). 

• potranno essere attivate solo attraverso un impulso trasmesso dal personale 
medico in servizio, che attraverso il dispositivo portatile attualmente in dotazione, 
potrà decidere se e quando far attivare la connessione delle telecamere per mettere 
l’operatore di centrale in condizione di vedere cosa sta accadendo ed 
eventualmente, attivare la procedura di intervento.  

Le immagini visualizzate dalla centrale operativa durante la connessione video attivata 
dal personale medico saranno registrate in automatico dal sistema di centralizzazione e 
potranno essere messe a disposizione delle autorità di P.S. per le eventuali esigenze del 
caso. 
 
5.1.3 Strategie comportamentali per la sicurezza dei lavoratori 
L'operatore deve prevenire le situazioni di possibile violenza: 
prestando attenzione a qualsiasi indizio che possa essere associato ad un attacco 
imminente:  

✓ ira e frustrazione espressa verbalmente  

✓ atteggiamenti corporali come i gesti intimidatori 

✓ indizio di uso di alcool e droghe  

mantenendo una condotta che aiuti ad eliminare l'ira  
✓ adottare un atteggiamento tranquillo e fermo  

✓ non rispondere alle minacce con altre minacce  

✓ non dare ordini 

✓ riconoscere i sentimenti delle persone (ad es. dire “so che Lei si sente 
abbattuto…”) 

✓ evitare qualsiasi atteggiamento che potrebbe essere interpretato come 
aggressivo (ad es.: muoversi rapidamente, avvicinarsi troppo, toccare 
o parlare a voce alta).  

stando in allerta  
✓ quando si entra in una sala o si inizia a trattare con un paziente o un 

visitatore si valuti sempre la possibilità che possa verificarsi un atto 
di aggressione Stare attenti durante la visita o il colloquio  

✓ non rimanere solo con una persona che potrebbe essere violenta  

✓ valutare la costante disponibilità di una via di fuga  

✓ non permettere alla persona potenzialmente violenta di bloccare la 
porta  

Se la situazione, non si può risolvere rapidamente adottando queste misure  
✓ allontanarsi dalla situazione  

✓ chiamare in aiuto il personale di sicurezza (guardie giurate)  

✓ riferire qualsiasi situazione critica al Direttore/Dirigente dell’UO  
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5.1.4 Procedure da attuare in caso di aggressione del paziente agitato e gestione della 
contenzione meccanica  
La gestione di paziente agitato è coordinata dal dirigente medico e si devono adottare le 
seguenti indicazioni: 

• approcciare il paziente con una equipe di almeno tre operatori; 

• attivare il servizio di vigilanza; 

• verificare che nell’ambulatorio non vi siano mobili o suppellettili inutili o oggetti 
a rischio di essere utilizzati contro gli operatori; rimuovere dalle tasche penne, 
matite, oggetti appuntiti o taglienti; sfilarsi monili ed occhiali, cinture;  

• intimare fermamente e perentoriamente: “Stai lontano” utilizzando anche il gesto 
della mano, e ripetendolo più volte se necessario; mantenere la distanza di 
sicurezza, definita dalla massima estensione delle proprie braccia in direzione del 
paziente  

• posizionarsi a fianco del paziente con un asse di circa 30° perché la superficie 
esposta a colpi è minore ed inoltre in questa posizione si comunica maggiore 
disponibilità al dialogo, evitando di posizionarsi con le spalle al muro o in un 
angolo (ad es. tra la scrivania ed il muro) per disporre sempre di una “via di fuga”  

• usare un tono di voce basso, rivolgersi direttamente all’utente senza guardarlo 
fisso negli occhi ed usando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile, 
con frasi brevi; avvicinarsi al paziente con atteggiamento rilassato e tranquillo, le 
mani aperte e ben visibili, evitando di incrociare  le braccia e le gambe; non 
toccare direttamente il  paziente prima di aver spiegato cosa si sta per fare e non 
invadere il suo spazio; mostrare disponibilità all'ascolto, raccogliendo le parole 
del paziente e riutilizzandole  

• evitare di lasciare un operatore solo con il paziente: qualora il paziente richieda di 
parlare con uno specifico operatore, accettare facendo in modo che, in caso di 
emergenza, altri possano comunque intervenire  

• il medico deve ribadire con fermezza l'importanza e la necessità di sottoporsi alle 
cure, valutando la possibilità di negoziare alcuni aspetti della terapia;  

