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Premessa

SI PUÒ CORRERE A 180 KM/H IN CENTRO ABITATO?

Guidereste mai a 180 Km/h in centro abitato? 

Probabilmente no, perché 180 km/h sono uno sproposito. 
E a 50 km/h? A 50 certamente sì, considerando che è anche il limite di 
velocità concesso. 

Nella nostra testa 50 km/h sono “pochi”. Proviamo però a cambiare unità 
di misura: 50 Km/h corrispondono a 14 m/s, più del record del mondo 
di Bolt sui 100 metri piani (9,58 sec): Bolt, l’uomo più veloce del mondo 
corre a poco più di 10 metri al secondo.

Alla nostra guida partecipano tre elementi: 
• noi e il nostro stato psicofisico (sobri o ubriachi, stanchi o svegli, 

distratti o attenti);
•  l’ambiente e le sue condizioni (pioggia, sole, asfalto, sterrato, buio, 

luce);
•  il veicolo (monopattino, bicicletta, moto, furgone, camion). 

Dall’interazione fra questi tre elementi si sviluppa la nostra guida. 
Ma in che modo?

Mentre guidiamo percorriamo mentalmente quella che il prof. Taggi 
dell’Istituto Superiore di Sanità ha chiamato catena PERIDEA: 

· PE sta per PErcepire: vediamo e sentiamo ostacoli elementi in movi-
mento, pericoli.

· RI sta per RIconoscere: di cosa si tratta? Di un daino, un bambino, 
 un sasso?
· DE  sta per DEcidere: cosa faccio accelero? Freno? Accosto?
· A sta per Agire: devo accelerare, frenare, accostare.

IL TEMPO CHE IMPIEGO PER PASSARE DA PERCEPIRE A AGIRE SI 
CHIAMA TEMPO DI REAZIONE 

In condizioni normali è fra il mezzo secondo e il secondo, ma può facilmente 
arrivare a 2 secondi in caso di distrazione: telefonare, accendersi una 
sigaretta, leggere un’informazione, prendere un oggetto.

E questo cosa comporta? Se a 50 km/h (14 m/s) reagiamo in 0,5 sec 
signifi ca che premeremo il freno dopo aver comunque percorso 7 m. 
Se reagiamo in 1 sec premeremo il freno dopo aver percorso 14 metri. 
In caso di guida distratta, reagendo in 2 sec premeremo il freno dopo aver 
percorso 28 metri. Sapete a quanto corrispondono 28 m/s? A 100 km/h. 

Di fatto, guidando distrattamente a 50 km/h il nostro spazio di 
reazione corrisponde a quello di un automobilista attento al 
doppio della velocità.

Capite bene che basta guidare a 70 km/h e reagire in 2,5 secondi per 
percorrere ben 50 metri prima di iniziare a frenare. 50 metri? 50 metri/s 
corrispondono a 180 km/h! È come se avessimo guidato a 180 km/h 
con attenzione normale!
Allora vi rifaccio la domanda iniziale: guidereste mai a 180 km/h in centro 
abitato oppure avete mai guidato a 70 km/h, distrattamente, in centro 
abitato? Beh, in termini di reazione è praticamente la stessa cosa. 

Ora, noi presto o tardi, abbiamo premuto il freno. Ma il veicolo si è fermato 
all’istante? Ovviamente no. 

E come facciamo a sapere quando si fermerà il nostro veicolo?

· A sta 
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Premessa

Basta applicare una semplice formula. Per sapere quanti metri dobbiamo 
aggiungere a quelli dello spazio di reazione per sapere dove ci fermeremo, 
basterà fare

velocità (km/h)²
--------------------

100

Perciò:
a 50 km/h serviranno 502/100 = 25 m 
a 70 km/h serviranno 702/100 = 49 m

a 100 km/h serviranno 1002/100 = 100 m
a 130 km/h serviranno 1002/100 = 169 m

Notate qualcosa di strano? 
Osservate: se la velocità raddoppia (passa da 50 km/h a 100 km/h) 
lo spazio... quadruplica!!! (Passa da 25 m a 100 m). Infatti se andate 
due volte più veloci non vi serve il doppio dello spazio per frenare, ma ben 
quattro volte. 

Nei nostri esempi consideriamo inoltre il caso ottimale (asfalto asciutto 
e freni in perfette condizioni): in caso di asfalto viscido o gelato lo 
spazio può aumentare fi no a 7 volte!

È chiaro perciò che anche a basse velocità è fondamentale guidare con 
la massima attenzione, e ancor più lo è ad alte velocità perché pochi 
secondi o pochi chilometri oltre il limite possono tradursi in decine 
di metri in più di frenata. 
Buon viaggio!

           Tratto dallo spettacolo I VULNERABILI di Filippo Tognazzo
            www.zeldasrl.com

LE PRINCIPALI CAUSE DI INCIDENTE: 
COMPORTAMENTI A RISCHIO E FATTORI 
AMBIENTALI

Lo sapevi che l’incidente stradale è la prima causa di morte tra i giovani 
in Italia?
Davvero pensi che a te non capiterà mai? Allora testiamo se sei un guidatore 
consapevole.
Prova a valutare quante volte ti capita di adottare questi comportamenti.

Comportamenti a rischio
• Non allacciarsi le cinture
• Parlare al cellulare senza auricolare/vivavoce
• Superare i limiti di velocità nei centri abitati 
• Non rispettare le distanze di sicurezza
• Accelerare quando il semaforo è giallo
• Fumare
• Ascoltare musica ad alto volume
• Mangiare e bere 
• Discutere animatamente con un passeggero
• Scrivere/leggere messaggi al cellulare
• Guidare quando sei molto stanco
• Non indossare il casco in moto

Magari non ti sembrano cose gravi, ma queste sono proprio fra le 
cause più frequenti di incidenti stradali!

Buuono  viag

                TT Trarattttt
                             wwwwww
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ATTENZIONE! CI SONO ANCHE I FATTORI AMBIENTALI

Oltre alla distrazione e ai comportamenti rischiosi, la seconda causa di 
incidente stradale è il cosiddetto “Fattore ambientale”, ossia tutte quelle 
condizioni che il guidatore  non può prevedere: 
• Fondo stradale scivoloso (ghiaia, olio, acqua o altro), buche, dossi, 
 radici o crepe;
• Ostacoli improvvisi: animali o persone, ma anche oggetti che non ci 

si aspetterebbe di trovare sulla strada (copertoni, parafanghi, vetri e 
qualunque materiale caduto da altri mezzi di trasporto);

• Code e rallentamenti improvvisi dovuti al traffico.

Non sei un veggente, guidare nel rispetto delle regole 
e con attenzione,  aiuta a reagire con prontezza 
a tutte queste situazioni.

NN
e
a

SI PUÒ GUIDARE SENZA FARSI MALE? 
CONSIGLI PER L’USO

Guidare è un piacere, un privilegio che ci dà un’autonomia e una libertà 
di movimento che altrimenti non avremmo; ma è anche una grossa 
responsabilità. 
Sei libero di andare dove vuoi, ma nel rispetto della tua sicurezza e di quella 
degli altri. 
Ecco alcuni semplici suggerimenti con cui ti puoi godere la guida senza 
mettere in pericolo te stesso e gli altri.

