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Ogni giorno in Italia si verificano in 
media 617 incidenti stradali che 

causano la morte di 15 persone e il 
ferimento di oltre 860 

Dati Istat   ACI   anno 2005



Nell’anno 2005 si sono rilevati 225.078 
incidenti stradali che hanno causato il decesso 
di 5.426 persone mentre oltre 313.727 hanno 

subito lesioni di diversa gravità

Dati Istat   ACI   anno 2005



Incidenti stradali, morti e feriti

Valori assoluti Valori assoluti Variazioni 
percentuali

Anno 2004 Anno 2005 2005/2004

Incidenti 229.156 225.078 - 1,8

Morti 5.692 5.426 - 4,7

Feriti 322.447 313.727 - 2,7

Dati Istat   ACI   anno 2005



Riduzione della gravità di incidenti con indice di mortalità (numero di morti ogni 100 
incidenti) che si attesta dal 2,4% del 2005 contro il 4,4% del1991 e dell’indice di 

gravità che passa da 3,0 del 1991 a 1,7 del 2005 decessi ogni 100 infortunati

1991 170.702 7.498 240.688 4,4 3,0

1995 182.761 6.512 259.571 3,6 2,4

2000 229.034 6.649 321.796 2,9 2,0

2005 225.078 5.426 313.727 2,4 1,7



A partire dal 2003 l’incidentalità, che dal 1991
al 2002 aveva un andamento crescente, ha
avuto un trend decrescente attribuibile
all’entrata in vigore del Decreto Legge n°151
del 27 Giugno 2003 che ha introdotto la
patente a punti e nuove regole in tema di
codice della strada. La Legge introduce
sanzioni più severe per tutti gli automobilisti
indisciplinati e prevede un inasprimento dei
punti da sottrarre a seconda delle infrazioni
commesse



Totale incidenti regione Abruzzo

L’Aquila 886 26 1.377

Teramo 1.182 37 1.872

Pescara 1.329 35 1.783

Chieti 992 30 1.629

Abruzzo 4.389 128 6.661

Dati Istat   ACI   anno 2005



Incidenti mortali regione Abruzzo

L’Aquila 19 26 18

Teramo 30 37 37

Pescara 32 35 23

Chieti 27 30 41

Abruzzo 108 128 119

Dati Istat   ACI   anno 2005



Nelle strade urbane avvengono più incidenti (76,6%) del totale
con il 72,7% dei feriti e il 44,5% dei morti

incidenti morti feriti Indice di 
mortalità

Indice di 
lesività

Strade 
urbane

172.422 2.417 228.109 1,4 132,3

autostrade 14.006 577 23.857 4,1 170,3

Altre strade 38.650 2.432 61.761 6,3 159,8

totale 225.078 5.426 313.727 2,4 139,4

Dati Istat   ACI   anno 2005



Come avvengono gli incidenti

La maggior parte è lo scontro tra due o più veicoli (76,7%) soltanto il 
23,3% avviene tra veicoli isolati

La tipologia più frequente è lo scontro frontale-laterale 79.706 casi con 
1.388 morti e 113.257 feriti seguita dal tamponamento che registra 
42.435 casi con 526 morti e 67.685 persone ferite

Tra gli incidenti di veicoli isolati la fuoriuscita o sbandamento del 
veicolo rappresenta la maggior parte dei casi con 21.637 incidenti 
con 1.061 morti e 27.191 feriti.

Dati Istat   ACI   anno 2005



Comportamenti errati di guida

- Mancato rispetto delle regole di precedenza 

- Guida distratta

- Velocità troppo elevata

Costituiscono da sole il 50% dei casi

Dati Istat   ACI   anno 2005



Lo stato psico-fisico alterato

Rappresenta il 2% del totale degli incidenti 
e’ frequente soprattutto nei giovani

- Ebbrezza da alcool (4.107 casi pari al 70% della categoria)

- Malore improvviso

- Ingestione di sostanze stupefacenti o psicotrope

- Il sonno 

Dati Istat   ACI   anno 2005



Difetti o avarie del veicolo

Costituiscono soltanto lo 0,3% per un totale di 766 casi

Dati Istat   ACI   anno 2005



incidenti stradali secondo la natura Anno 2005

Dati Istat   ACI   anno 2005



Regole di guida sicura
limiti di velocità

Codice della strada art.142 comma 1: ai fini della sicurezza della 
circolazione e della tutela della vita umana la velocità 
massima non può superare:

