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I dati epidemiologici di baseI dati epidemiologici di baseI dati epidemiologici di base

• Gli incidenti stradali la nona causa di morte nel mondo e, in 
assenza di inversioni di tendenza, entro il 2020 rappresenteranno 
la terza causa globale di morte e disabilità.

• Nel 2004, pur consolidandosi il trend in diminuzione, sono stati 
registrati in Italia, dal flusso informativo ISTAT/ACI, 224.553 
incidenti stradali, con 5.625 decessi e 316.630 feriti.

• Le stime reali, fornite dalle statistiche sanitarie (P. Soccorso, 
Ospedalizzazioni, dati di mortalità) indicherebbero un milione e 
mezzo di accessi al Pronto Soccorso, 1 milione di feriti, 8.000 
decessi circa Incidono maggiormente nella classe 15-29 anni.

• Si stima inoltre che ogni anno circa e circa 25 mila casi di 
invalidità siano imputabili a incidenti stradali. 

• Impatto economico: perso il 2,5-3% del PIL 



Gli obiettivi e gli strumenti strategiciGli obiettivi e gli strumenti strategici

• Il secondo programma europeo per la sicurezza stradale promosso dalla 
Commissione Europea e fatto proprio dall’Italia attraverso il Piano 
Nazionale delle Sicurezza Stradale, prevede una riduzione del 40% della 
morbosità e mortalità per incidenti stradali, entro il 2010 

• Le linee operative del CCMLe linee operative del CCM tenendo conto degli obiettivi strategici, dei
contenuti del Piano   Naz.le Prevenzione attiva e della letteratura 
rappresentano gli strumenti tecnici che possono essere adottati dalle 
regioni in merito a sorveglianza e prevenzione degli incidenti stradali

• Il Piano Sanitario Nazionale 2003-05 indica gli interventi prioritari: 
-Interventi sulla viabilità
-Potenziare il trasporto pubblico
-Aumentare gli standard di sicurezza dei veicoli
-Sensibilizzare gli utenti all’utilizzo di mezzi di protezione (casco-cinture)
- Promuovere la guida sicura mediante campagne mirate al rispetto dei limiti 
di velocità- segnaletica - riduzione della guida sotto influsso dell’alcool;
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