ATTENZIONE: La prima regola, per quanto banale, è stare attenti a quello 
che si sta facendo. Ti sembra scontato? Quante volte, mentre sei alla guida 
leggi un messaggino, rispondi al cellulare, ascolti musica a tutto volume? 
Per non parlare di quando discuti animatamente con gli amici, cambi 
stazione alla radio, fumi/mangi/bevi... 
Credi che queste siano cose di poco conto? Allora forse è il caso che tu ti 
riveda il capitolo sui TEMPI  DI  REAZIONE. 

CINTURE e CASCO: Se ci tieni alla faccia (e alla tua incolumità in generale)... 
è bene che ti allacci SEMPRE le cinture e che indossi il casco come si deve, 
ANCHE PER BREVI TRATTI.  E se ci tieni a chi porti con te, insisti perchè i tuoi 
passeggeri facciano lo stesso.

DISTANZE: Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti 
precede perché fra tempo di reazione spazio di frenata è davvero facile 
finire addosso a chi ti sta davanti (specie se la strada è bagnata o c’è ghiaia).
E se sei alla guida di un mezzo a due ruote EVITA DI FARE LO SLALOM FRA 
LE AUTO!  Ok, facendo lo slalom forse arrivi qualche minuto prima, ma è il 
modo più facile di farsi mettere sotto e non ne vale proprio la pena. 

Come fa un automobilista incolonnato a prevedere che improvvisamente gli 
sbucherai davanti da destra/sinistra? Semplicemente non può (perché ragiona 
da automobilista) e chi ci rimette di più sei tu perché  sei il più vulnerabile.

Prevenire è meglio che ....
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LIMITI: Il rispetto dei limiti di velocità è importante, non solo per la tua 
sicurezza, ma anche per quella di chi condivide con te la strada (passeggeri, 
pedoni, ciclisti, motociclisti e talvolta... animali). Anche se tu fossi un pilota 
provetto come Schumacher, non puoi certo prevedere cosa può sbucarti 
davanti mentre guidi (cani, gatti, bambini, oggetti) o se ci sono condizioni 
stradali pericolose (ghiaia, buche, olio, ostacoli). 
Moderare ulteriormente la velocità è importante nel caso di condizioni 
meteo avverse, se c’è traffico o se percorri strade molto frequentate. 
Ricordati che quando guidi un mezzo di trasporto è come se tu tenessi fra le 
mani un’arma potenzialmente in grado di uccidere! 
È una tua responsabilità usarla con la testa!

GOMME: Controlla spesso i pneumatici: ci vuole un attimo ed è gratis! Pensa 
anche al portafoglio: i pneumatici sgonfi si consumano più facilmente, ti 
fanno consumare più benzina e ti consentono di frenar meno efficacemente, 
nonché di avere meno controllo del mezzo. Anche un semplice tamponamento, 
di piccola entità, comporta centinaia di euro per riparare i danni!

LUCI: I fari non servono solo per vedere, ma anche per essere visti! Non 
aver paura di “consumarli”; usali sempre in autostrada e sulle strade 
extra-urbane, ma anche in condizioni di scarsa visibilità (col maltempo, 
la nebbia, di notte e in galleria). Se sei motociclista i fari devono essere 
sempre accesi, anche di giorno! Le frecce non sono un optional, ricordati 
SEMPRE di usarle per segnalare per tempo i tuoi spostamenti.

STANCHEZZA: Mai mettersi alla guida quando si è stanchi, affaticati, poco 
concentrati, molto nervosi. Piuttosto accosta un attimo e fai una sosta (per 
un pisolino, un caffè, due chiacchiere con un amico/a… vedi tu!)

SULLE DUE RUOTE: Indossa un abbigliamento adatto a proteggerti (casco 
ben allacciato, giubbotto con protezioni, guanti e paraschiena). Se ci tieni 
alla pelle, attenzione doppia! Ricorda che il rischio di incidenti è 
       inversamente proporzionale al numero delle ruote! 

IL KIT DELL’AUTOMOBILISTA:  COSA È UTILE PORTARE CON SÉ 

QUANDO SI È ALLA GUIDA DI UN’AUTO 

PER LEGGE si deve avere a bordo in auto:
1) il famoso “Triangolo” o segnale mobile di pericolo da posizionare ad 
almeno 50m di distanza rispetto al proprio mezzo;

2) il “Gilet o giubbino catarifrangente”, da indossare SEMPRE mentre si 
sta per andare a posizionare il “triangolo” sulla strada e ogni qual volta si 
scende dal proprio mezzo in caso di sosta forzata. 

Quanto sopra ci consente di essere in regola dal punto di vista normativo. 

Ma per essere sempre pronti in tutte le situazioni, è bene avere ...

Cassetta di Pronto Soccorso: Una buona cassetta “medikit” dovrebbe 
contenere: alcol - acqua ossigenata - cerotti - bende idrofile - bende 
adesive - cotone idrofilo - guanti monouso - forbici - pinzette - ghiaccio 
secco - garze idrofile - laccio emostatico - termometro.

Una coperta ignifuga e un piccolo estintore: Utilissimi in caso 
di principi di incendio dovuti, per esempio, al guasto dell’impianto di 
raffreddamento. 

Una torcia portatile: È sempre utile portarla al seguito.  Di notte è una 
manna dal cielo. 

Un piccolo ombrello pieghevole: Nel caso si resti in panne durante un 
acquazzone è un accessorio utilissimo!

Guanti da lavoro: Per cambiare la gomma senza sporcarci o per 
altre piccole operazioni (come mettere le catene da neve). Si possono 
comodamente nascondere nel vano ruotino.

ben n allacc
alla ppelelle,
         iinvnverersasa

Prevenire è meglio che ....
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Una piccola tanica di plastica: Utilissima se si resta senza benzina. 

Kit di lampadine di scorta e fusibili: (In alcuni paesi è obbligatorio averli a 
bordo). Utili per guidare sempre in sicurezza ed evitare fastidiose multe. 

Da non tenere in auto...

Qualsiasi oggetto libero di muoversi nell’abitacolo dell’auto, può 
diventare un’arma contundente potenzialmente pericolosissima nel caso 
di incidente. Se ci pensi, in caso di frenata improvvisa (impatto contro 
un’altra auto) anche solo a 50 km all’ora, la custodia di un cd, una bottiglia 
o una borsa possono colpirti in testa con la stessa violenza con cui ti 
colpirebbero cadendoti addosso dal terzo piano di un edificio!
Assicurati che quello che porti con te nell’abitacolo sia ben bloccato nelle 
apposite tasche e vani dell’auto!

OK, IL MEZZO È GIUSTO! SCEGLIERE AUTO E MOTO SICURE
La sicurezza andrebbe messa al primo posto quando si acquista un’auto o 
un mezzo a due ruote, ma spesso le nostre scelte sono condizionate da altri 
fattori, quali moda, design e pubblicità accattivanti.
E dire che, secondo il report dell’European Transport Safety Council (ETSC), 
ben 1.600 persone si sono salvate negli ultimi 10 anni grazie alla migliore 
sicurezza passiva di cui sono dotate le automobili attuali!
Eppure, sempre secondo l’ETSC, gli italiani acquistano le auto meno sicure; 
peggio di noi solo la Romania! Il nostro consiglio è di acquistare auto che 
abbiano ottenute 4 o 5 stelle nei crash test Euro NCAP (l’ente indipendente 
europeo che effettua i crash test), che siano dotate almeno del controllo 
della stabilità (ESP) e che abbiano una buona protezione anche per i 
passeggeri che stanno dietro.