• il medico prescrivere la terapia e/o la contenzione meccanica, qualora ritenuto 
necessari, dandone informazione al paziente e tutore/familiari, se presenti; la 
scelta deve essere dettagliatamente riportata nella documentazione come 
l’avvenuta informazione; 

 
Esclusivamente in presenza di un immediato pericolo per se o per gli altri, su prescrizione 
medica (o con immediata valutazione medica qualora le circostanze non consentano la 
valutazione medica), si può procedere al contenimento del paziente: 

• evitare di spostare o trascinare il paziente, facendo anche un ultimo tentativo 
perentorio verbale di raggiungere il proprio posto, ed immobilizzarlo solo quando 
è in prossimità del letto; 

• al via, ogni operatore controllerà uno\due arti ed uno si occuperà del capo del 
paziente, sia per evitare testate o morsi che per sottrargli stabilità; 

• mantenersi calmi e controllati; spiegare al paziente che la contenzione è un atto 
temporaneo necessario per la sua ed altrui incolumità, con atteggiamento 
tranquillizzante ma risoluto  

• utilizzare soltanto i mezzi di contenzione in dotazione  
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• l’immobilizzazione degli arti deve durare il minor tempo possibile 

• la terapia va somministrata dopo aver assicurato la contenzione del paziente 

• il paziente sottoposto a contenimento deve essere oggetto di periodico 
monitoraggio (osservazione almeno ogni 30 minuti e rilevazione parametri 
almeno ogni 2 ore), che viene registrato nella documentazione clinica; 

• il medico valuta costantemente l’evoluzione delle condizioni cliniche del paziente 
per limitare al minimo la durata della situazione di contenimento.  

La Raccomandazione ministeriale n. 13 segnala: 
✓ i mezzi di contenzione meccanica possono provocare, invece, effetti indesiderati 

psicologici nonché fisici diretti ed indiretti; è necessario, pertanto, identificare con 
cura i bisogni di sicurezza espressi dal paziente, basati sul suo livello di funzione 
psico-fisica e sulla storia comportamentale trascorsa.  

✓ la contenzione deve essere applicata limitatamente ai casi strettamente necessari, 
sostenuta da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali da 
parte del personale infermieristico, dopo aver corretto le cause scatenanti ed 
adottato ogni possibile strategia assistenziale alternativa ad essa, che comprenda 
interventi relazionali, interventi sull’ambiente ed il coinvolgimento del paziente 
stesso, dove possibile, e del suo nucleo familiare, favorendone la presenza 
continua e la collaborazione; 

✓ la contenzione non deve essere utilizzata come alternativa all’osservazione diretta, 
alla presenza di personale preparato e in numero adeguato alle esigenze 
assistenziali; 

✓ la contenzione farmacologica (sedazione) è ammissibile solo quando rappresenti 
un intervento sanitario e sia parte integrante della terapia; 

✓ la scelta deve essere limitata al tempo minimo indispensabile, con le adeguate 
precauzioni durante l’applicazione, coinvolgendo il paziente stesso, laddove 
possibile, e dandone informazione tempestiva ai familiari/caregiver. L’intervento 
di contenzione deve essere puntualmente documentato all’interno della cartella 
sanitaria. 

PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI VIOLENZA 
Il personale sanitario non può e non deve svolgere interventi di Pubblica Sicurezza, 
pertanto in caso di pericolo per l’incolumità dei cittadini, di necessità di mantenere 
l’ordine pubblico e di tutela di leggi e regolamenti verrà allertata la Forza Pubblica e, per 
la tutela del patrimonio aziendale, quando operativo, il sistema di Vigilanza.  
La violenza può verificarsi sul luogo di lavoro nonostante le misure preventive messe in 
atto, nel caso di determini una situazione di imminente aggressione l’operatore deve: 

✓ mantenere la distanza di sicurezza, definita dalla massima estensione 
delle proprie braccia in direzione del paziente; allontanarsi se 
brandisce armi proprie (pistole, coltelli) od improprie (tagliacarte e 
simili oggetti acuminati); 

✓ informare immediatamente altri operatori / allertare il servizio di 
vigilanza; 

