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IL COLLOQUIO

Urla, offese, pesantissime mi-
nacce: la sensazione che in un
attimo tutto possa precipitare
verso l’irreparabile. Poi la paura
che non passa, lo choc elabora-
to con difficoltà, le notti inson-
ni. «Amo il mio lavoro, sono
sempre inprima lineamanonsi
può lavorare in questo clima e
con questa sensazione di preca-
rietàmentre si ha la responsabi-
lità di curare pazienti, bambini,
in condizioni critiche. Servono
tutele di legge come la qualifica
di pubblicoufficiale per imedici
e i sanitari in servizio e studi ap-
profonditi per capire se esisto-

no misure organizzative in gra-
do di mitigare il rischio di subi-
re violenza». Così Francesca Or-
lando 33 anni, pediatra del San-
tobono che il 23 dicembre scor-
so è stata vittima di una delle ul-
timeaggressioni del 2019.

LA DINAMICA
«Ero giunta al lavoro per il tur-
no di pomeriggio alle 14,30 - rac-
conta - il reparto era affollato, i
36 letti tutti occupati e alcune
barelle. Ero in medicheria per
un ricovero di un bambino che
proveniva dal pronto soccorso.
Ad un certo punto ho sentito un
gran trambusto provenire dal
corridoio. Sono uscita e ho visto
che un signore, il padre di un

piccolo paziente ricoverato, of-
fendeva pesantemente un’infer-
miera». Una reazione collegata
alla richiesta di trasferire il pro-
prio figlio, un lattante di 45 gior-
ni, in altra stanza in quanto un
altro ricoverato vomitava. «In

ospedale arrivano bambini che
stanno male. Non c’era rischio
di alcun contagio e il lattante lo
avremmo comunque trasferito.
Poco dopo ho effettuato una di-
missione e avremmo provvedu-
to. Ma quell’uomo non ascolta-
va nulla e nessuno. Da pediatri
siamo abituati a fronteggiare la
tensione genitoriale ma in que-
sto caso si è andati molto oltre
qualunque soglia sforando il
passaggio all’atto. Ho chiamato
le guardie giurate».

«SALVA GRAZIE ALLA SECURITY»
Quando gli uomini della securi-
ty sono arrivati l’aggressore si è
precipitato in medicheria come

una furia. «Ero dietro la scriva-
nia - ricorda la dottoressa - ho
cercato di salvare l’infermiera e
ammetto di essere stata io a da-
re l’allarme. L’aggressività di
quell’uomoègiuntaalle stelle. È
andato fuori controllo, rosso in
viso mi ha minacciato di morte
più volte con offese di ogni tipo.
Ho mantenuto la calma ma ero
spaventatissima. Per fortuna

c’erano le guardie giurate. Sa-
rebbe potuto succedere qualun-
que cosa». La polizia, giunta sul
posto, non ha trovato nessuno,
l’orario di visita era intanto ter-
minato. «A quel punto sono
crollata - conclude la pediatra -
sono scoppiata a piangere, con
me c’era ancora il bambino che
dovevo ricoverare, a 8 anni an-
che lui era in preda a una crisi.
Ho avuto la solidarietà di tanti
genitori.Ho terminato il turno e
chiesto di essere prelevata da
amici per tornare a casa. La not-
tenonhochiuso occhio».
Il bambino figlio dell’aggres-

sore è stato poi dimesso il gior-
no dopo: «L’avevamo curato be-
nissimo. Nessuno mi ha chiesto
scusa. Dopo un episodio del ge-
nere resta una cicatrice nell’ani-
ma per la carica di violenza che
ti ha sforato».

Et.Ma.
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L’ALLARME

EttoreMautone

È il San Giovanni Bosco il teatro
della prima aggressione a un
medico del 2020: una dottores-
sa, internista, durante il turnodi
notte tra Capodanno e ieri è sta-
ta aggredita prima verbalmente
e poi fisicamente con una botti-
glia rotta e ferite (per fortuna lie-
vi) procurate al volto. L’aggres-
sore un paziente probabilmente
psichiatrico. Sempre al San Gio-
vanni Bosco nel pomeriggio di
ieri altri due episodi: il primo
con protagonista di un paziente
che con parole grosse e fare mi-
naccioso verso i camici bianchi
pretendeva di scavalcare la fila
del triage (situazione gestita in
maniera strategica da Natale De
Falco,medicodi turno inpronto
soccorso, che ha platealmente
chiesto ai pazienti in fila se fos-
sero disposti ad essere scavalca-
ti ottenendo il coinvolgimento
di tutti contro il prepotente di
turno), il secondo con un altro
paziente psichicamente instabi-
le che ha aggredito un proprio
congiunto. Aggressioni in cor-
sia, uno stillicidio che non cono-
sce freni.Molti gli episodi di vio-
lenza in danno delle donne con-
teggiati dall’associazione «Nes-
suno tocchi Ippocrate»nel corso
del 2019, circa un terzo delle 106
dello scorso anno.