Dillo anche ai tuoi genitori ed amici: prima di acquistare un’auto o     
una moto controlla sui siti: www.sicurauto.it  - www.sicurmoto.it

NEOPATENTATI
Secondo quanto previsto dall’art.117 c.d.s., i conducenti di motocicli e di 
autovetture sono soggetti a limitazioni di guida per un periodo iniziale 
dopo il conseguimento della patente.

Le limitazioni per i motociclisti
I conducenti di motocicli che dopo i 18 anni hanno conseguito la patente A 
limitata sono soggetti per due anni a condurre veicoli di potenza effettiva 
non superiore a 25 kW oppure con potenza specifica, riferita alla tara, 
non superiore a 0,16 kW/kg. La potenza effettiva è riportata sulla carta di 
circolazione. Queste limitazioni non si applicano al titolare di patente A che 
ha superato un esame specifico con un motociclo di elevate prestazioni, 
come indicato nella patente stessa.

Dillllo anc
unu a momoto

Prevenire è meglio che ....
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Le limitazioni per gli automobilisti

I conducenti di autovetture, titolari di patente di categoria B rilasciata 
dall’1 gennaio 2010, per il primo anno dal conseguimento della patente 
stessa, non potranno condurre veicoli di elevate prestazioni (rapporto 
potenza-tara superiore a 50 kW/t); le limitazioni non operano per i 
veicoli di soggetti diversamente abili.

Per il calcolo della potenza specifica (PS) si deve dividere la potenza 
espressa in kW per la tara del veicolo espresso in tonnellate (dati ricavabili 
dalla carta di circolazione). Esempi:

-  autovettura di 46 kW e tara 900 kg - si ha PS = 46/0,9 = 51,1 kW/t NON 
 si può guidare perché superiore a 50 kW/t

-  autovettura di 70 kw e tara 1.500 kg - si ha PS = 70/1,5 = 46,6 kW/t SI  
 può guidare perché inferiore a 50 kW/t.

I titolari di patente B, rilasciata anche prima di quella data, per i primi tre 
anni devono rispettare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 
km/h sulle strade extraurbane principali.

Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 148,00 a euro 
594,00) per il titolare di patente italiana che:

-  nei primi due anni dal conseguimento della patente A, guida motocicli di 
 potenza superiore a quella consentita;

-  nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, guida autovetture  
 ad una velocità superiore a 90 km/h sulle strade extraurbane principali e 
 100 Km/h sulle autostrade;

-  nel primo anno dal conseguimento guida autovetture con potenza 
 superiore a quella consentita (la violazione può essere commessa solo  
 dal titolare di patente B conseguita dall’1.1.2010).

Alla violazione consegue anche la sospensione della patente di guida da 
2 ad 8 mesi.

Decurtazione di punti
Secondo quanto previsto dall’art.126-bis c.d.s. il titolare di patente da 
meno di tre anni vede raddoppiata la quantità di punti sottratta in 
relazione all’infrazione commessa. 

 aad una 
 1 0000 K Km

Prevenire è meglio che ....
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SCHEDA: Cosa sono i crash test? 
Un crash test è letteralmente una “prova d’urto” che viene effettuata sia 
dalle case costruttrici che dagli enti di controllo sulla sicurezza. Il tutto si 
svolge in dei veri e propri laboratori di ricerca dove il crash viene ripreso 
e “visto” da innumerevoli occhi elettronici (sensori, videocamere…) e 
quindi a 360 gradi.

Tipi di prove 
Le prove d’impatto effettuate dall’Euro NCAP sono, per vie generali, sempre 
le stesse ed oramai sono diventate punto di riferimento per i centri di 
sviluppo e ricerca di tutte le Case.

Urto frontale
È la prova principale e “più famosa”. Consiste in un urto disassato contro 
barriera fissa ma deformabile a 64 Km/h. La barriera è costituita da 
materiali compositi multistrato che simulano l’urto contro un’altra auto 
(CON PARI MASSA E PARI VELOCITA’ RISPETTO A QUELLA TESTATA) ed 
è quindi in grado di assorbire parzialmente l’urto, mentre in passato era di 
cemento e quindi rigida. In tale test viene messa alla prova la robustezza 
della scocca e l’efficacia delle zone a deformazione controllata. L’airbag e 
i sistemi di ritenuta devono svolgere egregiamente la loro funzione per 
poter ottenere un buon punteggio.

Urto laterale
Altro importante test è la prova d’impatto laterale nella quale viene 
impiegato un “carrello” di 10 quintali che viene lanciato contro l’auto a 50 
Km/h. Qui sono sopratutto le “barre antiintrusione” ad essere al centro 
dell’attenzione dei tecnici, difatti il carrello impatta in pieno sullo sportello 
tentando appunto di “sfondarlo”. Ma anche il montante centrale e gli           
        airbag laterali sono gli “sfortunati” protagonisti di tale prova.

Prova “del palo”
La vettura in questo caso viene fatta “scivolare”, attraverso un carrello 
dotato di ruote, verso un palo del diametro di 254 mm alla velocità 
di 29 Km/h. Per riuscire ad ottenere un buon punteggio questa volta 
bisogna avere dei buoni window bags o airbag testa-torace. Per chi non 
li conoscesse questi dispositivi sono concepiti per riparare appunto la testa 
del guidatore in caso di urto laterale.
Prova pedone
Molti non lo sanno ma da alcuni anni vengono fatte delle simulazioni che 
riguardano appunto l’investimento di un pedone. Tuttavia, nonostante 
l’esistenza di tale prova, sono ancora pochi i modelli di auto che hanno 
ottenuto punteggi soddisfacenti. Una casa automobilistica si è impegnata 
negli ultimi anni a proteggere i pedoni così come vengono protetti i 
passeggeri (il suo slogan recita così: “Protecting pedestrians as well 
as passengers” - Proteggere i pedoni allo stesso modo dei passeggeri), 
mentre le altre case ancora non si muovono in tal senso. Ne sono prova 
i risultati; sono infatti 3-4 le vetture che hanno ottenuto 3 stelle (che 
comunque sono poche) in tale test. Speriamo che nei prossimi anni le case 
si muovano di più a favore della sicurezza dei pedoni.

Per saperne di più visita il sito del campione del mondo FIA GT, Fabrizio Gollin: 
www.fabriziogollin.com

tenntando 
         aiairbrba

Prevenire è meglio che ....
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di ritenzione del casco. I vecchi caschi con omologazione D.E.M. sono 
ormai stati ritirati dal commercio, ma possono essere utilizzati solo 
sui “cinquantini”. Ovviamente è bene sbarazzarsene al più presto per 
passare ad un casco Jet, più sicuro e al passo con la normativa.

Per saperne di più sulla scelta del casco:
www.sicurmoto.it/2009/09/18/casco-moto-quale-scegliere 

IMPRUDENZA, QUANTO MI COSTI?