130 Km/h per le autostrade
110 Km/h per le strade extraurbane principali
90 Km/h per le strade extraurbane secondarie e le strade 

extraurbane locali
50 Km/h per le strade dei centri abitati
70 Km/h per le strade urbane di scorrimento previa apposizione 

di appositi segnali
Tali limiti subiscono variazioni in base alla categoria del veicolo e 

al suo carico



Fattori che influenzano la distanza: 
1) condizioni della strada (pendenza e stato del manto stradale) 
2) condizioni atmosferiche (visibilità, presenza di acqua, neve, ghiaccio) 
3) condizioni del veicolo (stato di efficienza dei freni e dei pneumatici, presenza o

meno di dispositivi che facilitano l’arresto, carico del veicolo)
4) prontezza dei riflessi di chi guida (quanto impiega a rendersi conto che si deve

fermare e per azionare i freni)

Velocità Km/h Spazio di reazione 
(m.)

Spazio frenata (m) Totale (m)

40 11 16 27

50 14 25 39

60 17 36 53

80 22 64 86

100 28 100 128

130 36 169 205



Dispositivi di sicurezza



Variazioni sull’uso del casco prima e dopo la 
legge del 1 Aprile 2000

Variabile di interesse sanitario Variazione osservata

Arrivi al pronto soccorso - 40%

Lesioni al capo -75%

Lesioni agli arti -25%

Ricoveri -20%

Ricoveri in neurologia e neurochirurgia -80%

Gravità “importante” -35%



Comportamenti sicuri
guida e sonno

Fattori di rischio:
- L’età: giovani meno di 30 anni hanno uno stile di vita meno regolare e

confidano nelle proprie capacità di resistenza.

- L’eccesso di cibo: richiama il flusso sanguigno verso il sistema
digerente a scapito del cervello

- L’eccesso di alcol: esalta gli effetti della stanchezza

- I turnisti: irregolarità degli orari di lavoro

- Soggetti affetti da disturbi del sonno

- Soggetti che assumono farmaci ansiolitici, antidolorifici,
antiallergici, rilassanti muscolari.



Comportamenti sicuri
guida e sonno

Situazioni a rischio:
- Tempo eccessivo di guida: ogni due ore consecutive pausa di 

almeno 10 minuti. Ogni 3 pause mezz’ora di riposo assoluto 
ad occhi chiusi.

- Viaggiare da soli: per mancanza di una persona che possa 
sorvegliare il conducente, stimolarne l’attenzione o sostituirlo 
alla guida.

- Guidare in ore notturne: comprese tra le 24 e le 7 del 
mattino, poiché i ritmi circadiani dell’organismo non sono 
compatibili con lo svolgimento di attività, come la guida, che 
richiedono attenzione.



Comportamenti sicuri
guida e sonno

Situazioni a rischio:
- Guida dopo un periodo di stress e affaticamento: incidenti “da 

sonno” accadono il pomeriggio al ritorno da lavoro.

- La monotonia: eccessiva regolarità del viaggio che producono 
una forma di “ipnosi”

- Temperatura troppo alta nell’abitacolo

- Eccesso di volume dello stereo che alla lunga produce 
affaticamento sensoriale

- Guida sotto il sole abbagliante: eccesso di luminosità produce 
affaticamento sensoriale. 



Comportamenti sicuri
guida e sonno

I segni premonitori:

- Difficoltà nel tenere gli occhi aperti

- Difficoltà nel tenere sollevata la testa

- Ritardi nel riassumere la posizione corretta in corsi o andatura 
ondeggiante tra le corsie.

- Difficoltà nel mantenere una velocità costante ed adeguata alle 
circostanze.

- Difficoltà nel ricordare cosa è successo nei due minuti
precedenti (es. contenuto di un cartello appena sorpassato, tipo
di veicolo incrociato poco prima)



Comportamenti sicuri
guida e sonno

Cosa fare per evitare l’incidente da sonno:

- Iniziare il viaggio specie se lungo sufficientemente riposati

- Evitare se non necessario di guidare nelle ore notturne

- Evitate temperature interne troppo alte 

- Rispettate i periodi di sosta

- Attenzione all’assunzione di farmaci e alcol



Comportamenti sicuri
guida e sonno

Se siete nella fase dei segni premonitori:
Fermatevi per almeno un quarto d’ora, scendete dalla macchina,

prendete aria fresca.

Se accade una seconda volta: Fermatevi e fate mezz’ora di sonno
almeno.

