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Premessa 
 
Prima causa di morte nella popolazione italiana sotto i 40 anni, gli incidenti stradali rappresentano 

un serio problema di sanità pubblica nel nostro Paese. Nel 2005 si sono verificati in Italia oltre 

225.078 incidenti stradali con 5.426 morti e 313.727 feriti. Pesante anche il carico sociale e 

sanitario: sono imputabili agli incidenti stradali annualmente circa 170.000 ricoveri ospedalieri, 

600.000 prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero e 20.000 casi di invalidità.  

Si stima che il costo complessivo dovuto agli incidenti stradali corrisponda a circa il 2% del PIL. 

Dai dati ricavati dall'atlante ERA (Epidemiologia e Ricerca Applicata) risulta che i traumatismi e 

gli avvelenamenti, con circa 10.500 decessi all'anno, costituiscono la terza causa di mortalità 

evitabile, dopo i tumori e le malattie cardiovascolari. La maggior parte di questi decessi sono 

riferibili agli incidenti stradali.  La perdita di vita media, in caso di incidente stradale, è di circa 40 

anni, contro una perdita di 10,5 anni per le morti per cancro e di 9,7 anni per i decessi per malattie 

cardio-vascolari. 

In Liguria si verificano ogni anno più di 9.000 incidenti stradali, con più di 100 morti e circa 12.000 

feriti. Gli accessi al PS sono circa 28.000, pari a oltre la metà del totale degli accessi al PS. 

Gli incidenti stradali sono spesso provocati dall'uso di alcol o sostanze: si stima che in Italia oltre un 

terzo della mortalità per questa causa sia provocata dalla guida in stato di ebbrezza. La prevenzione 

degli incidenti stradali deve basarsi su un approccio integrato orientato tra l'altro a ridurre la guida 

sotto l'effetto dell'alcol e al miglioramento dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

Il sistema di sorveglianza PASSI consente di disporre di ulteriori dati relativi a questo problema, in 

particolare si segnala che per quanto riguarda l’uso dei dispositivi di protezione individuale (cinture 

e casco) in Liguria si registra un livello dell'uso di tali dispositivi non ancora sufficiente, in 

particolare per l'utilizzo della cintura di sicurezza sui sedili posteriori. 

Inoltre la guida sotto l'effetto dell'alcol costituisce un problema piuttosto diffuso (11% tra la 

popolazione di 18-69 anni che guida). 

Dalla letteratura scientifica si evince che di migliore efficacia sono gli interventi di promozione 

della salute nei luoghi di aggregazione giovanile (pub, discoteche) in associazione con l'attività 

sanzionatoria da parte delle forze dell'ordine, facendo particolare attenzione al controllo dell'uso 

della cintura posteriore e dell'alcolemia. 



Prevenzione eventi infortunistici stradali 

Prevenzione eventi infortunistici stradali tra la popolazione appartenente alle diverse fasce di età 

 

Obiettivo 1 

Formazione 

Indicatore  

Realizzazione di un corso regionale sulla media education; progettazione di percorsi di formazione 

a cascata in almeno due ASL della Regione  

 

Obiettivo 2 

Informazione ed educazione di bambini e ragazzi frequentanti le scuole primarie della ASL 3 

Genovese sui temi della sicurezza stradale  

Indicatore 

Realizzazione di un concorso tra gli alunni di alcune classi delle scuole primarie finalizzato a 

produrre immagini e messaggi sul tema della sicurezza stradale (prosecuzione attività del 2008) 

 

Obiettivo 3 

Informazione ed educazione delle famiglie con bambini di età 0-4 anni sui temi della sicurezza 

stradale, con particolare riferimento all'uso dei dispositivi di protezione, attraverso attività di 

informazione ed educazione individuale e materiale informativo. Gli operatori coinvolti in questa 

azione sono i PLS (nel contesto dei bilanci di salute), gli operatori consultoriali (nel corso 

principalmente delle sedute vaccinali), i pediatri ospedalieri (del centro neonatologico di Voltri e 

del PS dell'Istituto G. Gaslini), gli operatori dei centri di preparazione al parto afferenti ai 

consultori. 

Indicatore 

Realizzazione delle attività programmate, documentata da relazioni di servizio degli operatori 

coinvolti. 

 

Obiettivo 4 

Coordinamento ricerca e azioni rivolte a ridurre il rischio di incidenti legato all’uso di alcol e 

sostanze psicoattive, attraverso la collaborazione tra Dipartimento di Prevenzione e Se. R.T. 

 

 

 



Indicatore 

Realizzazione di iniziative progettate congiuntamente dai Dipartimenti Prevenzione e Salute 

Mentale in almeno due ASL della Regione  (convegni, distribuzione materiale informativo, test 

etilometrici a volontari) 

 

Obiettivo 5 

Realizzazione di iniziative di educazione alla mobilità sostenibile e alla sicurezza stradale attraverso 

la realizzazione di gruppi Pedibus 

Indicatore 

Realizzazione  delle attività di formazione degli insegnanti e degli operatori sanitari e attivazione di 

almeno un gruppo Pedibus in almeno una ASL 

 
 