IL GOVERNATORE
Solidarietà e vicinanza alla dot-
toressaaggredita sonogiunti del
presidente della Regione Vin-
cenzo De Luca: «Da oltre un an-
no abbiamo chiesto al prefetto e
al Ministero dell’Interno l’istitu-
zione di un posto di polizia den-
tro quell’ospedale - scrive su Fa-
cebook il Governatore - ribadia-
mo la richiesta. E indispensabi-
le. Medici, paramedici e tutti gli
addetti delle strutture sanitarie
vanno tutelati emessi nelle con-
dizioni di poter svolgere al me-
glio enellamassima tranquillità
il loro fondamentale lavoro di
cura».

LE TELECAMERE
Intanto il manager della Asl Na-
poli 1 Ciro Verdoliva annuncia

che nell’arco delle prossime due
settimane saranno montate le
prime telecamere sui mezzi di
soccorso del 118. «Nell’ultimo an-
no - spiega Verdoliva - abbiamo
messo in campo moltissime
azioni per arginare le violenze
come, ad esempio, le telecamere
sulle ambulanze per le quali è
già stato disposto l’affidamento
nel dicembre 2019 e la prima in-
stallazione è prevista entro il
prossimo 15 gennaio. Napoli e i
suoi cittadini non sono rappre-
sentati da questa gente». Duro
anche il commento di Giuseppe
Galano, responsabile della cen-
trale operativa del 118: «Sono sta-
to testimone di alcune vili ag-
gressioni lo scorso anno al Car-
darelli e all’Ospedale del mare e
devo dire che nulla di quanto fat-
to dai medici nell’espletamento
del proprio lavoro poteva essere
anche solo un lontano pretesto
per giustificare reazioni così
barbare».

LA FUGA DEI MEDICI

Un 118 e una rete dei pronto soc-
corso in città che però scontano
anche carenze di personale co-
me registrato da una nota inter-
na diramata alla vigilia di capo-
danno. Situazione che è anche
diretta conseguenza di una vera
e propria fuga dei sanitari, for-
mati dopo anni di lavoro ma
stanchi e demotivati in cerca di

retrovie meno frenetiche e più
gratificanti da ogni punto di vi-
sta anche economico. Un corto
circuito su cui occorre interveni-
re prima che la rete dei pronto
soccorso sia progressivamente
spogliata delle forze migliori.
«L’aspetto più inquietante di
questi nuovi episodi - commen-
ta il presidente provinciale della

Croce Rossa Paolo Monorchio -
è che ci si abitui. Neppure nei
territori di guerra questo acca-
de, dove i mezzi di soccorso ed il
personale sono protetti dalle
convenzioni internazionali. Pa-
rallelismi che, quando furono
formulati anni fa da autorevoli
esponenti della classe medica
partenopea suscitarono condan-
na da parte di alcune istituzio-
ni».

LA LEGGE
Michela Rostan (deputata di
LeU) intanto annuncia che chie-
derà che si voti subito in parla-
mento il disegno di legge antivio-
lenza in discussione al Senato,
mettendo fine dunque ai ritardi
che hanno accompagnato l’iter
legislativo. «Chiederò ai capi-
gruppo di calendarizzare al più
presto la votazione in Aula del
disegno di legge 867 in materia
di sicurezza per il personale sa-
nitario e socio-sanitario
nell’esercizio delle proprie fun-
zioni che va necessariamente in-