4 cose che è inutile fare:
Bere molti caffè: ha effetto di breve durata
Bagnarsi il viso con acqua fredda: ha effetto di breve durata
Alzare lo stereo: rimedio peggiore del male
Fumare: effetto di breve durata



Comportamenti sicuri
guida e alcol

20mg/100ml Il 20% dei  soggetti non sono sicuri e manifestano iniziale 
allungamento dei tempi di razione a stimolo visivo

30mg/100ml Inizia il deficit del senso della profondità (stereoptometrico)

40mg/100ml Compare ottundimento del riflesso corneale; peggiora 
pericolosamente il rendimento di guida a velocità non moderata

50mg/100ml Il 25-30% dei soggetti è incapace di guidare correttamente

65mg/100ml Cominciano disturbi dell’equilibrio

90mg/100ml Diminuisce la capacità di adattamento all’oscurità

100mg/100ml Ulteriore peggioramento del rendimento di guida e dei tempi di 
reazione. 

170mg/100ml Ubriachezza evidente, incapacità di valutare le distanze, gravi 
disturbi dell’equilibrio, eccitazione e comportamento rumoroso



Comportamenti sicuri
guida e alcol



Comportamenti sicuri
guida e alcol

In Europa la soglia massima consentita è di 0,5 
g/litro

Da considerare che 3 bicchieri di vino bastano per 
superare la soglia degli 0,8 g/litro



Comportamenti sicuri
guida e droghe

La guida “in stato di alterazione da
stupefacenti” è colpita più duramente
rispetto a quella sotto effetto dell’alcol.

Comporta l’arresto fino a un mese,
l’ammenda da 258,23 a 1.032,91 euro e la
sospensione della patente di guida a chi fa
uso di sostanze stupefacenti.



Comportamenti sicuri
guida e droghe

Le sostanze psicoattive voluttuarie provocano effetti sulle 
performances di guida a causa dei loro effetti:

- Psicolettici: depressivi sul S.N.C. (ad es. oppiacei)

- Psicoanalettici: stimolanti del S.N.C. (ad es. anfetamine e 
cocaina)

- Psicodislettici: distorsione della percezione (cannabinoidi e 
allucinogeni)



Comportamenti sicuri
guida e droghe

I colpi di sonno spesso possono intervenire per un calo 
ematico dei livelli di concentrazione di sostanze 
psocoanalettiche o per la presenza i psicolettici

Vi è frequenza di poliassunzioni di alcol e stupefacenti o di 
due o più stupefancenti e nel 19% dei casi di alcol più due o 
più stupefacenti



Comportamenti sicuri
guida e droghe

L’assunzione di cannabis provoca:

- Modificazioni dei riflessi
- Modificazioni del tono dell’umore e della capacità di 

concetrazione
- Modificazione della capacità di autocontrollo
- Modificazione della capacità di messa a fuoco e arrossamento 

degli occhi
- Aumento della frequenza cardiaca pericoloso in caso di 

assunzione di altre sostanze con lo stesso effetto o per i 
cardiopatici



Comportamenti sicuri
guida e droghe

Gli oppiacei provocano:

- Rallentamento ideomotorio

- Sonnolenza

- Abulia

- Modificazioni dell’umore



Comportamenti sicuri
guida e droghe

Le anfetamine riducono la percezione del rischio e il maggior 

pericolo è legato all’affaticamento e allo stress del guidatore 

illusoriamente mascherati dalla sostanza assunta



Comportamenti sicuri
guida e farmaci 

Anche i farmaci compromettono le performance di guida 
differenti anche all’interno della stessa classe farmacologica

Sono stati utilizzati test di guida reale, simulatore di guida e test 
di laboratorio (livello di attenzione, ondeggiamento del corpo, 
cognitivi, di fusione della luce intermittente di reazione,di 
coordinazione senso-motoria, di vigilanza, visivi)

La valutazione per ogni farmaco è riconducibile  a 3 soluzioni:
- Il farmaco induce compromissione delle funzioni esplorate
- Il farmaco induce un miglioramento delle funzioni esplorate
- Il farmaco non induce effetti sulle funzioni esplorate



Comportamenti sicuri
guida e farmaci

Le classi di farmaci che hanno mostrato condurre a
compromissione sono:

- Benzodiazepine

- Antidepressivi

- Antistaminici

- Narcotici

- Neurolettici







Comportamenti sicuri
telefonini al volante

Uno studio pubblicato sul National Highway Traffic Safety 
Administration rivela che il 44% dei guidatori è in possesso di un 
telefonino mentre guida il veicolo.

L’uso del cellulare al volante contribuisce allo 0,74% degli incidenti 
totali e i costi da parte degli automobilisti ammontano a 4,6 
miliardi di dollari l’anno.

La metà di questa somma è attribuita ai 300 incidenti mortali 
associati alla guida con cellulare l’altra metà rappresenta i costi di 
incidenti minori cui l’utilizzo era un fattore marginale.

