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La complessità della questione 

Il tema della sicurezza sul lavoro nelle professioni che 
hanno più frequentemente a che fare con l'aggressività 
degli utenti interpella più di altri la qualità 
dell'istituzione in cui si opera e la professionalità dei 
lavoratori stessi.  

 
Il senso di sicurezza di un operatore in un servizio è 

sintomo di una istituzione che funziona, di un gruppo 
che collabora e di operatori preparati. 



Sicurezza e gestione della 
aggressività 

 
La gestione dell'aggressività e della sicurezza sul 

lavoro è una questione: 
 
Ø  Culturale (istituzionale ed organizzativa) 
Ø  Psicologica 
Ø  Formativa 



Cos'è l'aggressività 

L'aggressività fa parte delle aree istintuali del 
funzionamento cerebrale: 

Ø  Comportamento alimentare 
Ø  Comportamento sessuale 

Ø  AGGRESSIVITA' 

Ø  Sonno 
L'aggressività è anche un comportamento appreso 



Una definizione 

 

 

  L'aggressività cerca di garantire la risposta ai 
propri bisogni difendendosi dai pericoli 



Una risposta reattiva 

Possiamo definire l'aggressività una risposta 
reattiva alla: 

Ø  frustrazione 
Ø  paura  
Ø  percezione di attacco alla propria nicchia 

ecologica 
Ø  ferita narcisistica 
Ø  vulnerabilità  



Una risposta proattiva 

 

L'aggressività è anche strumentale, un modo per 
ottenere ciò che si vuole attraverso l'induzione 
della paura nell'interlocutore. La paura produce 
collusione con l'aggressore.  



Funzioni 

 

Ø  Scarico di energia/ansia accumulata 
Ø  Difensiva 
Ø  Strumentale 
Ø  Comunicazionale 



L'utente con comportamento 
aggressivo-violento 

La frequenza di comportamenti violenti nelle persone con 
disturbi psichiatrici non si discosta significativamente da 
quella della popolazione generale, anche se la percezione 
pubblica di questo problema può essere molto sovrastimata, 
contribuendo allo stigma nei confronti dei pazienti 
psichiatrici. 

L'incidenza di comportamenti violenti nei pazienti con 
schizofrenia o maniacali in fase acuta è 5 volte superiore a 
quello della popolazione generale, e diventa 12-16 volte 
maggiore se vi è un concomitante abuso di sostanze, 
evenienza oggi sempre più frequente. 

 



Predittori di rischio di 
comportamento violento 

Ø  Sesso maschile 

Ø  Età giovanile (anziani con disturbi psico-organici) 

Ø  Basso livello socio-economico 

Ø  Ridotto supporto sociale 

Ø  Disoccupazione 

Ø  Abusi infantili e storia di violenze familiari 

Ø  Uso di droghe e alcol (fattori disinibenti) 

Ø  Ritardo mentale o danni cerebrali, anche minimi 

Ø  Intenso legame personale 

Ø  Eventi stressanti (cambiamenti improvvisi nella vita del soggetto; 
problemi economici; abbandoni; isolamento sociale) 



Aspetti culturali 

Nei servizi di aiuto alla persona la gestione 
dell'aggressività degli utenti è in primo luogo  una 
questione istituzionale. 

In altri termini, che idea di sicurezza ha l'istituzione e quali 
condizioni ha creato per costituire e garantire la 
sicurezza degli operatori che vi lavorano, che la 
abitano? 

Le istituzioni sono figlie della società e della cultura che le 
generano e le mantengono. 



Aspetti istituzionali  

Ogni istituzione è costituita da una finalità, un mandato, 
(ossia un  insieme di competenze, contenuti e modalità 
che il professionista deve tener presente quando eroga 
un servizio in base alla normativa specifica) e 
un'organizzazione. 

Non sempre però finalità, mandato e organizzazione sono 
chiari e coerenti. Essi possono essere  ambigui, di 
significato incerto,  variamente interpretati, oppure 
addirittura contraddittori come nel caso eclatante del 
manicomio. 

 



Aspetti istituzionali: fattori  
etici ed ideologici 

Il rapporto tra utente e istituzione è molto condizionato 
dai fattori etici ed ideologici che definiscono lo stile del 
servizio. 