· Luci non accese     2 punti
· Svolte o cambi di direzione senza freccia  2 punti
· Mancato rispetto della distanza di sicurezza 3 punti
· Sorpasso in curva o su dosso   4 punti
· Mancato uso delle cinture di sicurezza  5 punti
· Utilizzo di cuffie e telefonini durante la guida 
 (ebbene sì, anche MP3/4 e l’I-Pod!)  5 punti
· Non dare la precedenza ai pedoni  5 punti
· Mancato uso del casco   5 punti
· Passaggio col rosso (anche se non c’è nessuno!) 6 punti
· Mancato rispetto dello stop   6 punti
· Guida contro mano (curve, raccordi, scarsa visibilità) 10 punti               
· Circolazione sulla corsia di emergenza in autostrada 10 punti
· Omissione di soccorso   10 punti
· Eccesso di velocità (superiore di 40 km/h ai limiti) 10 punti 
· Gare di velocità e sfide improvvisate  10 punti  
· Guida in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti
 10 punti, sospensione della patente da 3 mesi a 2 anni, multe da 500 

a 6.000 euro e talvolta confisca del mezzo. Revoca della patente se la 
persona compie più violazioni nel corso di un biennio

E SE SEI NEO-PATENTATO LE DECURTAZIONI RADDOPPIANO!!!

IL CASCO

In moto, si sa, la caduta è sempre in agguato. 
Proprio per tale motivo è bene proteggere adeguatamente la testa.
Ogni casco prima di essere messo in commercio viene sottoposto a 
numerosi test per l’ottenimento dell’omologazione; attualmente tutti i 
caschi prodotti in EUROPA devono ottenere l’omologazione ECE 22-05. 
Quando scegliete un casco assicuratevi di seguire alcune piccole regole 
che vi aiuteranno all’acquisto. Vediamo assieme come orientarci.

1. Occhio a come calza: assicurarsi innanzitutto che il casco calzi in 
maniera perfetta e confortevole senza risultare troppo largo, ma 
di contro non impressionatevi se vi sembrerà stretto perchè dopo 
qualche tempo l’imbottitura si adeguerà alle vostre forme. Tenete il 
casco indossato dal vostro rivenditore per qualche minuto, se avvertite 
fastidiose pressioni al volto o alla nuca, evidentemente la misura o il 
modello non è quello che fa per voi.

2. Cinturino: particolare attenzione al cinturino che deve essere di buona 
fattura. Se presenta l’attacco a sgancio rapido (preferibile), assicuratevi 
che questo sia agevolmente azionabile in qualsiasi situazione.

3. Visuale e udito: controllate che una volta indossato il casco vi permetta 
di percepire i rumori esterni, come il clacson delle auto o frenate 
improvvise, e che non vi limiti la visuale di ciò che vi circonda. 

4. Durata: ricordatevi che anche i caschi migliori hanno una vita limitata 
oltre la quale sarebbe bene sostituirli. Pertanto 2/3 anni di utilizzo 
giornaliero sono più che sufficienti.

5. Omologazione: tutti i caschi in commercio devono essere omologati 
ai sensi della normativa Europea. Sono facilmente riconoscibili 
perchè al loro interno presentano un etichetta composta da un cerchio 
dentro del quale si trova la lettera E, seguita dal numero distintivo 
del paese che ha accordato l’omologazione (per l’Italia è il 3), e del   

              numero d’omologazione. L’etichetta deve essere cucita sul sistema 

Prevenire è meglio che ....

perchè 
dededentnntro 
dedell papaee

                         nuunum
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COSA C’È DA SAPERE

Eff etti oggettivi dell’alcol
Gli eff etti negativi dell’alcol sulla guida sono ben noti. Esso agisce su diverse 
funzioni cerebrali (percezione, attenzione, elaborazione, valutazione, 
reazione ecc.), con eff etti diversi e strettamente correlati alla quantità di 
alcol presente nel sangue, cioè al tasso alcolemico. 
Il tasso alcolemico si misura in grammi di alcol per litro di sangue; un tasso 
alcolemico di 1g/litro indica quindi che in ogni litro di sangue del soggetto 
è presente 1 grammo di alcol puro; lo stesso tasso alcolemico può venire 
espresso anche nella forma 1‰ (uno per mille) oppure 0,1%. 

I primi eff etti negativi si cominciano a riscontrare già con valori di 0,2 g/litro, 
ad esempio nella capacità di suddividere l’attenzione tra due o più fonti di 
informazioni e nell’interazione con la stanchezza; con un tasso di 0,5 g/litro 
cominciano ad essere compromessi il campo visivo laterale, i tempi di reazione, 
la resistenza all’abbagliamento, il coordinamento psicomotorio. Con un tasso 
di 0,8 g/litro i sintomi precedenti si aggravano e viene compromessa anche la 
capacità di valutazione delle distanze, l’attenzione cala in modo notevole, di-
minuisce la sensibilità alla luce rossa. Ad un tasso di 1 - 1,2 g/litro i sintomi pre-
cedenti si aggravano e compare l’euforia, la visione laterale è fortemente com-
promessa, come pure la percezione delle distanze e della velocità di movimento 
degli oggetti. A tassi tra 1,5 e 2 g/litro tutti i sintomi precedenti sono in misura 
esagerata, con la completa sottovalutazione dei pericoli, lo scoordinamento dei 
movimenti (ad esempio si accelera invece di frenare), reazioni fortemente ral-
lentate. Tutto questo si rifl ette sui rischi di incidente grave. 

Ma come si raggiungono questi valori? In altre parole, quanto si può bere pri-
ma di raggiungere i valori sopra indicati e prima di risentire eff etti negativi? 
La risposta non è semplice, perché tutto dipende dal meccanismo di diff usione 
dell’alcol (dallo stomaco al sangue e quindi ai liquidi cellulari del cervello), dal 
contenuto di alcol delle bevande, dal modo in cui l’alcol viene bevuto, dal sesso e 
dall’età del soggetto, dalla sua abitudine a bere alcolici. 

O BEVI O GUIDI

INDICE CAPITOLO

Effetti oggettivi dell’alcol

Effetti soggettivi dell’alcol

Tasso alcolemico e rischi di incidenti

I falsi sistemi per diminuire il tasso alcolemico

Interazione tra alcol e farmaci o “sostanze varie”

Cosa prevede il Codice della Strada

che forte
andare Dall'educazione stradale all'impegno sociale
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lo stesso valore massimo di alcolemia, qualunque sia la bevanda. I tempi 
di eliminazione sono poi molto infl uenzati dalla funzionalità del fegato: se 
“soff erente” essi possono allungarsi molto. 
Se, in un certo arco di tempo (ad esempio durante e dopo un pasto) si 
ingeriscono quantità successive di alcol, ogni curva di assorbimento ed 
eliminazione si aggiunge e si sovrappone a quella precedente, determinando 
eff etti cumulativi. 

Attenzione: 
questi valori sono il risultato di un calcolo puramente aritmetico; occorre 
infatti tenere conto anche che esistono eff etti soggettivi dell’alcol

Il modo in cui l’alcol entra nel circolo sanguigno può essere 
rappresentato con questo schema. 

Supponiamo che si tratti di un soggetto del peso di 70 kg il quale, a digiuno ed 
in breve tempo, beve due lattine di birra ad alta gradazione (7% in volume). 
Entro mezz’ora i circa 35 g di alcol contenuti nella birra, assorbiti attraverso 
tubo digerente, stomaco ed intestino, trasportati in circolo dal sangue e 
diff ondendosi nei liquidi cellulari, determinano il valore massimo di alcolemia. 

Nel caso illustrato viene raggiunto il valore di 0,7 g/litro: in ogni litro della 
“parte liquida” (all’interno delle cellule come pure nel sangue) del corpo del 
soggetto sono presenti 0,7 grammi di alcol. Tale valore rimane stabile per 
breve tempo (circa mezz’ora) al suo valore massimo, poi comincia lentamente 
a decrescere: l’alcol viene metabolizzato per la massima parte (circa il 90%) 
dal fegato, il resto viene emesso attraverso i polmoni ed i reni. Il ritmo di 
smaltimento del fegato è costante e l’alcol risulta completamente eliminato 
nell’arco di 7 ore. 