Sanzione minima da 30,34 a 51,65, la massima da 121,37 a 206,58



Primo soccorso 
BLS (BASIC LIFE SUPPORT)

NON DOBBIAMO MAI SOSTITUIRCI AL 
PERSONALE MEDICO.

IN CASO DI NECESSITA’ RIVOLGERSI 
SEMPRE AL 118



Primo soccorso 
BLS (BASIC LIFE SUPPORT)

NON DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE 
SPOSTARE I FERITI: UN CATTIVO 
TRATTAMENTO PUO’ CAUSARE 

DANNI GRAVISSIMI IRREVERSIBILI



Primo soccorso 
BLS (BASIC LIFE SUPPORT)

5 FASI DI PRIMO SOCCORSO

1 – PRIME MISURE D’INTERVENTO
2 – CHIAMATA DEI SOCCORSI
3 – MISURE DI SOCCORSO 
SECONDARIE
4 – TRASPORTO DELL’INFORTUNATO 
5 – RICOVERO IN OSPEDALE 



PRIME MISURE 
D’INTERVENTO

PROTEGGERE IL LUOGO DELL’INCIDENTE:

-SEGNALARE CON TRIANGOLI O TORCE

- PROTEGGERE I FERITI SE OCCUPANO LA 
CARREGIATA (METTENDO VEICOLI A 
PROTEZIONE)

- CREARE SPAZIO PER FACILITARE I SOCCORSI



CONTROLLO DELLO STATO DEI 
FERITI

PRIORITA’ ALTISSIMA:

-ASFISSIA

-COMA E GRAVE STATO DI SHOCK

-ARRESTO CARDIO-CIRCOLATORIO

-ESTESE EMORRAGIE ARTERIOSE



CONTROLLO DELLO STATO DEI 
FERITI

URGENZA PRIMARIA:

-GRAVI USTIONI

-MEMBRA SFRACELLATE

-TRAUMI DEL TRONCO



CONTROLLO DELLO STATO DEI 
FERITI

URGENZA PRIMARIA:

-GRAVI USTIONI



CONTROLLO DELLO STATO DEI 
FERITI

URGENZA PRIMARIA:
-MEMBRA SFRACELLATE



CONTROLLO DELLO STATO DEI 
FERITI

URGENZA PRIMARIA:

-TRAUMI DEL TRONCO







CONTROLLO DELLO STATO DEI 
FERITI

URGENZA SECONDARIA:

-FRATTURE COLONNA VERTEBRALE

-FRATTURE ESPOSTE

-FERITE



CONTROLLO DELLO STATO DEI 
FERITI

URGENZA SECONDARIA:

-FRATTURE COLONNA VERTEBRALE



CONTROLLO DELLO STATO DEI 
FERITI

URGENZA SECONDARIA:
-FRATTURE ESPOSTE



CONTROLLO DELLO STATO DEI 
FERITI

URGENZA SECONDARIA:
- FERITE



CONTROLLO DELLO STATO DEI 
FERITI

BASSA PRIORITA’:

-USTIONI SUPERFICIALI

-FRATTURE NON ESPOSTE

-ESCORIAZIONI, CONTUSIONI, FERITE LEGGERE



SOCCORSI URGENTI

-MASSAGGIO CARDIACO

-RESPIRAZIONE ARTIFICIALE

-CONTROLLO DELLE EMORRAGIE

-STATO DI INCOSCIENZA (SINCOPE O 
COMA)



SOCCORSI URGENTI

-MASSAGGIO CARDIACO



SOCCORSI URGENTI

-RESPIRAZIONE ARTIFICIALE



SOCCORSI URGENTI

- CONTROLLO DELLE EMORRAGIE



SOCCORSI URGENTI

-STATO DI INCOSCIENZA (SINCOPE O 
COMA)
- POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA

-Previene che improvvisi getti di vomito occludano le vie 
respiratorie



SOCCORSI URGENTI

IN CASO DI SVENIMENTO PER FORTI 
EMOZIONI, PAURA, DOLORE INTENSO:

- POSIZIONE ANTISHOCK



CHIAMATA DEI SOCCORSI

NUMERI DA CHIAMARE:

-113 POLIZIA

-112 CARABINIERI

-118 EMERGENZA SANITARIA

Numeri a costo gratuito da qualsiasi telefono



TRASPORTO DELL’INFORTUNATO

RISERVATA SOLO A PERSONE MOLTO 
ESPERTE

INTERVENTI MALDESTRI O NON NECESSARI 
SONO SOGGETTI A PENE PREVISTE DAL C.P. 
ART. 589-590



RICOVERO IN OSPEDALE