Chi è al centro del servizio? L'utente o l'organizzazione? 
Che filosofia di servizio attraversa l'istituzione, 
accogliente o difensiva? Quale valore viene dato al 
proprio lavoro da parte degli operatori? Quanto sono 
condivisi i diritti degli utenti? Quanto è praticato il 
rispetto?  



Aspetti istituzionali: fattori strutturali 

I fattori strutturali sono il fondamento dell'organizzazione del 
servizio e determinano anch'essi il tipo di rapporto tra l'utente e 
l'istituzione.  

Ø  Numero dei professionisti adeguato a rispondere ai bisogni 
dell'utenza 

Ø  Organizzazione e cura degli spazi (accoglienti, affollati, privacy..) 

Ø  Organizzazione cura dei tempi (attese, puntualità, ritardi..) 

Ø  Procedure (chiare, condivise o meno, vaghe..)  

Ø  Impianto normativo (rigido, flessibile) 

Ø  Rapporti inter e intraistituzionali (con la dirigenza, 
l'amministrazione politica, con altre istituzioni) 



Aspetti istituzionali: fattori 
strumentali 

I fattori strumentali si riferiscono alle modalità di relazione e 
comunicazione con l'utenza e tra i colleghi. 

Ø  Stile accogliente o burocratico 

Ø  Ascolto attivo o strumentale 

Ø  Mancato rispetto degli impegni da parte degli operatori 

Ø  Coinvolgimento o meno dell'utente al suo progetto di cura 

Ø  Giudicare o sospendere il giudizio 

Ø  Atteggiamento aggressivo degli operatori 

Ø  Accompagnamento, empowerment o trascuratezza  

 



Aspetti istituzionali: fattori 
psicologici 

I fattori psicologici dell'istituzione risiedono nelle 
rappresentazioni conscie o inconscie dell'utenza.  

In altre parole, cosa pensa e/o cosa sente quel servizio 
dell'utenza? Come la rappresenta? Fa paura? E' 
sopportabile? Si ritiene possibile il cambiamento, l'aiuto? Vi 
è una tipologia accettabile ed una no? 

Tutti i servizi si organizzano più o meno consciamente nei 
confronti dell'utenza sulla base di una  rappresentazione 
condivisa; se tale rappresentazione è negativa, più o meno 
tutti gli operatori che abitano quel servizio si 
comporteranno più o meno difensivamente se non 
aggressivamente “contro” quell'utenza  



Prime conclusioni 

Le condizioni istituzionali prima elencate definiscono il 
tipo di relazione tra utente e servizi. Va da sé che servizi 
accoglienti, con spazi, tempi e professionisti attenti ai 
bisogni dell'utenza abbassano il livello di aggressività di 
quest'ultima. I servizi che nel loro stile comunicativo e 
organizzativo guardano, riconoscono le istanze delle 
persone prevengono l'insorgere dell'aggressività poiché 
hanno costituito “clima psicologico di sicurezza” al cui 
interno possono realizzarsi la riduzione degli 
atteggiamenti difensivi. 



Aspetti psicologici 

Gli aspetti psicologici riguardano l'operatore, il suo 
vissuto rispetto all'aggressività ed alla sua gestione. 

Diversi fattori condizionano il professionista nella 
gestione dell'aggressività: 

Ø  Il livello di stress psicofisico 
Ø  Il clima emotivo del gruppo di lavoro 
Ø  Il rapporto personale con l'aggressività 
Ø  Il rapporto personale con le proprie emozioni 
Ø  Il possesso di risorse e strategie di scarico dello stress e 

della propria aggressività 



Aspetti psicologici: lo stress 

 Lo stress è una risposta psicofisica che occorre quando le 
richieste del lavoro superano le risorse o le capacità del 
lavoratore di farvi fronte o si scontrano eccessivamente 
con i suoi bisogni. 

Sintomi psicologici di tipo emotivo quali ansia (tensione), 
depressione, rabbia (frustrazione, irritabilità), paura, 
disgusto, insoddisfazione, demotivazione mettono 
l'operatore nella condizione di non tollerare 
l'aggressività dell'interlocutore con il rischio di entrare 
in simmetria con l'aggressore. 



