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PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007: Proroga 2009 

Scheda sintetica di progetto 

Titolo del progetto: Sorveglianza e Prevenzione degli Incidenti Stradali 

Referente Regionale di Progetto: Dr.ssa Donatella Campus-Direttore Servizio Prevenzione 

Referente tecnico: Prof. Gabriele Finco- Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Medicina 

 

 

Razionale (background contesto problema) 

Il presente Progetto si propone di completare e portare a termine il progetto di prevenzione già iniziato per il 
triennio 2005-2008 ponendosi come obiettivo principale quello di valutare l’esistenza di fattori di rischio 
specifico in una popolazione selezionata rappresentata dai cittadini che si rivolgono ad un Pronto Soccorso a 
seguito di incidente stradale. 

Le linee di attività già portate a termine nel triennio 2005-2008 hanno indicato come l’aspetto cognitivo e 
culturale legato alla percezione dei diversi fattori di rischio in ambito sia familiare che scolastico tenda a 
sottovalutare, sino a negarlo in alcuni casi, la correlazione tra comportamenti a rischio (uso ed abuso di 
sostanze esogene, non utilizzo dei presidi di sicurezza) ed eventi lesivi. 

La seconda parte del Progetto prevedeva l’analisi dei fattori di rischio a partire dai dati reali desunti sia dal 
Sistema Sanitario Regionale (tramite il sistema informativo delle ASL) e sia dai database delle principali 
forze di polizia coinvolte nel rilevamento degli infortuni stradali. La mancata firma del Protocollo di Intesa con 
la Prefettura di Cagliari non ha permesso di implementare questi dati all’interno di un più omogeneo sistema 
di rilevazione ed analisi dei dati storici.  

Soccorso per diversa patologia non correlata all’infortunistica.     

Obiettivi generali  

Il programma per l’anno 2009 prevede l’attivazione di un osservatorio privilegiato rappresentato dai Pronto 
Soccorso di alcuni ospedali cittadini che consentirà di valutare - in un studio caso controllo – l’esistenza di 
fattori di rischio sia endogeni (particolari patologie ed effetti collaterali della terapia ad esse correlate) che 
esogeni (principali sostanze d’abuso, alcool e farmaci senza una chiara indicazione terapeutica) nei soggetti 
incidentati in confronto con una popolazione di riferimento rappresentata dal campione di cittadini che fanno 
ricorso alle cure del Pronto 

Si prevede di analizzare nell’arco temporale di un mese tutti i casi di incidenti stradali che richiedano 
l’intervento del personale sanitario dei due ospedali più importanti nell’area metropolitana allargata della città 
di Cagliari mediante la somministrazione di un questionario anamnestico – reso rigorosamente anonimo per 
la tutela della privacy del paziente – in cui verranno indagate le principali patologie, le terapie comunemente 
assunte, alcune abitudini di vita (focalizzate su stili di vita a rischio per gli incidenti stradali), nonché le 
principali caratteristiche dell’incidente stradale (numero di persone coinvolte, condizioni atmosferiche ed 
ambientali, orario, modalità del sinistro). 
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Una volta consegnato il questionario il paziente – dopo avere sottoscritto un modulo di consenso informato 
all’esecuzione di un esame obiettivo generale e locale, prevalentemente di natura neuropsicologica, ed 
eventualmente al prelievo di campioni di liquidi biologici – verrà valutato da personale medico addestrato e, 
se consenziente, verrà sottoposto al prelievo di un campione di urina e di sangue – resi anonimi al fine di 
impedire a chiunque di risalire all’identità del donatore del campione -  su cui verrà eseguita la ricerca delle 
principali sostanze di abuso, a sole finalità statistiche, ed anche di alcune categorie di farmaci che, in una 
valutazione a priori, risultano essere ‘potenzialmente’ in grado di alterare la performance psicofisica. 

Analoga procedura verrà riservata, su base rigorosamente volontaria, ai due successivi pazienti che 
giungeranno al Pronto Soccorso con indicazione medica diversa da quella traumatica stradale; questo 
approccio consentirà di valutare in un lasso temporale ed ambientale omogeneo la reale incidenza che le 
condizioni fisiche e psichiche generali, nonché la presenza di fattori esogeni, hanno sulla dinamica 
dell’infortunio stradale. 