✓ avvertire tramite il centralino (n. interno 5699 per ilo Stabilimento di 
San Benedetto del Tronto; n. 4 per quello di Ascoli Piceno), ma senza 
farsi notare, le Forze dell’Ordine. Spiegare al centralinista di riferire 
la natura dell’emergenza; 
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✓ se si viene afferrati per un polso, al fine di indurlo a lasciare la presa, 
piegare le braccia al gomito e ruotarle rapidamente contro il pollice 
dell’aggressore  

✓ se si viene afferrati per i capelli, stabilire un controllo sulla mano 
che ha afferrato, per limitarne i danni, ed abbassarsi il più possibile 
cercando di portarsi alle spalle del paziente, quindi risalire obbligando 
l’aggressore a lasciare la presa per mancanza di un sufficiente 
equilibrio  

✓ se si viene afferrati per il collo nel tentativo di strangolamento, 
abbassare il mento verso lo sterno per proteggere la zona critica. 
Riuscire a proteggere la gola, consente di non perdere conoscenza e 
di guadagnare tempo, tentando di liberarsi 

✓ in caso di morso, spingere a fondo la parte morsa, verso la bocca del 
paziente, esercitando una forte compressione con tutto il corpo. Se si 
riesce a chiudere le narici dell’aggressore, avendo difficoltà a 
respirare, lascerà la presa. 

Nel caso si assista ad una aggressione: 
✓ non cercare di intervenire direttamente, per evitare possibili, 

pericolose reazioni di cui potrebbe restare vittima l’aggredito o 
l’eventuale ostaggio; 

✓ cercare di far parlare in continuazione l’aggressore, fino all’arrivo 
delle Forze dell’Ordine. Un aggressore che parla, per solito, non 
commette atti irrimediabili. 

6.1 Segnalazione dell’atto di violenza  
Nel caso in cui si verificasse un atto di violenza: 

a. l’operatore sanitario deve informare immediatamente il dirigente (medico di 
guardia o in turno / dirigente amministrativo del servizio), che procederà a 
comunicare per le vie brevi (telefono, mail, etc..) l’accaduto al Direttore della UO; 

b. Il Direttore dell’UO informa il Direttore di Area vasta, il Direttore del 
Dipartimento, la Direzione medica di presidio / Direzione di Distretto / Direzione 
Dipartimento di prevenzione.  

c. L’operatore sanitario, successivamente, compila e trasmette tramite mail al 
massimo entro le 24 ore successive, una relazione descrittiva dell’evento di 
aggressione a: 

• Servizio Prevenzione e Protezione: marta.ursini@sanita.marche.it 

• UOC. Servizio Segreteria Direzione e Protocollo: 
marco.ojetti@sanita.marche.it 

• Uo Governo clinico e gestione del rischio: 
remo.appignanesi@sanita.marche.it 

d. Il Servizio Prevenzione e Protezione provvede alla raccolta dati dell’evento 
tramite referto per infortunio sul lavoro/eventuale denuncia del 
lavoratore/eventuale verbale di intervento del Servizio di Vigilanza; 

e. Il Servizio Prevenzione e Protezione valuta sulla base dell’evento quali fattori 
eliminabili o riducibili abbiano causato o abbiano contribuito e procede alla 
individuazione delle adeguate misure correttive che segnala alle strutture 
competenti, evitando in ogni modo di colpevolizzare la vittima; 
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f. l’UO Governo clinico e gestione del rischio supporto il Servizio prevenzione e 
protezione nell’analisi dell’evento e procede alla segnalazione al Ministero della 
Salute tramite il flusso SIMES; 

g. all’esito di ogni evento viene effettuato un incontro nel servizio coinvolto 
dell’evento per presentare gli esiti degli accertamenti effettuati e le eventuali 
misure correttive poste in essere; 

h. un riepilogo complessivo delle attività svolte viene inviato alla Segreteria della 
Direzione di Area vasta a cura del Servizio Prevenzione e Protezione. 

6.2 Interventi a favore dell’operatore che ha subito violenza 
Per minimizzare le conseguenze dannose degli episodi di violenza è importante:  
✓ non lasciar solo il lavoratore che ha subito o che ha assistito a un atto di violenza 

nelle ore successive all’avvenimento;  

✓ la partecipazione, la solidarietà e l'appoggio del personale dirigenziale alla 
vittima;  

✓ fornire un sostegno alla vittima nell'immediato e nelle fasi successive in caso di 
sindrome post traumatica, ovvero de-briefing, counselling, ecc.;  

✓ offrire sostegno alla vittima per il disbrigo delle formalità amministrative e 
giuridiche (denuncia, azioni legali, ecc.);  

✓ informare gli altri lavoratori per evitare che si diffondano voci infondate. 