Aspetti psicologici: il clima 
gruppale 

Le tensioni nel gruppo di lavoro, conflitti non risolti, più o 
meno quotidiani diverbi o modalità di comunicazione 
negative, giudicanti, squalificanti pongono gli operatori 
in difesa gli uni verso gli altri, contribuendo a costituire 
uno stile di relazione aggressivo (attivo o passivo) che 
attraversa tutto il servizio. L'aggressività percepita da 
tutti coloro che abitano il servizio diventa terreno fertile 
per i comportamenti aggressivi anche degli utenti. E 
può mancare il supporto dei colleghi nella gestione di 
situazioni aggressive.  

L'operatore non deve sentirsi solo. 



Aspetti psicologici: il rapporto 
personale con l'aggressività 

Ognuno ha il proprio personale vissuto con l'aggressività. In 
quanto esperienza soggettiva ognuno ha la sua soglia di 
tolleranza e ciò che può essere banale per uno, per l’altro 
può essere carico di sofferenza 

Un conflitto carico di aggressività può riattivare sofferenze 
passate: vissuti di abbandono, separazioni precoci, la paura 
di essere negato come individuo e come persona, violenze 
subite 

La strutturazione di risposte primitive all'aggressività può 
riaffacciarsi ogni qual volta si ripresentino situazioni 
aggressive 



Aspetti psicologici: l'intelligenza 
emotiva 

Il rapporto con l'aggressività è condizionato dall'intelligenza emotiva. La 
comunicazione e la relazione beneficiano sempre della capacità di 
riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire le proprie e altrui 
emozioni.  

La rabbia per esempio che accompagna spesso l'aggressività non è 
un’emozione primaria, ma secondaria: c’è sempre un’emozione d’altro 
genere che la precede. 

All’origine può esservi la paura, la frustrazione, l’autostima ferita, il non 
riconoscimento, l’imbarazzo, la vergogna, il senso di colpa, l’invidia.. 

Se si riesce ad individuare un sentimento più primario si può decidere se 
rivelare quel sentimento anziché la rabbia, poiché questa certamente 
provocherà difese aggressive nell’interlocutore 



Aspetti psicologici: la resilienza 

Le capacità resilienti, di fronteggiamento efficace dello stress, 
aiutano il professionista ad avere un equilibrio emotivo migliore 
nell'affrontare situazioni di aggressività. Sono: 

Ø  strategie focalizzate sulla sfera emotiva (ad esempio condividere 
con gli altri le proprie emozioni) 

Ø  strategie focalizzate sulla sfera fisica (ad esempio sport, attività 
fisiche e di rilassamento) 

Ø  strategie focalizzate sulla sfera cognitiva (elaborazione dei propri 
vissuti)  

Ø  Capacità di cura di sé, del rapporto tra lavoro e vita privata 



Aspetti formativi  

 

La gestione dell'aggressività è condizionata dalla 
professionalità dell 'operatore, dalla sua 
formazione che comprende il corredo degli 
s t rument i a sua disposiz ione e da l la 
consapevolezza di sè 



Aspetti formativi: gli strumenti 

 
Ø  Conoscenza dei processi relativi alla comunicazione 
Ø  Conoscenza degli ambiti istituzionali in cui si opera 
Ø  Conoscenza degli ambiti psicologici, psichiatrici, 

neurologici specifici dell'utenza con cui si lavora 
Ø  Capacità comunicative orientate all'ascolto attivo 
Ø  Assertività (capacità di esprimere in modo chiaro ed 

efficace le proprie emozioni e opinioni senza tuttavia 
offendere né aggredire l'interlocutore) 

Ø  Conoscenza e capacità di gestione dei conflitti 



Aspetti formativi: la 
consapevolezza di sè 

Ø Consapevolezza di come comunichiamo (attenzione ai 
messaggi impliciti; rendersi conto di cosa si sta realmente 
trasmettendo; contatto con le proprie emozioni: 
riconoscerle, utilizzarle; essere autentici; attenzione alle 
proprie reazioni difensive) 

Ø Responsabilità del proprio ruolo negli esiti della 
comunicazione (chiedersi sempre in che posizione di 
potere siamo nella relazione; chiedersi perché l’altro 
resiste, non capisce, è arrabbiato) 



Strategie di affronto 
dell'aggressività 

Ø  Evitamento 
Ø  Fuga 
Ø  Passività  
Ø  Frontalità 
Ø  Assertività 
Ø  Mascheramento 



Gerarchia di obiettivi in una 
situazione di alta aggressività 

 
Ø Difendere se stessi 
Ø Difendere gli altri 
Ø Difendere l'aggressore dalle conseguenze delle 

sue azioni 
 
 



Il ciclo dell'aggressività 

Il ciclo dell’aggressione schematizza le fasi tipiche che si 
succedono in un episodio di aggressività.  

