
Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007            

Consuntivo al 31 dicembre 2009 

Regione: Lombardia 

 

Progetto relativo alla linea del PNP “La prevenzione degli incidenti 
stradali” 

Referente: Antonio Fanuzzi - U.O. Governo della Prevenzione, Tutela Sanitaria, Piano 
Sicurezza Luoghi di Lavoro e Emergenze sanitarie, D.G. Sanità, Regione 
Lombardia, Via Pola, 11 Milano - tel 02-67653354 

 
1. e 2. OBIETTIVI INIZIALI DEL PROGETTO ed obiettivi realmente perseguiti: 
 
Riduzione della mortalità in seguito a incidente stradale mediante interventi mirati ad 
ottenere un cambiamento del comportamento nei soggetti di età inferiore ai 40 anni. 
 
3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per la 
linea del PNP PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI .  
 

A. Raccolta ed elaborazione di dati sugli incidenti stradali 
B. Emanazione delle linee di indirizzo regionali per i medici che rilasciano certificati di 

idoneità alla guida ed alle Commissioni Mediche Locali 
C. Realizzare una campagna informativa sulla prevenzione degli incidenti stradali e 

note di primo soccorso. 
D. Interventi integrati di prevenzione degli incidenti nelle scuole secondo la 

metodologia dell’Evidence Based Prevention (EBP). 
 

4. Attività svolte 
A. Raccolta dati ACI – ISTAT e, grazie all’intesa Stato – Regioni, passaggio delle 

competenze in materia da ISTAT a Regione Lombardia per la rilevazione degli 
incidenti con danno alle persone da parte delle forze dell’ordine (Polizia Locale, 
Polizia Stradale, Carabinieri) . Tale sperimentazione, avviata nel 2010 è stata il 
frutto di un lungo percorso per il miglioramento qualitativo dell’informazione e la 
tempestiva del feedback ai soggetti interessati a tale evento acuto per approntare, 
attraverso la rilevazione dei black points, tempestivi interventi rivolti ad accrescere 
la sicurezza della rete viaria lombarda approntata dalle strutture amministrative 
della Regione Lombardia nonché ad effettuare interventi mirati sui giovani per 
rilevare e contrastare l’abuso di sostanze che influenzano la capacità di guida 
mediante azione integrata tra sanitari e forze dell’ordine con intento preminente di 
tipo preventivo e solo sussidiariamente repressivo allocando le risorse professionali 
in luoghi strategici ed in orari compatibilio con la rilevazione degli incidenti mortali. 
Attuazione normativa regionale di rinnovo del parco automezzi obsoleto anche a 
riguardo dei dispositivi di sicurezza installati. 



B. Collaborazione alla stesura delle Linee Guida per gli accertamenti in ambito 
Commissione Medica Locale di rilevanza nazionale da parte di operatori delle ASL 
Lombarde. 

C. Attivazione dell’Agenzia Regionale per l’Emergenza Urgenza (AREU) che, unica in 
Italia , si avvale di personale volontario con un turnover del 5 % annuale in cui i 
giovani rappresentano una considerevole proporzione e che riveste un ambito 
formativo sul campo della prevenzione degli incidenti stradali secondo la 
metodologia della ricerca intervento o meglio del training on the job. I giovani così 
formati nell’ambito del primo soccorso dei giovani vittime di incidenti stradali 
diventano opinion leader tra i coetanei con effetto moltiplicatore . 

D. In 14 ASL su 15 sono state implementate attività diversificate in ambito 
prevalentemente scolastico volte a prevenire gli incidenti stradali secondo 
metodologie formative validate secondo EBP (life skills, peer education). 

 
5. Estensione / copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) 
degli interventi realizzati. 

A.  Tutto il territorio regionale è sottoposto a monitoraggio continuo per quanto 
riguarda l’impatto sanitario degli incidenti stradali. 

B. Rilevanza Nazionale. 
C. Tutto il territorio Regionale è coperto dall’AREU,con il supporto delle associazioni di 

volontariato. 
D. L’educazione alla Salute ha coinvolto la popolazione scolastica di 6-18 anni. 
 