Se invece che a digiuno l’alcol viene assunto a stomaco pieno si allunga sia 
il tempo di salita al valore massimo che il tempo di permanenza in tale valore; 
in conclusione, si allunga il tempo totale di eliminazione. C’è anche una 
grande diff erenza di comportamento tra le diverse bevande: l’alcol contenuto 
nella birra o nel vino viene assorbito più lentamente rispetto a quello di grappa 
o whisky; l’assorbimento dell’alcol è inoltre favorito dall’anidride carbonica 
dei vini frizzanti. In ogni caso, a parità di quantità di alcol ingerito nell’arco di 
un certo periodo di tempo suffi  cientemente breve, viene raggiunto sempre 

TASSO ALCOLEMICO (per individuo di 70kg.)

250 ml VINO (12º) = 1/4 litro

500 ml BIRRA (7º) = 1/2 litro

100 ml SUPERALCOLICO (40º)

0,60 g/l.

0,65 g/l.

0,70 g/l.

0,50 g/l.

0,60 g/l.

0,60 g/l.

26
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la diff usione dell’alcol nei liquidi corporei e la sua “distruzione” da partedel 
fegato obbediscono a meccanismi ben precisi, praticamente insensibili ad 
elusioni prive di fondamento se non addirittura dannose. C’è un solo rimedio 
per evitare i danni dell’acol alla guida: non bere o bere in modo molto mode-
rato, oppure bere alcolici a bassa gradazione, comunque, rispettare i “tempi 
di smaltimento” da parte del fegato. 

Interazione tra alcol e farmaci o “sostanze” varie
Molti farmaci (in primo luogo tranquillanti ed ansiolitici, ma anche antido-
lorofi ci, alcuni antistaminici, perfi no sciroppi per la tosse) interagiscono con 
l’alcol, potenziando reciprocamente gli eff etti negativi, con notevoli disturbi 
a carico dell’attenzione e della percezione, ancor più rilevanti in una situazio-
ne di stanchezza, stress e mancanza di sonno. Leggete attentamente i fogliet-
ti illustrativi dei medicinali ed evitate di ingerire alcol se da essi risulta anche 
la minima possibilità di eff etti cumulativi. Gli eff etti cumulativi sono invece 
sicuri ed “automatici” con tutte le sostanze psicotrope voluttuarie (anfetami-
ne, hashish, marijuana, eroina, sostanze di sintesi ecc.). I rischi sono ben noti 
a chi usa queste sostanze: insistere oltre sulle conseguenze devastanti di certi 
mix non è certamente necessario. 

Eff etti soggettivi dell’alcol
Oltre ai valori dell’alcolemia massima, entra in gioco la diversa sensibilità 
delle persone a quei valori, e soprattutto alla velocità con la quale essi au-
mentano. Le alterazioni nelle funzioni psichiche e sensoriali, rilevanti per 
la guida, possono infatti innescarsi a valori diversi da quelli standard: ci 
sono persone che si ubriacano più facilmente di altre, e non sempre questa 
variabilità di reazioni dipende dall’abitudine o dall’assuefazione all’uso di 
alcolici; anzi spesso sono soggetti che abusano di alcol quelli che per primi
e più intensamente ne subiscono gli eff etti negativi. Pertanto, visto che gli ef-
fetti negativi per la guida sono presenti anche con valori alcolemici bassi, vale 
la regola fondamentale. 

Tasso alcolemico e rischi di incidenti
Il rischio di incidente grave cresce in maniera paurosa all’aumento del tasso 
alcolemico: fatto pari ad 1 il rischio di quando si è sobri, cresce a 380 quando 
il tasso alcolemico è pari o superiore a 1,5 g/l: in pratica, l’incidente grave 
non è più solo molto probabile, ma addirittura quasi sicuro. Ma anche sem-
plicemente con valori compresi tra 0,5 e 0,9 g/l il rischio è 11 volte superiore! 

I falsi sistemi per diminuire il tasso alcolemico
Continuano a resistere alcune “leggende” riguardo alla possibilità di ritardare 
fi no all’inverosimile l’assorbimento dell’alcol (cioè il momento in cui il tasso 
alcolemico raggiunge il valore massimo) o la stessa possibilità di raggiungere 
il valore massimo: mangiare patate, o cipolle, o liquirizia, oppure cibi grassi, 
oppure aggiungere zucchero alle bevande ecc. In realtà, come abbiamo visto, 
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Rifi uto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico: 
La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accerta-
mento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che mi-
sura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. Chi rifi uta di sottoporsi 
al controllo commette un illecito con le seguenti sanzioni: 

a) arresto da tre mesi ad un anno;
b) ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
c) sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca  
 nel caso in cui sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni 
 precedenti;
d) fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni se il veicolo appartiene  
 alla stessa persona responsabile  dell’illecito.

*È in discussione al Parlamento Italiano una proposta di legge che prevede un 
inasprimento delle sanzioni ed il tasso alcolemico 0,00 per i giovani under 21 anni.

COSA PREVEDE IL CODICE DELLA STRADA
La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall’art. 186 del codice della stra-
da. È considerato un reato e con il nuovo D.L. del 23 maggio 2008, n. 92, e le 
modifi cazioni della L. n. 94 del 15/7/2009, le sanzioni sono ancora più severe: 

TASSO ALCOLEMICO SANZIONE*

tra 0,5 g/l a 0,8 g/l ammenda da 500 a 2.000 euro.
 Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

tra 0,8 e 1,5g/l ammenda da 800 a 3.200 euro
 e arresto fi no a 6 mesi.
 Sospensione della patente per un periodo di  
 tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno.

oltre 1,5 g/l ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da  
 tre mesi ad 1 anno.
 Sospensione della patente da 1 a 2 anni. Confi sca  
 del veicolo con la sentenza di condanna.

È prevista la decurtazione dei punti sulla patente: Per questo tipo 
di reato è prevista la sottrazione di 10 punti sulla patente (il doppio per i 
giovani che hanno preso la patente dopo l’01.10.2003 e da meno di 3 anni).   

Casi di revoca della patente di guida: Se la stessa persona compie 
più violazioni nel corso di un biennio o se la violazione è commessa da 
conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio etc.), 
la patente viene sempre revocata.

Nel caso di incidente stradale: Quando una persona in stato di 
ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni sono raddoppiate; il 
giudice, inoltre, impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni 
se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile del reato.
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• Quando l’eff etto di queste ultime sostanze si riduce (down) si ha   
 stanchezza, rallentamento dei rifl essi,  colpi di sonno... tutti eff etti   
 potenziati dall’alcol. 

Conseguenze in campo assicurativo
Oltre alle sanzioni che sono state già descritte, è molto importante ricordare 
che le compagnie assicuratrici possono eff ettuare azioni di rivalsa nei 
confronti dell’assicurato che guida in stato di ebbrezza o sotto l’eff etto 
di sostanze stupefacenti, qualora sia coinvolto in incidente stradale.

O BEVI O GUIDI!

