
Proteggere
la salute

sulla strada

PROMOZIONE
DELLA
SALUTE

Servizio Sanitario ProvincialeProvincia Autonoma di Trento





Proteggere
la salute

sulla strada

Presentazione 
Proteggi la tua salute
Qualche dato
La tua sicurezza dipende anche da te
Alcol e guida non vanno d’accordo
È bene sapere...
Qualcosa sulle droghe
Il “coraggio” della prudenza
Non accelerare...
Se vai piano...
Allacciati alla sicurezza...
Se vai in moto...
A piedi, in bici e in motorino...
Se assisti ad un incidente...
Per una guida sicura

3
4
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18



3

                li incidenti stradali rappresentano la nona causa di morte nel 
mondo e, secondo una stima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in 
assenza di un'inversione di tendenza, entro il 2020 rappresenteranno la terza 
causa globale di morte e disabilità.
Anche nel nostro Paese gli incidenti stradali costituiscono un serio problema di 
sanità pubblica: sono la prima causa di morte nella popolazione italiana sotto 
i 40 anni, con notevoli danni alle persone e gravi perdite economiche (circa il 
2,5% del PIL ogni anno).

La situazione trentina non differisce sostanzialmente da quella nazionale. 
Secondo le ultime statistiche disponibili nella nostra provincia, nel 2004, gli 
incidenti con almeno un infortunato sono stati 1.555. Sono decedute 55 
persone e i feriti sono stati 2.099. In altre parole, abbiamo registrato più di 
un morto e circa 40 feriti ogni settimana. Per quanto riguarda i costi sociali 
per la regione Trentino Alto Adige, sempre nel 2004, secondo i dati ISTAT gli 
incidenti stradali sono costati alla collettività 280 milioni di euro, circa 300 
euro all'anno per abitante. 
È pur vero, come risulta da una indagine condotta recentemente nella nostra 
Provincia (studio Passi) che la buona abitudine di mettersi la cintura di 
sicurezza in automobile ed il casco in motocicletta è più diffusa in Trentino 
rispetto ad altre regioni italiane. Tuttavia ancora molte persone viaggiano 
senza cinture sui sedili posteriori o dopo aver assunto quantità di bevande 
alcoliche che compromettono la capacità di guida. Inoltre molti genitori 
trasportano i loro bambini senza seggiolino esponendoli al maggiore tra tutti i 
rischi per la loro salute: essere feriti in un incidente stradale.

Il problema degli incidenti stradali continua a rappresentare pertanto una 
importante sfida di sanità pubblica. 
Per questo motivo sono lieto di presentare il contributo del gruppo di lavoro 
intersettoriale di prevenzione dei traumi da traffico che opera all'interno 
dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS), attivo ormai da alcuni 
anni: il presente opuscolo informativo, che viene distribuito nel contesto della 
visita per il rilascio/rinnovo della patente, costituisce un altro piccolo ma 
importante strumento integrativo di altri interventi promossi dal Servizio 
Sanitario Provinciale e da altri enti ed istituzioni provinciali, per la  riduzione 
del numero dei morti e dei feriti sulle strade del Trentino e per il 
miglioramento complessivo della salute dei cittadini.

Remo Andreolli
Assessore alle politiche per la salute 
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Proteggi
la tua
salute

           a salute è un bene prezioso che può essere messo a 
repentaglio da vari fattori, molti dei quali dipendono dai 
nostri comportamenti.

Nella società moderna gli incidenti stradali sono una delle 
cause maggiori di danno alla salute.
Senza dimenticare l'importanza di fattori legati alle strade, al 
traffico, ai veicoli, nella maggior parte dei casi gli incidenti 
stradali sono dovuti a comportamenti di guida imprudenti. 

Molto spesso si sente questa frase. Purtroppo a molti, giovani 
e adulti, è successo e continua a succedere, anche se 
pensavano che a loro non sarebbe mai capitato.

In questo opuscolo troverai qualche idea per evitare i 
comportamenti che possono metterti in pericolo quando sei 
alla guida e proteggere così la tua salute e quella degli altri.

“Ma tanto a me non succede”

La tua salute
dipende
anche da te

L
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Qualche
dato

Ogni anno nel mondo gli incidenti stradali causano la morte di circa 
1.500.000 persone e costituiscono una causa importante ed evitabile 
di un numero molto superiore di invalidi (sia nei paesi industrializzati 
che in quelli in via di sviluppo).

In Italia muoiono per incidente stradale circa 6.000 persone ogni anno 
(in media circa 15 al giorno): la metà di esse ha meno di 40 anni ed una 
su quattro ha meno di 23 anni.
A queste si devono aggiungere circa 170.000 feriti con ricovero 
ospedaliero e 20.000 invalidi.

