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Negli ultimi tempi, come sapete, vi sono stati gravissimi episodi di violenza e
aggressione ai danni degli operatori della salute mentale, per questo motivo è stata istituita
dal Consiglio Direttivo della Società la I Giornata Nazionale sulla Salute e Sicurezza degli
operatori in psichiatria, che avrà luogo a Bari il 24 ottobre 2014.
Studi internazionali hanno documentato che episodi di violenza nei setting
psichiatrici rappresentano un rilevante fattore di stress lavorativo, in grado di produrre
conseguenze negative sulla salute degli operatori della salute mentale, sull’assistenza
erogata agli utenti e sull’organizzazione delle stesse attività lavorative (Farrell e Shafiuti,
2012; McNelis e Horton-Deutsch, 2012; Leggat e Balding, 2013; Dickens et al, 2013).
Recenti indagini sull’argomento, condotte in Italia, sembrano confermare che gli operatori
della salute mentale siano a rischio di subire episodi di violenza sul luogo di lavoro e che
l’implementazione di programmi di prevenzione possa giocare un ruolo importante
(Catanesi et al, 2010; Magnavita, 2011).
Riteniamo importante documentare ciò che realmente accade nei nostri servizi, nei
nostri reparti, convinti che qualsiasi politica di prevenzione non possa che partire da una
effettiva conoscenza del quadro d’insieme.
Per questa ragione abbiamo deciso di svolgere questa ricerca, per verificare
prevalenza e caratteristiche degli episodi di aggressione e/o violenza nei setting
psichiatrici. Alcuni colleghi dell’Università di Bari (Roberto Catanesi, Guido Di Sciascio
e Claudia Palumbo) hanno realizzato un questionario specifico sull’argomento, da
utilizzare insieme ad un breve strumento psicometrico standardizzato. L’indagine richiede
circa 20 minuti per essere completata e non ha lo scopo di raccogliere nessuna
informazione personale (i questionari verranno analizzati in forma anonima).
Chiediamo la collaborazione di tutti i colleghi psichiatri. Sarebbe molto importante
avere il parere di tutti voi, il riscontro di chi è direttamente impegnato nei servizi e nei
reparti.
L’obbiettivo non è solo conoscitivo e scientifico, è soprattutto quello di avere dati
utili a stimolare attenzione nella classe politica, a chi ha responsabilità organizzative, per
migliorare le condizioni di lavoro di tutti noi.
Confidiamo che questa iniziativa incontri il vostro interesse e che vogliate
dedicarvi il tempo necessario.
Un grazie anticipato a quelli che vorranno parteciparvi.
A tutti un affettuoso saluto.
Claudio Mencacci