tegrato con il riconoscimento
della qualifica di pubblico uffi-
ciale ai camici bianchi». «Le ag-
gressioni al personale sanitario
in Campania hanno superato il
livello di guardia e le autorità
hanno il doveredi difenderli.Ma
dopo un caso analogo a Ischia
nei mesi scorsi non è stato dato
alcun seguito», dice Severino
Nappi de «Il Nostro Posto». In-
tanto il consigliere regionale dei
Verdi Francesco Emilio Borrelli
presenta un ordine del giorno
con la richiesta di prevedere pre-
sidi di Polizia nei pronto soccor-
so e Giuseppe Alviti leader del
sindacato Guardie giurate torna
a premere sul tasto della revisio-
ne delle regole di ingaggio delle
guardie private che oggi non
hanno facoltà di fermo e identifi-
cazione dopo che nei giorni scor-
si alcuni suoi colleghi al San
Gennaro sono stati rapinati del-
le pistole d’ordinanza da delin-
quenti giunte in ospedali con ar-
mi inpugno.
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Sanità, l’emergenza

«Io insultata e minacciata in corsia
Ho paura: così non si può lavorare»

`Scene di violenza all’ospedale San Giovanni Bosco
La rabbia della Croce Rossa: «Bisogna intervenire»

`De Luca: da un anno chiediamo la presenza di agenti
Il manager della Asl 1: presto telecamere sulle ambulanze

Aggrediti tre medici in 24 ore
«A Napoli peggio che in guerra»

LEU RIAPRE
LA POLEMICA
SULLA LEGGE:
BASTA RITARDI
VA SUBITO DISCUSSA
IN PARLAMENTO

LO SFOGO DI FRANCESCA
PEDIATRA AL SANTOBONO
AGGREDITA 10 GIORNI FA:
«SIAMO IN PRIMA LINEA
E SERVONO MISURE
PER MITIGARE IL RISCHIO»

IL LUOGO

Nella foto
d’archivio
un’immagine
dell’ospedale
San Giovanni
Bosco,
teatro
di una
delle due
aggressioni
nei confronti
del personale
sanitario
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MariaPirro

«Leaggressioni a chi ogni giorno si
prendecuradinoisonoinaccettabi-
li. Bisogna approvare al più presto
la norma, già votata al Senato, con-
tro la violenza ai camici bianchi.
Nonsipuòaspettare».Loaffermail
ministro della Salute Roberto Spe-
ranzadopogliultimidueraidaNa-
poli.

Sono1200icasidenunciatinel
2019,equasitrevoltedipiùsono
quellereali:imedicichiedono
cheil2020sial’annodellasvolta.
«Èunfenomenosemprepiù
diffuso.Perquesto,dobbiamodare
unarispostaenergica».
Sì,macome?
«Nonsiamoall’annozero.IlSenato
haapprovatounanorma
all’unanimità».
Sonodiversi,però,iprogetti
all’attenzionedellaCamera.
Alcuniprevedonoladenuncia
d’ufficio,altripuntanoaun
ulterioreinasprimentodelle
peneconilriconoscimentodi
pubblicoufficialeperimediciche
peròpotrebberivelarsiun
boomerang.Qualèlasua
opinione?
«Ilpuntodipartenzaèiltesto
approvatodalSenato,mail
dibattitoèaperto.Rispettoillavoro
delParlamento».

Qualsiasiemendamento,però,
allungal’iter.
«Seitempidovesserodilatarsi,
valuteròl’ipotesidiesercitarei
poterichelaCostituzionericonosce
algoverno».
Pensaaundecretolegge?
«Semidovessirenderecontoche
tuttoslittagiàneiprimimesidel
2020,hoglistrumentiper
intervenireinviadiemergenza.Ma
èsignificativocheilSenatoabbia
votatooltrelebandierinedella
politica»
Intanto,ilmanagerdell’Asldi
Napoliannuncialetelecamerea
bordodelleambulanze.Perché
noncollegaretuttiisistemidi
videosorveglianzaconle
questure?
«Laprimabattagliadeveesseredi
naturaculturale,larepressione
servemanonèsufficiente.Selo
Statononinvesteenontutelacon
forzaiproprimedici,comepuò
pretenderechelofaccianoi
cittadini?Dobbiamoesserenoia
dareilmessaggiogiusto».
Qualèalloralasuastrategia?
«Rivendicolesceltefatte:conla
manovradibilancioabbiamo
chiusolastagionedeitaglieripreso
ainvestire,prevedendodue
miliardiinpiùnelfondosanitario
nazionaleealtridueinpiùper
l’ediliziael’ammodernamento
hi-tech».

Rendereiprontosoccorsopiù
accoglientieridurreitempidi
attesapuòaiutareadabbassare
latensione.Nonlesembra?