Quasi tutti noi, tra le nostre conoscenze o addirittura in famiglia, 
abbiamo una persona ferita o deceduta per un incidente stradale.

Non possiamo certo dire che si tratti di un fenomeno 
che non ci tocca da vicino!

Gli incidenti stradali sono la causa principale di morte
nella popolazione giovanile

In Trentino si contano circa 60 morti all'anno e 10.000 persone 
debbono rivolgersi all'ospedale a causa di incidenti stradali.

.

Pensaci...

La tua
sicurezza
dipende
anche
da te

Oltre alla politica dei trasporti e della mobilità, i fattori fondamentali 
che determinano il livello di sicurezza stradale sono:

(la viabilità, la segnaletica, le strutture di protezione, il 
traffico, le condizioni atmosferiche);

 (tipo, caratteristiche costruttive e di sicurezza, stato di 
manutenzione specie dei freni e dei pneumatici);

 (rispetto del codice della strada, 
velocità, grado di attenzione, uso di alcolici o di droghe o farmaci, 
stanchezza).

Spesso tutti e tre questi fattori concorrono a causare l'incidente, ma, 
anche se i fattori legati a strade e veicolo sono importanti, nella gran 
parte degli incidenti la colpa è riferibile soprattutto al fattore umano 
cioè ad ognuno di noi.

Gli incidenti non sono una fatalità, spesso si possono evitare. 
Facciamo tutto per evitarli? Possiamo fare di più?

-la strada

-il veicolo

-il comportamento del guidatore

 

Sei tu a decidere:
fai la cosa giusta
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L'azione sedativa dell'alcol, già dal primo bicchiere, in ogni persona 
provoca:

 la reazione agli imprevisti è tardiva e il 
tempo di frenata si allunga.

 la percezione di 
quanto sta ai lati della strada (cartelli, veicoli, persone, ostacoli) è 
limitata. 

le distanze appaiono falsate e 
sono possibili errori fatali, ad esempio nei sorpassi.

 durante le ore serali o 
notturne i contorni appaiono più confusi.

risulta più complicato 
eseguire movimenti anche semplici, i quali possono farsi imprecisi.  

 anche brevissimi colpi di sonno 
possono creare grande pericolo.

… Quindi: qualsiasi quantità di alcol influenza
la capacità di guidare.

-Rallentamento dei riflessi:

-Restringimento del campo visivo (visione a tunnel):

-Valutazione errata delle distanze:

-Riduzione della visione alla luce notturna:

-Problemi nella coordinazione dei movimenti:

- Maggior tendenza ai colpi di sonno:

 

 

Se guidi non bere

Alcol
e guida non
vanno
d’accordo

Tieni il conto dei bicchieri: anche la birra non è acqua!

L'alcolemia è la quantità di alcol presente nel sangue espressa in 
grammi per litro.

Per guidare il limite massimo di alcolemia fissato per legge è di 0,5 g/l.

Non si può dire esattamente con quanti bicchieri si raggiunga tale 
limite perché questo dipende anche da altri fattori quali il peso della 
persona, l'età, il sesso, l'abitudine al bere, l'ingestione di cibo.
Ma gia' con 2 bicchieri sei a rischio di superare tale limite.

Non c'è una regola precisa: si può dire, grosso modo, che è necessaria 
1 ora per ogni bicchiere bevuto.

Quanto devi attendere dopo aver bevuto per poter guidare?

Se bevi fai
guidare un altro

È bene
sapere...

Contengono, grosso modo, la stessa quantita' di alcol

1 boccale di birra 1 bicchiere di vino 1 bicchierino di superalcolico
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Qualcosa
sulle
droghe

La legge non permette la guida sotto l'effetto di droghe.

Ovviamente in questo caso non ci sono limiti consentiti per legge: la 
tolleranza è zero e la patente viene ritirata immediatamente.

Gli oppiacei (morfina, eroina, ecc.) hanno un potente effetto sedativo e 
producono notevole rallentamento dei riflessi e sopore come quelli 
descritti a proposito dell'alcol.

Anche i cannabinoidi (hashish e marijuana), che le “leggende 
metropolitane” descrivono come innocui, hanno un'azione sedativa tale 
da compromettere la capacità di guida.

Anche gli acidi sono notevolmente controindicati per la guida per i loro 
effetti allucinatori.

Le anfetamine, la cocaina e le nuove droghe di sintesi (ecstasy, ecc.) 
dopo un periodo iniziale nel quale ti pare di “andare al massimo” hanno 
un effetto depressivo che produce notevole rallentamento delle capacità 
di guida.