6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni) , prodotti realizzati. 
A. Prevenzione degli infortuni stradali 
Gli incidenti stradali rappresentano un problema di assoluta priorità per la sanità pubblica 
a causa dell’alto numero di morti e di invalidità, permanenti e temporanee, che causano 
nel mondo. Agli enormi costi sociali e umani, che rendono la questione della sicurezza 
stradale un argomento di enorme importanza per i sistemi sanitari di tutti i Paesi e, 
conseguentemente, anche per i Dipartimenti di Prevenzione, si aggiungono quindi anche 
elevati costi economici. 
Diversi sono i fattori che possono contribuire al fenomeno degli incidenti stradali: 
• il comportamento e lo stato psicofisico del conducente, fattori umani, quali: 
aggressività, status sociale, uso inappropriato di bevande alcoliche e di farmaci, malattie, 
deficit della vista, uso di sostanze psicotrope, stress, affaticamento, uso di telefoni cellulari 
alla guida, mancato rispetto delle norme del codice della strada; cattivo uso (o totale 
mancanza) dei dispositivi di sicurezza, soprattutto in ambiente urbano; 
• le condizioni e la sicurezza dei mezzi di trasporto; 
• la circolazione sulle strade; 
• i pericoli legati al trasporto di prodotti pericolosi. 
Regione Lombardia, per contrastare e contenere il fenomeno, si è posta i seguenti 
obiettivi, il cui raggiungimento costituirebbe un reale guadagno di salute: 
• riduzione entro il 2010 del 50 % del numero assoluto dei morti sulla rete stradale 
lombarda rispetto alla rilevazione nell’anno 2000; 
• riduzione entro il 2010 del numero assoluto dei feriti sulla rete stradale lombarda rispetto 
alla rilevazione nell’anno 2000; 
• riduzione entro il 2010 del numero assoluto degli incidenti con conseguenze sulla salute 
delle persone coinvolte sulla rete stradale lombarda, rispetto alla rilevazione nell’anno 
2000. 



 
Azioni sul territorio 
Alle ASL lombarde, ove è presente un referente per la problematica, è stato sottoposto un 
questionario di rilevazione sulle attività implementate per la prevenzione di incidenti 
stradali. 
Dall’elaborazione dei dati raccolti emerge che tutte le ASL hanno recepito le “Linee guida 
per la prevenzione degli infortuni da traffico veicolare” realizzando azioni diversificate: 
interventi informativo-comunicativi, educativi in collaborazione con le Istituzioni 
Scolastiche, con Associazioni e Scuole guida, e nell’ambito delle attività di rilascio/rinnovo 
della patente di guida, realizzazione di sistemi di sorveglianza locale. 
 
Risultati e valutazioni 
Le Schede di Dimissione Ospedaliera della Regione Lombardia (SDO) sono fonte primaria 
di analisi della gravità del fenomeno. 
Lo studio analitico ed epidemiologico dei ricoveri ospedalieri basato sulle SDO in seguito 
ad incidente stradale nel periodo 2003/2007 ha evidenziato sia una riduzione del numero 
assoluto di ricoveri (2003: 14.506; 2007: 11.562) che una riduzione della percentuale dei 
ricoveri per incidenti stradali su tutti i ricoveri (1,1% nel 2003 - 0,8 % nel 2007). 
Nel periodo 2003 – 2007 sono stati registrati 64.122 ricoveri ordinari in persone residenti 
in Lombardia per 550.188 giornate di degenza. Complessivamente il 70,7% dei ricoveri ha 
interessato soggetti di sesso maschile, di cui il 54,3% di età inferiore ai 35 anni, e il 29,3% 
ha interessato le donne di cui il 44,1 % di età inferiore ai 35 anni. Il rapporto maschi / 
femmine dei soggetti ricoverati (4:1) risulta molto simile a quello dei deceduti in regime di 
degenza (7:1). Questi rapporti, tuttavia, risultano inferiori a quelli registrati nelle cause di 
morte ISTAT 2006 (3,94:1): ciò sta a significare come, tra i maschi, si verifica un più alto 
numero di decessi istantanei, che non richiedono pertanto assistenza sanitaria. La durata 
media della degenza è in aumento: 7,78 gg nel 2003 e 9,74 gg nel 2007 per i ricoveri 
ordinari e risulta con un trend temporale in aumento. 
Le elaborazioni condotte con riguardo all’andamento annuale dei ricoveri per traumi cranici 
e toracoaddominali in proporzione al totale dei ricoveri in persone residenti in Lombardia 
per incidente da traffico nelle persone non decedute, mostrano che, mentre la frazione dei 
ricoveri per traumi toracoaddominali appare in aumento in tutte le classi di età (tranne in 
quella superiore ai 69 anni), quella per traumi cranici appare in diminuzione in tutte le 
classi di età ad eccezione della classe di età 25 – 34 anni, grazie verosimilmente al fatto 
che sin dal 2000 è in vigore l’obbligo dell’utilizzo del casco per tutti i conducenti di 
ciclomotori. 
L’analisi della mortalità (fonte: ISTAT e Struttura Statistica e Osservatori Regione 
Lombardia) nel periodo 1997 – 2007 mostra come, in Lombardia, con un tasso grezzo di 
10,18 (1997) inferiore a quello dell’Italia (10,94), si è registrata una riduzione costante 
che, nel 2007, risulta pari a 8,07, a fronte del tasso dell’Italia pari a 8,64 per 100.000 
residenti. 