«Certo,cosìcomeèfondamentale
ridurregliaccessiimproprial
prontosoccorsoe,perrafforzare
l’assistenzadapartedeimedicidi
famigliaeipediatridiliberascelta,
abbiamostanziato235milioniper
l’acquistodellastrumentazioneper
ladiagnosticadiprimolivello,
affinchépossanofaredafiltro».
RestaildivariotraNord-Sud.

«Èaumentatonellastagionedel
definanziamento.Leregionipiù
debolihannopagatoprezzoil
prezzopiùalto,perchéquelleforti
hannousatoaltristrumentiper
sostenereilserviziosanitario.Lo
dimostrailsuperticket,chea

NapolioggipaganotuttieaBologna
solochiguadagnapiùdi100mila
euro.Unaingiustiziacheviene
correttadaquestogoverno,
abolendodalprimosettembre
2020latassaintuttaItalia».
LaCampanianonèpiù
commissariatadopoanni.Orain
checosaconsiste
l’affiancamento?
«Inunmonitoraggiopiùstringente
dapartedelgovernosugliimpegni
assunti».
Nelbilanciodifineanno,il
governatoreVincenzoDeLuca
hacitatoilsuperamentodelle
criticitànellasanitàcomemotivo
diorgoglioedèchiaralasua
volontàdiricandidarsi:può

essereutileperproseguireil
lavoro?
«Comeministero,abbiamo
espressoungiudiziodinatura
tecnicanonpolitica.Guaiamettere
leduevalutazionisullostesso
piano».
Resta,inoltre,ildivarioinsanità
all’internodellastessaregione,
dellastessacittàeanchedegli
stessipresidi.Bastacitarei
medicieroichehannosalvatola
piccolaNoemieleformiche
avvistateincorsia.
«Nelpattoperlasalute,approvato
primadiNataledopocinqueannidi
attesa,sidisegnaun’ipotesidi
riformadelcommissariamento
dellasanità:un’armadausaresolo
incasiestremi,bisogna
immaginaremodalitàdiintervento
piùpuntualiinsingolisettorie
realtà».
Unaprioritàècolmareivuotidi
personalesanitarioinorganico.
«Èun’altraconseguenzadella
stagionedidefinanziamento.Con
questamanovrabilancio,laquota
aggiuntivaperleassunzionièdisei
volteaumentata.Inpiùèprevistala
stabilizzazioneprecari,i30milaal
31dicembre2019(dal2017),la
possibilitàdiattingerealle
graduatoriediidoneie,tramiteil
pattoperlasalute,prevediamo
specializzandidalterzoannoeperi
medicichedevonoandarein
pensionelapossibilitàdirestare
eccezionalmentefinoai70anni.
Occorreun’alleanza
generazionale».
Pensadiabolireancheilnumero
chiusoaMedicina?
«Lamiaprioritàèaumentarele
borsedispecializzazione».
GaetanoManfredi,neoministro
dell’Universitàerettoredella
FedericoII,èunaltrouomodel
Sud.
«StimomoltoManfredi,
lavoreremoingrandesintonia».
Qualèilsuoaugurioperil2020?
«Avereunsistemasanitariopiù
forteeingradodirisponderealle
domandedeicittadini,investendo
ancora,perfarrispettarel’articolo
32dellaCostituzione».
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`«Chiusa la stagione dei tagli, investire
significa abbassare la tensione in corsia»

«Subito la legge anti-raid
pronti a fare un decreto»

VERSO IL DE LUCA BIS?

SULL’USCITA

DAL COMMISSARIAMENTO

ABBIAMO ESPRESSO

SOLO UNA VALUTAZIONE

TECNICA NON POLITICA

`Il ministro della Salute: rispetto il lavoro
del Parlamento ma non possiamo aspettare

Il fenomeno

in cifre

Fonte: indagine Anaao-Assomed tra gli iscritti

7 medici su 10

delle aggressioni viene registrato
nel Sud e nelle Isole

dichiarano di aver subito
un’aggressione da parte dei pazienti

72%

delle aggressioni
fisiche riguarda
medici dei reparti
di Psichiatria/SERT

34%

riguarda i medici
di Pronto
soccorso/118

20%

Medicina interna
7%

Chirurgia generale
4%

degli intervistati ha risposto di essere
a conoscenza di casi di aggressione
da cui è scaturita invalidità permanente
o decesso

23%

Intervista Roberto Speranza