La droga non guida

Il
“coraggio”
della
prudenza

Le auto e le moto sono sempre più sicure ma anche più potenti e 
veloci.
Anche la potenza può tradursi in maggior sicurezza (un sorpasso può 
essere più sicuro), ma non deve essere un incentivo a correre oltre 
i limiti prestabiliti.

I limiti di velocità, le distanze di sicurezza, la segnaletica stradale  e 
gran parte di quanto è nel “Codice della strada” sono stati studiati 
proprio per evitare il maggior numero possibile di incidenti.

Ricorda che la tua sicurezza dipende anche dall'imprevedibilità dei 
comportamenti alla guida degli altri: puoi difenderti guidando con 
prudenza e attenzione.

Spesso si associa il successo all'auto veloce, ma al contrario di molti 
luoghi comuni, non è un perdente chi rispetta sé stesso e gli altri.

Non sfogare la tua aggressività al volante.

Rispettarli significa proteggere la tua salute e quella altrui.

La mia sicurezza
è anche la tua

1110
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Non
accelerare...

La causa principale di incidenti, oltre all'uso di alcol, è la velocità.

Anche un modesto superamento del limite di velocità aumenta la 
probabilità di gravi danni in caso di incidente.

Oltre a rispettare i limiti, adotta velocità consone alla strada, al 
traffico, alle condizioni atmosferiche e di visibilità, alla presenza di 
altri utenti della strada (pedoni - in particolare bambini e anziani - 
motocicli, biciclette).

Aumentando la velocità del veicolo, il nostro occhio mette a fuoco 
l'immagine con maggiore difficoltà. Anche il campo visivo e la visione 
laterale si riducono.

Mantieni una buona distanza di sicurezza dagli altri veicoli e 
aumentala quanto più sostenuta è la velocità. 

Si pensi che la velocità di 50 km/h contro un ostacolo fisso imprime 
all'automobilista una forza pari a 25 quintali (come se cadesse al 
suolo dall'altezza di un terzo piano).

...Fai correre la vita

Se
vai
piano...

...Puoi
arrivare prima

Quando vedi un ostacolo, hai bisogno
di qualche istante per frenare:
è quello che si chiama tempo di reazione 
e varia da persona a persona (in media da ½ secondo a 1 secondo).

Ovviamente più alta è la velocità, più metri percorri in tale tempo.

Inoltre aumentando la velocità aumenta lo spazio di frenata (cioè lo 
spazio che ti serve per fermarti dopo aver premuto il freno):

A 100 km/h per fermarti hai bisogno di 100 metri
(quasi come un campo di calcio).
A 50 km/h hai bisogno di 25 metri
(la lunghezza di 2 autobus in fila).

Per questo oltre a moderare la velocità è importante mantenere le 
distanze di sicurezza.

a 100 km/h lo spazio di frenata è il quadruplo che non a 50 km/h.

1312
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Allacciati
alla
sicurezza...

...E allacciala 
anche al tuo bambino

L'uso delle cinture di sicurezza anche
nei sedili posteriori è obbligatorio per legge.

Anche in città le cinture sono indispensabili: il maggior numero 
di morti per incidente stradale avviene su strade urbane.

Le cinture, assieme all'airbag e al poggiatesta, sono la miglior 
assicurazione sulla vita in caso di incidente. Però attento: l'airbag da 
solo non ti salva se non hai le cinture allacciate, anzi, può aggravare il 
rischio.

Si stima che se in Italia l'uso delle cinture
fosse adottato da tutti si salverebbero 
ogni anno circa 2.000 vite umane.

E i bambini?
I bambini fino ai 12 anni devono essere sempre sistemati sugli appositi 
seggiolini o sugli adattatori (cuscino alza-bambino).
1. I più piccoli, da 0 a 1 anno, devono essere sistemati su appositi 
seggiolini dietro oppure sul sedile anteriore, purché senza airbag e in 
senso contrario a quello di marcia. 
2. Da 1 a 4 anni, il seggiolino deve essere messo dietro e fissato con la 
cintura di sicurezza della macchina.
3. Da 4 a 6 anni, serve un apposito cuscino con braccioli, assicurato con 
le cinture dell’auto. 
4. Da 6 a 12 anni, serve un apposito cuscino alza-bimbo, da utilizzare sui 
sedili posteriori, in modo che il bambino possa utilizzare le cinture, 
senza che queste poggino sul collo. 
Sui seggiolini o adattatori il bambino deve avere sempre 
Le cinture allacciate. Altrimenti, in caso di frenata o 
incidente, si rischia che venga catapultato in avanti. 