L’alcol anche in quantità modeste è incompatibile con la guida. Se dovete gui-
dare, evitate di bere alcolici. Bere e guidare non indica forza fi sica, carattere, 
capacità di resistenza; indica solo presunzione sulle proprie capacità e scarso 
rispetto per chi viaggia con chi guida avendo bevuto o gli affi  da i propri beni. 
Se avete bevuto e dovete guidare, fatevi sostituire da altri alla guida. Gli eff et-
ti dell’alcol si fanno sentire anche dopo ore: tenetene conto se avete bevuto 
con abbondanza qualche ora prima di guidare. 

Guida e uso di sostanze psicoattive
Ricorda che:
• L’alcol potenzia gli eff etti sedativi della marijuana 
 e degli oppiacei, accentuando il calo dell’attenzione, 
 il rallentamento dei rifl essi e la sonnolenza; 
• Riguardo a sostanze quali ecstasy o cocaina, 
 l’alcol potenzia il senso di benessere accompagnato a sopravvalutazione  
        delle proprie capacità e può esporre pertanto a comportamentirischiosi;   
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LE 5 COSE DA FARE PER AFFRONTARE AL MEGLIO UN INCIDENTE

1) Mantieni la calma e valuta la situazione
 controlla se ci sono feriti; 
 evita qualsiasi discussione o litigio;
 valuta se è il caso di chiamare i soccorsi o la Polizia.

2) Metti in sicurezza te e gli altri
 indossa il gilet catarifrangente perché gli altri ti vedano bene;
 accendi le 4 frecce e le luci d’emergenza dei veicoli coinvolti;
 posiziona il triangolo a 50 metri dal punto dell’incidente (in una 

posizione tale da poter essere visto per tempo da chi sta arrivando);
 rimuovi i pezzi più grossi che si trovano sulla strada e che possono 

costituire un pericolo gli altri guidatori (esempio paraurti, copertoni).
 Se non ci sono feriti, e se possibile, sgombra la strada spostando 

i veicoli coinvolti in modo da non ostacolare la viabilità (attenti a non 
cancellare - e non farlo fare ad altri naturalmente - le eventuali tracce 
dell’incidente in modo da poterne ricostruire la dinamica!).

 Se non è possibile spostare i veicoli o rimuovere materie scivolose 
dalla strada, chiama il soccorso stradale e fino al loro arrivo cerca di 
avvertire gli altri utenti della strada del pericolo, collocando il segnale 
mobile di pericolo (“triangolo”) o con gesti manuali e luminosi (per 
esempio utilizzando di notte una torcia ma facendo ben attenzione 
comunque a non puntarla negli occhi degli automobilisti).

3)   Se i danni sono limitati alle cose
 Scambia le generalità con chi è coinvolto nell’incidente; in 

particolare è importante segnare i dati della patente dell’autista, della 
carta di circolazione e dell’assicurazione. In tali occasioni siamo tutti 
obbligati a fornire i dati richiesti. Nel caso qualcuno sia renitente a 
farlo, chiama le Forze dell’Ordine per ovviare al problema.

 Testimoni: se possibile fatti rilasciare una dichiarazione scritta in cui 
siano spiegate per bene le dinamiche dell’incidente. Possono fare da 
testimoni anche i passeggeri da noi trasportati.

che forte
andare Dall'educazione stradale all'impegno sociale
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Tanto a me non succederà mai!

Tanto a me non succederà mai!....ma se accade
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4)   Se ci sono feriti
 chiama immediatamente i soccorsi 118 (vedi: come fare la telefonata 

nel prossimo capitolo);
 chiama le forze dell’ordine (112 o 113) e se necessario i Vigili del Fuoco 

(115) fornendo loro informazioni precise sul luogo dell’incidente, le 
persone e i veicoli coinvolti, la gravità dei feriti;

 non spostare i veicoli coinvolti per permettere alle Forze dell'Ordine di 
effettuare i rilevamenti necessari;

 NON RIAGGANCIARE MAI SENZA AVER PRIMA LASCIATO IL TUO NUMERO 
AI SOCCORRITORI.

SCHEDA la constatazione amichevole
Uno strumento utilissimo da utilizzare in caso di incidente (senza feriti) 
è il Modulo di Constatazione Amichevole,  detto anche “modulo blu”. 
Esso è un modulo standard, accettato da tutte le imprese assicuratrici, 
con cui possiamo dare la nostra versione dei fatti suffragata magari dalla 
versione dell’altro conducente coinvolto. La sua utilità risiede nel fatto 
che accelera notevolmente le procedure di pagamento (se entrambi gli 
autisti sono d’accordo ovviamente) ed evita altre seccature all’autista 
“colpevole” dell’incidente.

Affinché sia valido e ben compilato occorre specificare per bene i dati dei 
due autisti, dei due veicoli e del luogo dell’incidente, nonché la dinamica 
dell’incidente; chiaramente sono necessarie le firme degli autisti in 
calce al modulo. C’è da dire inoltre che: 1) si può utilizzare un qualsiasi 
modulo, anche con loghi di imprese assicuratrici diverse; 2) che il modulo 
è formato da quattro copie: due per ogni autista. Di queste due copie una 
va consegnata alla nostra assicurazione e l’altra rimane a noi.

U
è
E
c
v
c
a
“

5)    Cerca di prestare aiuto a chi ne ha bisogno, 
        ma ricordati che non sei il dottor House!
• evita di compiere azioni o manovre che dovrebbero essere lasciate agli 

specialisti e che possono aggravare le lesioni di chi è rimasto ferito;
• non spostare il ferito se non in caso di pericolo immediato (es. principio 

di incendio);
• non togliere il casco ai motociclisti;
• se il ferito è cosciente puoi chiedergli se ha freddo/caldo, se desidera 

che tu avverta qualcuno con una telefonata. Cerca di fare in modo che 
stia fermo.

 A volte basta stare vicino a chi è in difficoltà, per confortarlo e 
tenerlo calmo.

RICORDATI CHE SOCCORRERE CHI È RIMASTO COINVOLTO IN UN 
INCIDENTE È UN TUO DOVERE, NON SOLO SE SEI DIRETTAMENTE 
COINVOLTO, MA ANCHE SE SEI DI PASSAGGIO E TI ACCORGI DI UN 
INCIDENTE DI RILIEVO.

L’omissione di soccorso, volontaria o generata da uno stato di 
panico, è perseguibile per legge e severamente punita.

Numeri utili

112  CARABINIERI

113  SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA

115  VIGILI DEL FUOCO

118  EMERGENZA SANITARIA

1515  SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO

1518  VIAGGIARE INFORMATI

Tanto a me non succederà mai!....ma se accade
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• Il luogo da cui si chiama (specificando il comune, la via, il numero 
civico; e, se la persona infortunata è in un’abitazione, il nome riportato 
sul campanello da suonare, la scala il piano e qualsiasi altro riferimento utile);

• Un recapito telefonico nel caso in cui gli operatori debbano mettersi in 
contatto con chi ha allertato i soccorsi.

Ricordati che è importante conservare la calma e rispondere a 
tutte le domande dell’operatore prima di riagganciare!
Prima di porre termine alla telefonata chiedi sempre: “Posso riagganciare?”

Non si sta perdendo tempo perché nel frattempo l’ambulanza è già partita. Se 
non hai fornito tutte le indicazioni utili a raggiungere il luogo dell’incidente la 
chiamata potrebbe essere inutile. Inoltre l’operatore può aiutarti a compiere 
le prime azioni utili per soccorrere al meglio chi ha bisogno d’aiuto.