 
 
L’analisi dei dati disaggregati per Provincia mostra che, nel decennio 1997– 2007, Milano è 
la provincia con il più alto numero assoluto di incidenti, feriti e morti, seguita da Brescia. 
Osservando i tassi su popolazione, la mortalità più elevata si rileva a Mantova (19 morti 
per incidenti stradali/100.000 residenti in media/anno) e Cremona (tasso grezzo di 
mortalità 17,4 per 100.000). Solo nelle province di Lecco, Lodi e Cremona si osserva un 
aumento del tasso di mortalità nel biennio 2006-2007 rispetto al biennio precedente, 
anche se il tasso di mortalità è praticamente costante nel periodo 1997-2007 solo nella 
Provincia di Cremona, a fronte di una riduzione in tutte le altre province che va dall’1% di 
Milano al 50% di Varese. 
 

 
 



L’analisi della lesività nel periodo 1997 – 2007 mostra come in Lombardia il tasso sia 
passato da 590,45 nel 1997 a 807,64 nel 2001 fino ad attestarsi a 631,09 nel 2007. 
Per quanto riguarda l’Italia invece il tasso di lesività nel 1997 è 476,29, arrivando a 618,83 
nel 2003 per attestarsi nel 2007 a 548,80 per 100.000 residenti. 
Per quanto concerne il tasso grezzo di lesività (numero di feriti a seguito di incidenti 
stradali / 100.000 residenti ), la provincia con più alta lesività è Milano, seguita da Sondrio 
e da Pavia. In tutte le province il tasso di lesività nel biennio 2006-2007 si è ridotto 
rispetto al biennio precedente, ad esclusione di Mantova. 

 
Infine, per quanto riguarda l’indice di gravità per incidente stradale si passa da 16,9 nel 
1997 a 12,6 del 2007 mentre per l’Italia l’indice è pari a 22,5 (1997) e 15,5 (2007). 
 
IN SINTESI 
Obiettivo 
Riduzione entro il 2010 del numero assoluto dei morti, dei feriti e degli incidenti con 
conseguenze sulla salute delle persone coinvolte sulla rete stradale lombarda rispetto alla 
rilevazione nell’anno 2000. 
Guadagno di salute ottenuto 
Nel periodo 2000/2007 in Lombardia si è registrato un decremento del 13,6% per quanto 
riguarda il numero di incidenti, del 28% nel numero dei morti e del 17% di feriti. 
Lo studio analitico ed epidemiologico dei ricoveri ospedalieri basato sulle SDO in seguito 
ad incidente stradale nel periodo 2003/2007 ha evidenziato sia una riduzione del numero 
assoluto di ricoveri per incidente stradale (2003: 14.506; 2007: 11.562) che una riduzione 
della 
percentuale dei ricoveri per incidenti stradali su tutti i ricoveri (1,1% nel 2003 - 0,8 % nel 
2007). 
Prospettive 
Concorrere alla realizzazione del Piano regionale per la sicurezza stradale, DGR 9184 del 
30 marzo 2009, e alla stesura dell’”Atto di indirizzo per la riduzione dell'incidentalità 
stradale” con le altre Direzioni regionali interessate. 

 


