
Caro cittadino/a,

sono un operatore della sanità e un cittadino come te.

In media sono tre al giorno le aggressioni denunciate in Italia dagli operatori della sanità (dati 

Inail): soltanto nell’ultimo anno, le violenze denunciate ammontano a 1.200 casi, di cui 456 

hanno riguardato gli addetti al Pronto soccorso, 400 si sono verificati in corsia e 320 negli 

ambulatori.

Tutti gli operatori della sanità sono esposti al rischio aggressioni, sempre più spesso fisiche 

oltre che verbali, tanto da diventare ormai un crimine all’ordine del giorno.

Stiamo diventando la valvola di sfogo di un’utenza piena di pregiudizi nei nostri riguardi che 

riversa su di noi ansie, rabbia e frustrazioni senza pensare minimamente al fatto di avere di 

fronte una persona che sta svolgendo semplicemente il suo lavoro spesso in condizioni di 

difficoltà e stress e che non è la causa dei suoi mali. Difficoltà legate a problemi organizzativi, 

scarsità di personale,  turni di lavoro senza riposo, assenza di un filtro efficace sul territorio, 

liste d’attesa tanto lunghe da indurre chi ha semplicemente bisogno di un esame a rivolgersi al 

Pronto Soccorso, cronica mancanza di posti letto che costringe a tenere i pazienti sulle barelle 

per ore, causato dall' inarrestabile taglio delle risorse. 

Ma tutto ciò non dipende da me, posso arrabbiarmi come cittadino e come operatore della 

sanità, ma niente di più.

Mentre tu stai vivendo dolore, disagio, tristezza e rabbia, ti posso garantire che anche io vivo le 

stesse tue emozioni e frustrazioni.

Ciò che tu, giustamente, pretendi per te stesso, io lo devo e lo voglio garantire a tutti. E non 

siete pochi.

Caro cittadino, vorrei capissi che sono qui per te e faccio ogni giorno tutto il possibile e mi 

impegno per darti il meglio di quello che so e posso fare.

Prova ad immaginare se anche per te la violenza diventasse parte del tuo lavoro,  io lo trovo 

inaccettabile.

Caro cittadino non sono io il tuo nemico, 

sono qui per prendermi cura di ogni persona che arriva con una richiesta di aiuto.

Dobbiamo UNIRCI e lottare insieme per RIVENDICARE  il diritto alla salute e DIFENDERE la 

sanità pubblica.

Ecco, caro cittadino, volevo farti sapere questo.


