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“Mente e cuore 
Sintesi dell’armonia” 

La presente guida rappresenta la 
prima tappa  di un programma che, 
in primo luogo, afferma l’impegno 
della Direzione Aziendale per la 
sicurezza nelle proprie strutture, 
con l’intento di diffondere una 
politica di tolleranza zero verso atti 
di violenza, fisica o verbale, nei 
servizi sanitari assicurandosi che 
operatori, pazienti e visitatori siano 
a conoscenza di tale politica. 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Mario Zappia 

 

Numeri Uti l i 
Tel. 0931 484980 
Tel. 0931 484927 

Posta Elettronica 
urp.siracusa@asp.sr.it 

a.cuce@asp.sr.it 
Sito Internet 

www.asp.sr.it  
 

 

 

Idea e realizzazione grafica:  
Francesco Marino 

Cosa fare 
 

- Rimanete calmi, almeno apparentemente, in 
ogni circostanza. Respirate profondamente, 
regolarmente. 
- Evitate di rivelare le vostre emozioni. Pensate 
attentamente a quello che dite e controllate la 
mimica facciale, i gesti, i movimenti. 
- Mantenete il contatto visivo con l’altra persona; 
non evitate il suo sguardo e non cercate di 
intimidirla fissandola. 
- Mantenete una posizione eretta, in modo che la 
testa non sia né “incassata” né troppo protesa; 
- Muovete le mani in modo regolare, lento, 
tenendole aperte, evitate movimenti nervosi o i 
pugni chiusi. 
- Parlate con ritmo regolare; evitate le esitazioni, 
non mangiatevi le parole.  
- Parlate con tono di voce normale, né troppo 
alto né troppo basso.  
- Trovate un equilibrio tra il mostrarvi troppo 
“energici” o troppo “deboli”. Qualunque indizio di 
rabbia da parte vostra può scatenare la violenza 
dell’aggressore. D’altra parte, segni di paura o di 
esitazione possono essere interpretati come 
dimostrazione di debolezza e scatenare 
l’aggressività. 
- Lasciate che l’altra persona si esprima 
liberamente, ma cercate di orientarla verso 
argomenti concreti. Chiedete di spiegarvi 
chiaramente il problema in modo da poterla 
aiutare adeguatamente. 
- Se potete, lasciate la scena per un po’ e 
chiedete l’intervento di una terza persona. Come 
scusa, dite che dovete assentarvi per risolvere il 
problema.  
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Come gestire l’aggressività 
degli utenti disinnescando 
situazioni che possono 
avere un esito violento 
 

I segnali da non sottovalutare 

1. I segnali del corpo 

Quando ci si arrabbia il corpo invia segnali 
che indicano il suo stato. 

Le modificazioni del corpo si traducono 
anche in comportamenti visibili ad un 
osservatore esterno. 

2. I comportamenti 

Indizi di nervosismo: Schiarirsi la voce, 
giocherellare nervosamente, tenere la 
mano davanti alla bocca quando si parla, 
far tintinnare piccoli oggetti, come chiavi o 
monete, torcersi le dita, far tamburellare 
una biro. 

Indizi di frustrazione: fare respiri corti, 
tenere le mani serrate, gesticolare a vuoto, 
passarsi le mani tra i capelli, muovere 
continuamente le gambe. 

Indizi di atteggiamenti sospettosi/difensivi: 
incrociare le braccia, incrociare le gambe, 
puntare l’indice, mantenere una posizione 
del corpo rigida, evitare lo sguardo 
dell’interlocutore o guardare in modo fisso 
(esprimendo critica, sfida). 

Come affrontare  

chi è arrabbiato 
 

Cosa evitare 

1. Non cercare di persuadere chi è 
arrabbiato a cambiare il proprio stato 
d’animo dicendogli ad esempio: calmati, si 
calmi. 

2. Evitare termini che sottolineano la 
rabbia dell'interlocutore. Per esempio non 
dire che non ha motivi per essere 
arrabbiato. 

3. Evitare di fare gli esperti usando frasi 
che fanno capire di essere gli unici a 
sapere tutto. 

4. Evitare alcune espressioni che 
infiammerebbero ancor di più gli animi: 

Dovrebbe 

Si sbaglia 

Pretendo 

Non facciamo 

Mai e poi mai 

Tutto questo è stupido 

Deve essere confuso 

Non ho proprio tempo adesso 

Prendersi cura 
 

Obiettivo primario del Sistema sanitario è 
prendersi cura delle persone a salvaguardia 
della loro salute. 

Ogni persona che accede ad un servizio 
sanitario, oltre a richiedere cure fisiche, è 
portatrice di un bisogno di attenzione e di 
ascolto. 

Accogliere le persone malate, ascoltarle, 
accogliere i loro dispiaceri, il loro dolore, lo 
smarrimento  ma anche la loro diffidenza e 
ostilità è certamente un lavoro complesso 
che richiede grande forza e controllo 
emotivo ma anche grande professionalità. 

Spesso, soprattutto in situazioni di 
emergenza, è difficile controllare il disagio 
emotivo di pazienti e familiari  e tutte le 
variabili negative che possono interferire 
nella prassi quotidiana dell’operatore 
sanitario  impegnato a fornire cure, 
riservatezza e discrezione. 

Possono verificarsi, tuttavia, episodi     
imprevedibili per i quali è necessario che 
ciascun operatore sia preparato a 
fronteggiare momenti di tensione che 
possono scadere in conflitti con esito 
violento. 
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