CENNI DI PRONTO SOCCORSO
 Nell’attesa dei soccorsi è fondamentale osservare alcune importanti regole:
• Evita di metterti nei guai anche tu: mantieni la calma, presta 

attenzione a eventuali situazioni di pericolo e non rischiare in alcun 
modo la tua incolumità; 

• Segui attentamente le indicazioni dell’operatore del 118; 
• Non somministrare cibo o bevande al ferito;
• Non somministrare farmaci di nessun tipo al ferito;
• Non spostare chi ha subito lesioni o traumi, salvo che sia esposto a 

gravi pericoli;
• Non cercare di trasportare il ferito con mezzi inadeguati;
• Non eseguire manovre di soccorso per le quali non sei addestrato 

(ad esempio non estrarre corpi contundenti dal corpo del ferito, non fare 
la rianimazione cardio-polmonare se non l’hai mai fatta);

• Cerca di monitorare lo stato di coscienza e l’entità delle lesioni del 
ferito (per quello che puoi vedere a occhio nudo) in modo da poterlo 
comunicare ai soccorritori (es. il ferito è cosciente? Respira? Ha arti 
visibilmente rotti? Ha delle emorragie?).

QUANDO È OBBLIGATORIO RICHIEDERE 
L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE
• In caso di incidente con feriti;
• In caso di incidente particolarmente grave o con molti veicoli coinvolti;
• Quando si profilino responsabilità penali;
• Se l’altro autista coinvolto non è assicurato;
• Se non si riesce a ripristinare la normale circolazione.

LE FORZE DELL’ORDINE POSSONO DARTI TUTTO IL SOSTEGNO DI CUI 
HAI BISOGNO IN CASO DI NECESSITÀ; NON ESITARE A CHIAMARLE!

IL NUMERO I.C.E. (IN CASO DI EMERGENZA) 
Registra sulla rubrica del tuo cellulare, con la voce “ICE” (In Caso di Emergenza), 
il numero delle persona che vuoi sia contattata se ti capita qualcosa e perdi 
conoscenza. Ti servirà non solo in caso di incidente stradale, ma in tutte le 
occasioni in cui uno sconosciuto dovesse soccorrerti e tu sia privo di conoscenza.

IN CASO DI INCENDIO
• Proteggiti naso e bocca con un fazzoletto (meglio se bagnato);
• Se sei a bordo, posiziona l’auto lontano da altri veicoli (se possibile), 

spegni il motore, non aprire i finestrini e chiudi l’impianto di aerazione; 
quindi allontanati dal veicolo in fiamme;

• Se l’incendio è di piccola entità, puoi tentare di arginare le fiamme con 
un estintore (se ce l’hai) o con una coperta o della sabbia. L’acqua non serve!

• Se non è troppo pericoloso, stappa il tappo della benzina per evitare 
che i gas da essa prodotti provochino una reazione esplosiva.

LA CHIAMATA AL 118
È importante prestare attenzione ad alcune semplici regole affinché 
la chiamata al 118 risulti efficace e permetta all’operatore di attivare 
tempestivamente i soccorsi. Ricordati di comunicare sempre:
•   Il motivo della chiamata, il numero di persone infortunate e la causa    
         di quanto accaduto;

•
•
•
••
•

LL
H

Tanto a me non succederà mai!....ma se accade
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Ricordati che non sei solo

alcuni dati per inquadrare meglio il fenomeno

UNO SGUARDO AI DATI NEL MONDO E IN ITALIA

NEL MONDO….
Ogni anno nel mondo si verificano in media  

1,3 milioni di incidenti
che provocano  43 000 morti

con 1,7 milioni di feriti

PER LA MAGGIOR PARTE EVITABILI!

Il comportamento degli utenti della strada è considerato la causa principale 
di mortalità: alta velocità, consumo di alcol o droga, stanchezza, mancato 
utilizzo delle cinture di sicurezza o del casco, ecc. 

Il fatto sconvolgente è che la stragrande maggioranza di queste morti e di questi 
ferimenti è evitabile semplicemente rispettando la normativa della strada.
Puoi immaginare l’entità morale ed economica di questo fenomeno?
Cerchiamo di darti qualche riferimento attraverso alcuni dati.

RRi dd ti hh i llDiamo i numeri...alcuni dati per inquadrare meglio il fenomeno

INDICE CAPITOLO

Uno sguardo ai dati nel mondo e in Italia

Il costo sociale

Perché tanti incidenti?

Dove avvengono più frequentemente gli incidenti

Quando: mesi, giorni della settimana e ore del giorno più a rischio

Chi resta più facilmente coinvolto?

Come avvengono gli incidenti?

Diamo i numeri...

che forte
andare Dall'educazione stradale all'impegno sociale
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IN ITALIA … 
Ogni giorno in Italia si verificano in media 

.

Nonostante gli incidenti stradali (e i relativi morti e feriti) siano in leggero calo, 

in Italia il tasso di mortalità per incidente stradale è quasi doppio 
rispetto a quello di Paesi come Gran Bretagna, Olanda e Svezia

dove il tasso è pari a 50 morti per milione di abitanti.

IL COSTO SOCIALE 

Il costo sociale di tutti questi incidenti è di circa 30.4 miliardi di euro all’anno

pari al 2% del Pil
(Prodotto interno lordo)

In altre parole, considerando la popolazione italiana pari a circa 60 milioni 
di abitanti, 500 euro ogni italiano (anche non incidentato!).

L’Italia investe sulla sicurezza stradale la cifra più bassa d’Europa: meno di 
un euro all’anno pro-capite, contro gli oltre 25 euro della Svizzera e 23 euro 
della Francia, seguono a ruota altri paesi.  Un euro pro-capite investito ogni 
anno a fronte dei 500 euro pro-capite persi ogni anno per morti, feriti e 
invalidi.  Non ti pare un assurdità?

43

Nel 2007

230.871 INCIDENTI

5.131 MORTI

325.850 FERITI

DAL 2000 AL 2007 INCIDENTI IN CALO 

DA 256.546  A 230.871 (10% circa)

INDICE DI MORTALITA’ IN CALO 

DAL 2,8% AL 2,3%

633 incidenti stradali,
che provocano la morte di 14 persone 

e il ferimento di altre 893

Diamo i numeri...alcuni dati per inquadrare meglio il fenomeno
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PERCHÉ TANTI INCIDENTI?

In quasi metà dei casi le cause sono imputabili ad errati comportamenti 
di guida (45%), come:
• mancata precedenza ai semafori 18%,
• guida distratta    15%
• velocità   12%

DOVE AVVENGONO PIÙ FREQUENTEMENTE GLI 
INCIDENTI?

STRADE URBANE   76,6% del totale
AUTOSTRADE   5,9%
STRADE EXTRAURBANE   17,5%

L’indice di mortalità (numero di morti ogni 100 incidenti)
mostra che gli incidenti più gravi avvengono sulle strade extra 
urbane

STRADE URBANE  1,3 decessi ogni 100 incidenti
AUTOSTRADE  3,9 decessi ogni 100 incidenti
STRADE EXTRAURBANE  5,8 decessi ogni 100 incidenti

Gli incidenti sulle strade urbane sono più frequenti ma meno gravi, con 1,3 
morti ogni 100 incidenti. 

Sulle autostrade l’indice di mortalità è pari a 3,9 ossia risulta triplo rispetto 
allo stesso indice relativo alle strade urbane.

QUANDO: MESI, GIORNI DELLA SETTIMANA E ORE DEL GIORNO 
PIÙ A RISCHIO

Il maggior numero di incidenti e di morti (in assoluto) si verifica 
a luglio. 

