
Progetto di prevenzione degli incidenti stradali nella Asl di Nuoro 

 

La grande maggioranza degli incidenti stradali gravi e di quelli mortali è causata da comportamenti scorretti, 

dovuti a una sottovalutazione, consapevole o inconsapevole, dei rischi. 

L’eccesso di velocità, la guida distratta e pericolosa, il mancato rispetto della precedenza o della distanza di 

sicurezza, l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti sono, di frequente, all’origine degli incidenti stradali. 

Su questi fattori di rischio  è opportuno intervenire con specifici progetti, riguardanti in particolare i pericoli che 

si corrono in caso di uso inappropriato di bevande alcoliche e di farmaci, in caso di malattie, di deficit della 

vista, di uso di sostanze psicotrope, di stress, di affaticamento, di uso di telefoni cellulari alla guida, di mancato 

rispetto delle norme del codice della strada.   

 

Nel contempo i progetti dovranno mettere in evidenza i vantaggi dell’uso corretto dei dispositivi di sicurezza, 

soprattutto in ambiente urbano.  

Particolare attenzione dovrà essere data ai fattori di rischio legati alla condizione psicofisica del conducente in 

quanto possibile causa di alterazione dello stato di attenzione e di concentrazione nella guida. 

Fra questi l’alcol rappresenta il fattore più rilevante nel caso di incidenti stradali gravi o mortali. Infatti, il rischio 

di incidenti aumenta, in modo esponenziale, quando la concentrazione di alcol nel sangue raggiunge i 50 

mg/100 ml. Inoltre, a parità di alcol ingerito, il rischio aumenta al diminuire dell’età del conducente e quanto 

minore è la frequenza di consumo abituale di sostanze alcoliche.  

Analogamente l’uso di stupefacenti, allucinogeni, anfetamine, cannabinoidi, cocaina, ecstasi, inalanti e oppiacei 

comporta un notevole aumento del rischio di incidente, specialmente se accompagnato dal consumo di alcol.  

Merita particolare opera di educazione anche  la conoscenza degli effetti collaterali dei medicinali che possono 

interferire con la guida. Essi sono numerosi e largamente utilizzati, come per esempio sedativi, ipnotici, 

tranquillanti, antidepressivi, anestetici, antistaminici, farmaci cardiovascolari, diuretici, ormoni, antidiabetici, 

antipertensivi. I rischi rilevati non sono generalmente troppo elevati, ma è comunque utile che il paziente sia 

messo in guardia dal medico sui possibili effetti dei farmaci che assume.  

Alcune malattie come l’ epilessia, il diabete, le malattie cardiovascolari, i problemi di vista, i disturbi del sonno, i 

problemi cognitivi possono aumentare il rischio di incidenti mortali.  

Essendo vari i Servizi sanitari interessati alle problematiche suddette, è opportuno un loro coinvolgimento per 

ottenere la massima efficacia da specifiche campagne di educazione sanitaria. 


