
PROGRAMMA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI  E 
SICUREZZA STRADALE

Gli  incidenti  stradali  rappresentano  un  problema  di  sanità  pubblica  per  l’alto  numero  di  morti  e  di
invalidità permanenti e temporanee che possono causare. Gli  enormi costi sociali e umani e gli elevati
costi  economici.  rendono  pertanto  la  sicurezza  stradale  un argomento  del  quale  il  servizio  sanitario
nazionale si deve occupare sul piano della prevenzione.

La grande maggioranza degli incidenti gravi e di quelli mortali sono causati 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

Su questi fattori di rischio  è opportuno intervenire con specifici  progetti,  riguardanti  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,  estasi,  inalanti  e
oppiacei  comporta  un notevole  aumento del  rischio  di  incidente,  specialmente  se  accompagnata  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 interessati vari Servizi sanitari è opportuno un loro coinvolgimento con specifiche campagne di
educazione sanitaria.

DATI EPIDEMIOLOGICI DEL TERRITORIO DELLA ASSL DI NUORO

La ASSL di Nuoro dal 1 gennaio del 2006 è passata da una popolazione di circa 220 mila abitanti a circa
160 mila.

Per un’analisi riferita ad una popolazione omogenea vengono presentati i dati relativi alla popolazione
attuale

E’ in corso un trend positivo dal 2006 al 2015 con una significativa diminuzione del numero dei morti e
feriti coinvolti in incidenti stradali. Ciò può essere in parte dovuto a una maggiore consapevolezza sui
rischi sopra richiamati. Tuttavia si può e si deve migliorare cercando di ridurre drasticamente il numero
degli incidenti attraverso comportamenti virtuosi.



Il grafico rende chiaro chiaro l’andamento del fenomeno:

AZIONI DI PREVENZIONE

Per combattere l’impatto derivante dagli incidenti stradali, l’Oms e le istituzioni sanitarie dei diversi Paesi
puntano sulla prevenzione. 
Affinché i programmi di prevenzione possano essere efficaci è necessario innanzitutto informare tutti gli
attori  coinvolti,  dagli  operatori  sanitari  alle  autoscuole,  dalle  famiglie  alle  scuole,  per  favorire  la
consapevolezza dei rischi derivanti da comportamenti sbagliati e per mettere a punto azioni preventive
coordinate e attuabili. 
Gli interventi di prevenzione hanno un carattere intersettoriale proprio per la natura stessa di questo tipo
di incidenti.

Il Servizio di igiene e sanità pubblica cerca di coinvolgere tutti i servizi interessati con una serie di 
progetti ed azioni mirate per incoraggiare gli utenti della strada ad assumere un comportamento più 
responsabile.

Inoltre il piano operativo prevede un significativo sviluppo della comunicazione istituzionale con il 
coinvolgimento di altri Enti e Istituzioni, attraverso l’utilizzo di più canali. Le azioni utili potranno essere 
veicolate attraverso i siti istituzionali web , le indagini epidemiologiche con la raccolta e l’analisi dei dati 
relativi alle lesioni fisiche dovute agli incidenti stradali, la predisposizione, la stampa e distribuzione di 
opuscoli informativi in tutti settori e servizi della ASL, ospedali, pronto soccorso, scuole superiori, 
poliambulatori, servizi di prevenzione, farmacie; l’edizione di manifesti pubblicitari sul tema per 
scoraggiare l’uso del telefonino in auto, per sostenere l’uso delle cinture di sicurezza anche per i 
passeggeri seduti posteriormente, per non guidare se si è bevuto alcool. 

OBIETTIVI DI SALUTE
Riduzione dei comportamenti e atteggiamenti inadeguati alla guida 
Sviluppo e implementazione dell’uso dei sistemi di sicurezza (casco, cinture di sicurezza ecc.)
Diminuzione dei casi di guida in stato di ebbrezza .
I suddetti obiettivi saranno oggetto di opportuna analisi attraverso la selezione di appositi indicatori.

COSA È STATO FATTO

Si è creata una rete di collaborazione fra Istituti Scolastici medi superiori e ASL (Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica. Obiettivo principale è stato l’aumento della sensibilizzazione. Pertanto, dopo un evento 
informativo collettivo svoltosi presso l’Istituto CIUSA di Nuoro al quale come testimonial ha partecipato 
Jeff Onorato campione delle Paraompiliadi e vittima di u n incidente stradale, in 10 Istituiti medi superiori 



della Provincia di Nuoro sono stati avviati 10 progetti sul tema, incoraggiando la creatività del mondo 
scolastico per riuscire ad incidere sulla consapevolezza del gruppo dei pari. 
Il progetto deve trovare continuità sul versante della collaborazione interistituzionale e della 
sensibilizzazione di tutti gli attori coinvolti.
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