Esso è fondato sul riconoscimento che alla base di 
qualunque atto di aggressività vi è un attivazione 
psicofisiologica che comporta cambiamenti somatici e 
psicologici, che si producono in relazione alla 
percezione di una minaccia.  

Da ciò deriva un intervento di desensibilizzazione 
mirato e progressivo volto a ridurre e contenere, 
attraverso azioni specifiche per le diverse fasi, lo 
svolgersi del ciclo dell’aggressività. 

Esso si differenzia in quattro fasi. 



Il ciclo dell'aggressività 
 

Ø  Fase del fattore scatenante 
Ø  Fase dell'escalation 
Ø  Fase critica 
Ø  Fase del recupero 



Fase del fattore scatenante 
 

Il ciclo inizia con un primo scostamento dalla 
normalità psicoemotiva, quella della condizione 
ordinaria. Comportamenti verbali ed 
espressivi (mimici e comportamentali) rendono 
percepibile l’avvio del processo. 



Fase dell'escalation 

Essa è contraddistinta da un’ulteriore deviazione dalla 
normalità psicoemotiva.  

In questa fase le probabilità di successo degli interventi sono 
legate alla tempestività con cui vengono messe in atto.  

Schemi appropriati di intervento in questa fase prevedono 
l’utilizzo del cosiddetto talk down, approccio verbale mirato 
al contenimento progressivo dell’aggressore tramite il 
riconoscimento positivo e affermativo delle sue istanze 
e l’avvio di una procedura di negoziazione che recepisca 
il contenuto emotivo e razionale della crisi ma ne devii il 
percorso comportamentale 



Fase dell'escalation – talk down 

L’intervento di talk down può tenere conto delle seguenti indicazioni operative:  

Ø  non molestare né minacciare, o comunque non assumere un atteggiamento 
negativo verso l’aggressore;  

Ø  non invadere lo spazio occupato, quindi mantenere una distanza utile; 

Ø  stabilire un contatto verbale;  

Ø  usare frasi brevi, dal contenuto molto chiaro;  

Ø  servirsi di un tono di voce caldo e rassicurante;  

Ø  ridurre la tensione cercando di riconoscere più possibile le ragioni 
dell’aggressore;  

Ø  non polemizzare o contrastare;  

Ø  porre l’aggressore di fonte a delle scelte alternative in modo da impegnarne 
l’attenzione e distrarlo dall’originale programma motorio. 



Fase critica 

Viene raggiunto il punto culminante di 
eccitamento. L’attenzione dev’essere focalizzata 
sulla sicurezza e sul contenimento delle 
conseguenze.  

L’intervento non dev’essere condotto sul 
presupposto della possibilità di una risposta 
razionale, ma piuttosto fondarsi sulla scelta di 
opzioni sintetiche e massimali: contenimento, 
fuga, autoprotezione. 



Fase del recupero 

E’ caratterizzata dal graduale ritorno al 
comportamento ordinario della normalità 
psicoemotiva, ma con un livello di eccitamento 
ancora elevato e potenzialmente recettivo a 
nuovi fattori scatenanti. Rappresenta una fase 
delicata perché interventi troppo precoci volti 
all’elaborazione dell’episodio possono scatenare 
una riacutizzazione della crisi. 



Fase del recupero: obiettivi a 
medio termine 

Interventi: 
Ø Aiutare l'utente/paziente a identificare la fonte della 
rabbia 
Ø Aiutare l'utente/paziente a identificare le conseguenze 
della rabbia 

Motivazioni: 
Ø Aiutare l'utente/paziente a reagire ai problemi in modo 
non violento 