Obiettivi specifici 

I principali obiettivi del 2009 sono rappresentati dalla creazione di un progetto pilota limitato a due Pronto 
Soccorso che servono l’area metropolitana allargata della città di Cagliari al fine di valutare sul campo lo 
strumento dell’intervista anamnestica e della raccolta anonima dei campioni biologici indispensabili sia per lo 
screening farmacologico e tossicologico che per la determinazione quali-quantitativa delle principali 
sostanze rinvenute nei liquidi biologici dei soggetti coinvolti o meno in un incidente stradale. 

Una volta validato questo duplice strumento di indagine (questionario ed analisi chimico-tossicologica su 
reperti biologici significativi) si potrà allargare l’indagine ad un più ampio e rappresentativo campione su 
base regionale. 

Questi obiettivi saranno facilmente verificabili mediante l’analisi dei dati sia grezzi che aggregati che 
verranno raccolti all’interno di un database, adeguatamente protetto ai fini della dovuta tutela della privacy 
dei cittadini, che potrà essere eseguita direttamente dall’esperto esterno identificato dal Ministero per il 
tramite dell’interfacciamento di uno degli sperimentatori o di personale dedicato identificato dalla Regione. 

 

Coerenza 

La presente programmazione risulta pienamente compatibile con le finalità del Progetto 2005-2008, 
rappresentando la naturale continuazione dello stesso. L’interesse viene in questo caso spostato dalla 
valutazione della percezione soggettiva del rischio e delle sue principali componenti (umane, psicologiche, 
ambientali, meccaniche e strumentali) alla valutazione vuoi anamnestica che obiettiva medica dei fattori di 
rischio preventivamente identificati. 

Qualora l’adesione alla proposta dell’analisi anonima dei campioni biologici risulti essere numericamente 
significativa sarà possibile pesare il valore che i singoli fattori di rischio (per lo più  quelli di natura esogena) 
hanno sul fenomeno infortunistico.     

 

Azioni 

Le principali azioni da porre in essere sono rappresentate: 

- dalla creazione della scheda di valutazione anamnestica; 

- dall’addestramento di un numero adeguato di medici che dovranno, senza ostacolare l’attività diagnostica e 
terapeutica posta in essere dal personale del Pronto Soccorso, valutare obiettivamente i soggetti coinvolti 
nell’incidente stradale e quelli che per diverso motivo sanitario richiedono l’intervento del personale del 
Pronto Soccorso; 
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- dalla raccolta e dallo stoccaggio, con adeguata catena di custodia, dei reperti biologici anonimi nonché 
dall’indagine chimico-tossicologica di screening e di conferma quali-quantitativa delle sostanza di interesse 
tossicologico forense rinvenute nei fluidi biologici; 

- valutazione della correlazione biologica e statistica tra la presenza di situazioni patologiche, di fattori di 
rischio endogeni ed esogeni, e l’occorrenza di un sinistro stradale; 

- indicazione dei comportamenti a rischio e delle principali azioni di contrasto del fenomeno da un punto di 
vista sia informativo-culturale che medico-sanitario; 

- campagna informativa dedicata alla popolazione a rischio (neopatentati, soggetti esposti ai fattori esogeni, 
soggetti plurinfortunati) ma anche ai medici di medicina generale (MMG) con un programma di informazione 
sia generale che specifica.     

Soggetti coinvolti 

I soggetti istituzionali coinvolti in questa fase sono rappresentati: 

- dal personale dell’Università di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia – che dovrà addestrare i 
medici esaminatori nonché partecipare attivamente alla raccolta ed alla conservazione dei 
dati/campioni biologici; 

- dal personale del laboratorio di tossicologia forense che dovrà eseguire le indagini di screening e di 
conferma sui campioni biologici raccolti; 

- dal personale sanitario (medici ed infermieri) del Pronto Soccorso che dovranno collaborare nella 
somministrazione della scheda di valutazione anamnestica 

- dai medici di medicina generale che dovranno attivamente partecipare alla campagna di educazione 
sui principali fattori di rischio concretamente identificati nella popolazione di riferimento. 

Piano di valutazione 

La valutazione potrà essere eseguita mediante analisi indipendente dei dati grezzi ed aggregati, 
rigorosamente anonimi, raccolti nel database allestito dal Referente Tecnico del Progetto. Al termine 
dell’attività verrà prodotta una relazione tecnica nella quale verranno esplicitati ed identificati i fattori di 
rischio maggiormente responsabili dei sinistri stradali.  