L’indice di mortalità, (numero di morti ogni 100 incidenti), risulta più 
elevato in corrispondenza del mese di agosto probabilmente a causa del 
maggior tasso di occupazione dei veicoli in occasione degli esodi estivi e 
della maggiore circolazione sulle autostrade.

L’indice di mortalità per giorno della settimana presenta il valore massimo 
la domenica.

Complessivamente nel week-end
(ossia, tra sabato e domenica) 
si registra il 25,2% di incidenti ed il 34,4 % di decessi.
(il sabato più feriti, e la domenica più morti)

CHI RESTA PIÙ FACILMENTE COINVOLTO?
Motociclisti
Maschi di età compresa fra i 19 e i 43 anni

COME AVVENGONO GLI INCIDENTI?

Tipologie più frequenti:
• Scontro frontale
• Tamponamenti (mancanza di distanze di sicurezza)
• Scontro laterale

45

Diamo i numeri...alcuni dati per inquadrare meglio il fenomeno

Che forte andare piano 2010 mz3.indd   44-45Che forte andare piano 2010 mz3.indd   44-45 15/06/10   09:2415/06/10   09:24



47

che forte
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Ricordati che non sei solo

L’IMPORTANZA DI DONARE

La Donazione di Sangue

Perché Donare?
Una delle più alte forme di solidarietà umana è la donazione di sangue. 
Significa dire con i fatti che la vita di chi sta soffrendo ci sta a cuore. 

Il sangue non si può creare nei laboratori, l’unico laboratorio che lo produce 
è il corpo umano, la sua assenza è incompatibile con la vita. 
È indispensabile nei servizi di primo soccorso, in chirurgia, nella cura di 
alcune malattie, tra le quali quelle oncologiche, nei trapianti di organi e nei 
servizi di medicina che curano varie forme di anemia.

Tutti noi potremmo essere coinvolti, più o meno direttamente, 
nella necessità di ricevere sangue (e sangue sicuro). Per tutelare al 
meglio la salute del ricevente la donazione di sangue deve essere effettuata 
da donatore che abbia le specifiche caratteristiche. 

Chi puo’ donare...
Può diventare donatore di sangue chiunque abbia un’età compresa fra i 18 e i 60 
anni, un peso minimo di 50 kg, buone condizioni di salute e uno stile di vita sano.

Vuoi diventare donatore di sangue?
Se hai almeno 18 anni, e vuoi donare il tuo sangue, puoi recarti nel Centro 
Trasfusionale dell’Ospedale della tua città o presso un Centro di Raccolta 
Sangue convenzionato.

Prima di tutto devi effettuare un colloquio con il medico trasfusionista. 
Il colloquio, tutelato dal segreto professionale e accompagnato da un 
questionario - consenso, stabilirà la tua idoneità a diventare donatore e il 
tipo di donazione più indicata: sangue intero o aferesi (plasma o piastrine).

INDICE CAPITOLO

L’importanza di donare

Cos’è l’AVIS

Ricordati che non sei solo
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Dopo la visita medica, ti verrà effettuato il prelievo del sangue necessario 
per eseguire i test di laboratorio (obbligatori per legge) che verificheranno 
l’idoneità; alla fine di questo percorso se verrai definito “idoneo” potrai 
sottoporti alla prima donazione.
Ad ogni successiva donazione il medico per prima cosa effettuerà una 
valutazione clinica del tuo stato di salute (battito cardiaco, pressione 
arteriosa, emoglobina), quindi accerterà con un’intervista eventuali 
situazioni che rendano la donazione controindicata, tanto per la tua 
sicurezza quanto per quella del ricevente. Gli uomini possono donare il 
sangue intero ogni 90 giorni, le donne in età fertile, 2 volte l’anno.

Esclusione dalla donazione
È doveroso auto-escludersi per chi abbia nella sua storia personale:
· assunzione di droghe
· alcolismo
· rapporti sessuali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive 

(es. occasionali, promiscui)
· epatite o ittero
· malattie veneree
· positività per il test di una di queste patologie: sifilide (TPHA o VDRL), 

AIDS (anti-HIV 1-2), epatite B (HBsAg), epatite C (anti-HCV)
· rapporti sessuali con persone nelle condizioni incluse nell’elenco.

Cos’è Avis 
L’Associazione Volontari Italiani del Sangue è sorta nel 1927, 
principalmente, con lo scopo di promuovere la donazione volontaria, 
anonima, gratuita, e responsabile. Oggi l’Associazione conta 3.180 
Avis Comunali o Equiparate, 111 Sedi Provinciali e 22 Regionali, con 
1.158.000 donatori circa, che garantiscono oltre 1.950.000 donazioni 
l’anno di sangue, plasma e piastrine. 

Sono numeri importanti che, con il contributo di altre associazioni di 
donatori, assicurano, in molte regioni, l’autosuffi  cienza. Non è così in tutta 
Italia, dove, in alcune realtà, si ricorre spesso a donatori occasionali per 
sopperire al fabbisogno dei nostri ammalati. L’obiettivo da raggiungere è 
chiaro: autosuffi  cienza, qualità e sicurezza. 

Identikit del donatore

Genere Uomini e donne

Peso Minimo 50 kg

Emoglobina 12,5 gr/dl nella donna 13,5 gr/dl nell’uomo

Stile di vita Nessun comportamento a rischio

Età

compresa tra 18 anni e i 60 anni (per candidarsi a diventare 

donatori di sangue intero). Max 65 anni (età massima per 

proseguire l’attività di donazione per i donatori periodici), con 

deroghe a giudizio del medico.

Pressione Arteriosa
tra 110 e 145 mm di mercurio (Sistolica o

MASSIMA) tra 60 e 95 mm di mercurio 

(Diastolica o MINIMA)

Ricordati che non sei solo
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Finito di stampare
nel mese di Giugno 2010
da Grafiche Leone - Dolo (Venezia)
per AVIS Regionale Veneto
su concessione della Consulta del Volontariato di Padova 
(Progetto “Che forte andare piano!”) per il CSV di Padova
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ABVS Belluno 
Viale Europa, 12 - 32100 Belluno - Tel. 0437 27700
E-mail: info@abvs.it

Avis Provinciale Padova 
Via Trasea, 10/12 - 35131 Padova  - Tel. 049 7800858 
E-mail: padova.provinciale@avis.it

Avis Provinciale Rovigo 
Via Francesco Maff ei, 5 - 45100 Rovigo - Tel. 0425 35860
 E-mail: sede@avisprovincialerovigo.it

Avis Provinciale Treviso 
Via Ospedale, 1 - 31100 Treviso - Tel. 0422 405077
E-mail: avis@avisprovincialetreviso.it

Avis Provinciale Venezia 
Via Einaudi, 74 - 30174 Mestre - Tel. 041 950892
E-mail: venezia.provinciale@avis.it

Avis Provinciale Verona 
Strada dell’Alpo, 105 - 37136 Verona - Tel. 045 8203938
E-mail: avis.vr@tiscali.it

Avis Provinciale Vicenza
Via Cardinal De Lai, 2 - 36034 Malo (VI) - Tel. 0445 606974
E-mail: info@vicenza.avisveneto.it

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ RIVOLGITI A:

Via Ospedale, 1 - 31100 Treviso - Tel. 0422 405088 - Fax 0422 325042
info@avisveneto.it - www.avisveneto.it
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