Se vai
in moto...

2 ruote sorreggono meno di 4.

A maggior ragione, valgono tutti i ragionamenti fatti prima per alcol, 
velocità ecc.

Occorre dire che molti incidenti di moto avvengono per errori degli 
automobilisti: spesso tendono a non valutare bene la velocità di una 
moto o a non darle importanza.

Pertanto la prudenza non è mai troppa: usando velocità adeguate alla 
situazione, nei sorpassi e in altre condizioni di rischio. Ciò ti permette 
di reagire più facilmente anche agli errori altrui. 

Il casco integrale offre il massimo grado di protezione
poiché protegge anche mento e faccia.

Non allacciare il casco non solo equivale a non metterlo (vola via al 
minimo urto) ma significa essere in condizioni di maggior rischio in 
caso di incidente!

Inoltre sappi che il casco integrale
riduce la mortalità in moto di ben il 50%.

...Usa la testa:
proteggila!
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A piedi,
in bici
e in
motorino...

La strada è un luogo in cui si muovono non solo i veicoli, ma anche le 
persone. Ognuno deve prestare attenzione agli altri.

Le biciclette, i motorini e anche i pedoni sono tenuti ad osservare le 
norme del codice della strada. 

3La cilindrata massima dei motorini è di 50 cm . 
Se viene aumentata “truccando” il motorino, si rischia il sequestro del 
mezzo, ma soprattutto la propria salute e sicurezza.

Molti sono gli incidenti di motorino, anche molto gravi,
dovuti soprattutto a imprudenza.

Non a caso il numero dei ricoveri per incidente stradale subisce una 
“impennata” a partire dai 14 anni.

Anche per i ciclisti è consigliabile l'uso del casco.

Usa sempre il casco ben allacciato!

...Sulla strada
non sei solo

Se
assisti
ad un
incidente...

...Il tuo aiuto
è importante

È importante mantenere la calma e stare attenti 
a non esporsi a ulteriori rischi (incendio, investimento).

Se il veicolo incidentato ha il motore acceso spegnilo, se ciò non ti 
mette in pericolo.

Osserva gli infortunati e telefona subito al 118 rispondendo con 
calma a tutte le domande che ti porranno:
luogo preciso dell'evento, numero delle vittime e loro condizioni (stato 
di coscienza, respiro, sanguinamenti, ecc.) e il tuo numero di telefono.

Non sono domande inutili: servono per capire bene chi e come far 
intervenire, dare le giuste priorità e richiamarti per eventuali 
ulteriori informazioni.

Se non hai una preparazione specifica non muovere assolutamente i 
feriti. Sarebbe importante che tu frequentassi un corso di primo 
soccorso. Non abbandonare comunque gli infortunati e dai loro 
sostegno psicologico in attesa dei soccorsi.

Segnala in maniera evidente l'incidente
ai mezzi che sopraggiungono.
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Per
una
guida
sicura

SE GUIDI NON BERE ALCOLICI, SE BEVI NON GUIDARE. 

SE GUIDI NON USARE DROGHE, SE LE USI NON GUIDARE. 

NON SALIRE IN AUTO CON CHI HA BEVUTO O SIA SOTTO
L'EFFETTO DI DROGHE.

SE ESCI IN COMPAGNIA DECIDETE PRIMA CHI DOVRÀ GUIDARE
(così almeno lui non berrà e non assumerà droghe).

ALLACCIATI SEMPRE LE CINTURE E FALLE ALLACCIARE
A CHI STA CON TE (anche nei sedili posteriori).

METTI I BAMBINI NEL SEGGIOLINO CON LE CINTURE ALLACCIATE
ANCHE NEI TRAGITTI BREVI.

SE VAI IN MOTO O ANCHE IN BICI, METTITI IL CASCO. 

RISPETTA I LIMITI DI VELOCITÀ E LE DISTANZE DI SICUREZZA.

EVITA L'USO DEL TELEFONO CELLULARE IN AUTO: È PROVATO CHE 
RIDUCE L'ATTENZIONE. SE LO DEVI FARE, ACCOSTA. 

EVITA DI PROSEGUIRE ALLA GUIDA SE SEI STANCO
PER EVITARE COLPI DI SONNO.

INFORMATI SE GLI EVENTUALI FARMACI CHE ASSUMI
POSSONO INFLUENZARE LA GUIDA.

CONTROLLA PERIODICAMENTE LO STATO DEI FRENI E DELLE GOMME 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

E ora...
Buon viaggio!
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