L’operatore che ha subito violenza verrà invitato ad una visita del medico competente che 
valuterà gli interventi necessari come:  
✓ valutazione delle ricadute psicologiche in relazione al lavoro e alle relazioni, per 

poterli maggiormente supportare cercando di ridurre il loro livello di rischio.  

✓ trattamento e sostegno per il trauma psicologico a breve e lungo termine  

FORMAZIONE  

La informazione e formazione del personale ha l’obiettivo di favorire il senso di fiducia 
degli operatori nell’affrontare situazioni ad alta partecipazione emotiva e punta a far si 
che tutto il personale abbia conoscenza dei rischi potenziali e delle procedure da seguire 
per proteggere sé stessi ed i colleghi da atti di violenza.  
Il Datore di Lavoro con la collaborazione dell'RSPP e del MC, sentiti gli RLS, dovrà 
organizzare corsi di formazione ed informazione specifici da ripetere nel tempo con 
cadenza almeno triennale.  
Gli operatori devono ricevere informazione e formazione su:  

• I rischi specifici connessi con l’attività svolta;  

• I metodi di riconoscimento di segnali di pericolo o di situazioni che possono 
condurre a episodi di violenza; 

• Le metodologie per la prevenzione e gestione degli stessi (es.: tecniche di de-
escalation, protezione del contesto e degli altri utenti/operatori).  

I contenuti formativi saranno rivolti all’apprendimento delle metodologie per la gestione 
dei pazienti e/o dei familiari aggressivi e violenti e degli aspetti biologici dell’aggressione 
e della reazione durante le fasi critiche con prove pratiche di gestione dell’aggressione.  
Al termine della formazione ciascun professionista dovrà essere in grado di riconoscere 
le situazioni ad alto rischio e di adottare le iniziative di sicurezza più opportune, anche in 
relazione all’Indice di Rischio Individuato (basso-medio-alto) in quel determinato 
ambiente di lavoro.  



  83 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Figure 
coinvolte/ 
Descrizione 
attività 

Datore 
di 
Lavoro 

RSPP GCGR RLS MC Direttori 
UOC/Servizi 

Personale 
Sanitario 

Impegno 
programmatico R C C C C C C 

Analisi del 
contesto 
individuazione 
dell misure di 
prevenzione e 
controllo 

C R C C C C C 

Applicazione e 
controllo 
procedure 

C S S S  R C 

Formazione  C C   R C 
Segnalazione 
eventi  C C   C R 

Analisi degli 
eventi  R C   C C 

Segnalazione al 
Ministero  C R    C 

Presa in carico 
dell’operatore 
coinvolto 

    R C C 

Legenda: R=responsabile    C=coinvolto S=supervisione 
SPP: Servizio prevenzione e protezione; MC: medico competente; RLS: rappresentati dei 
lavoratori per la sicurezza; GCGR: Governo clinico e gestione del rischio  
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Allegato 5. Report eventi avversi Area Vasta 5 

 

 

Elaborazione del: 02/08/2019 MINISTERO DELLA SALUTE – 
SIMES ASUR  

 

DISTRIBUZIONE DI 
FREQUENZA DEL TIPO 
EVENTO SENTINELLA 
(01/01/2017-31/12/2018) 

TIPO EVENTO NUMERO PERCENTUALE 
MORTE O GRAVE DANNO PER CADUTA DI 
PAZIENTE 15 60 

OGNI ALTRO EVENTO AVVERSO CHE 
CAUSA MORTE O GRAVE DANNO AL 
PAZIENTE 

3 12 

ATTI DI VIOLENZA A DANNO DI 
OPERATORE 3 12 

SUICIDIO O TENTATO SUICIDIO DI 
PAZIENTE IN OSPEDALE 2 8 

MORTE O DISABILITÀ PERMANENTE IN 
NEONATO SANO DI PESO >2500 GRAMMI 
NON CORRELATA A MALATTIA 
CONGENITA 

1 4 

MORTE, COMA O GRAVI ALTERAZIONI 
FUNZIONALI DERIVATI DA ERRORI IN 
TERAPIA FARMACOLOGICA 

1 4 

Totale 25 100 
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