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1. L’incidentalità stradale quale “determinante sociale” di salute in tutte 
le politiche 

 
1.1 Introduzione 
Nel nostro Paese si sta gradualmente affermando, in sintonia con gli orientamenti 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S), la considerazione della salute 
umana come la risultante dell’insieme dei fattori (determinanti) riconducibili non 
solo alla componente sanitaria in senso stretto, ma anche ai contesti 
socio/culturali, ambientali, territoriali, alle relazioni sociali, agli stili di vita 
individuali e collettivi, alle reti dei servizi e alle strutture socio-sanitarie di 
riferimento. Si passa sempre più da un concetto di “sanità” ad un concetto di 
“salute” globale. In tale ambito, la problematica inerente gli incidenti stradali e gli 
effetti da questi indotti sulla salute umana costituisce uno tra i più significativi 
fattori di incidenza sociale e sanitaria collettiva. 
L’incidentalità stradale, infatti, è un fenomeno assai complesso, caratterizzato da 
aspetti che vanno da quelli più propriamente demo-sociali a quelli culturali ed 
economici. 
I dati disponibili sul settore, comunque, presentano talvolta livelli di qualità 
diversi e non del tutto comparabili tra loro, in quanto si riferiscono a svariate 
rilevazioni che, in alcuni casi, adottano definizioni, classificazioni, nomenclature e 
metodologie diverse. 
I bisogni informativi su tale problematica, al contrario, portano alla necessità di 
adottare una visione sempre più integrata del fenomeno, al fine di evidenziarne gli 
andamenti e valutare le possibili azioni adottabili nel tempo. 
 
Al fine di comprendere e uniformare la terminologia specifica adottata 
nell’ambito dell’incidentistica stradale, di seguito si riportano le principali 
definizioni utilizzate in tale ambito e riprese nel presente studio: 
 

• veicolo: la macchina, circolante per strada, guidata dall’uomo o trainata da altri 
mezzi. 
 

• ciclomotori e motocicli: i ciclomotori sono veicoli a due ruote aventi motore 
con cilindrata fino a 50cc e velocità massima di 45 Km/h. I motocicli sono veicoli 
a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due 
compreso il conducente, non ricadenti nella categoria precedente. 
 

• incidenti stradali: eventi che si verificano in una strada aperta alla circolazione 
pubblica, in seguito ai quali almeno un veicolo è rimasto implicato e una o più 
persone possono essere rimaste ferite o uccise. Si precisa che prima del 1991 
l’Istat rilevava tutti gli incidenti stradali, anche quelli che non necessariamente 
comportavano lesioni alle persone ma solo danno alle cose.  
 

• feriti : le persone che hanno subito lesioni al proprio corpo a seguito 
dell’incidente stradale. 
Data la difficoltà di definire criteri obiettivi sul livello di gravità delle lesioni 
subite, non si distinguono i feriti tra gravi o leggeri. 
 

• morti : le persone decedute sul colpo (entro le 24 ore) o quelle decedute dal 2° al 
trentesimo giorno, a partire da quello dell’incidente stradale compreso.  
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Tale definizione, anch’essa conforme alle norme internazionali, si applica agli 
incidenti stradali verificatisi a partire dal 1° gennaio 1999. Prima di tale data il 
periodo di tempo necessario per determinare il numero dei decessi era pari a sette 
giorni dal momento dell’incidente. 
 

• tasso di incidentalità stradale: numero degli incidenti stradali rapportato alla 
popolazione totale (x 100.000). 
 

• indice di lesività stradale: numero di feriti ogni 100 incidenti stradali. 
 

• indice di mortalità stradale: numero di morti ogni 100 incidenti stradali. 
 

• costo sociale (degli incidenti stradali): la valutazione economica del danno 
subito sia dal singolo cittadino sia dalla collettività a causa di un sinistro, che 
comprende i danni alle persone, ai veicoli e all’ambiente, la mancata produzione, i 
danni materiali e i costi amministrativi. 
    
1.2 Obiettivi generali  

• Verifica diacronica e sincronica (temporale e spaziale) dell’andamento del 
fenomeno dell’incidentalità stradale in specifici territori del Nord Italia e 
dell’Italia Centrale.  

• Verifica del fenomeno dell’incidentalità stradale, correlata agli effetti 
derivati dagli eventi incidentali stessi (feriti, decessi e costi sociali), in aree 
territoriali dell’Italia settentrionale (regione Piemonte e provincia di 
Alessandria) e dell’Italia centrale (regione Lazio e provincia di Roma). 

 
1.3 Obiettivi specifici  
Studio delle variazioni nel tempo degli eventi incidentali stradali e loro esiti nei 
territori alessandrini/ piemontesi e romani/laziali, al fine di rilevare:  

• le variazioni del fenomeno nel tempo e nello spazio all’interno di aree tra 
loro affini per contiguità di appartenenza (regione Piemonte e provincia di 
Alessandria; regione Lazio e provincia di Roma); 

• il confronto delle evidenze, analogie, differenze fenomenologiche nel 
tempo e nello spazio tra le suddette aree territoriali, settentrionali e 
centrali. 

     
1.4 Metodologia  
La raccolta delle informazioni necessarie è avvenuta attraverso il reperimento 
statistico dei dati sull’incidentalità stradale ricavati direttamente dalle banche dati 
Istat-ACI e forniti dall’Area Professionale Statistica dell’ACI (a tal proposito, nel 
corso del 2011 è stato rinnovato il Protocollo di Intesa tra Istat e ACI con 
l’obiettivo di consolidare e sviluppare il rapporto di collaborazione in atto in 
materia di rilevazione e analisi statistica del fenomeno dell’incidentalità stradale) 
e dalle banche dati afferenti ai sistemi informativi interni alla ASL AL. Nello 
specifico, sono state tratte le evidenze relative agli incidenti stradali verificatisi 
sull’intero territorio nazionale, a livello regionale, provinciale e comunale, che 
hanno causato lesioni alle persone (morti entro il trentesimo giorno o feriti). Oltre 
alle informazioni precedenti, sono stati raccolti i dati locali riguardanti gli 
incidenti stradali occorsi in provincia di Alessandria, Azienda Sanitaria Locale di 



6 

 

Alessandria (ASL AL) e Distretti Sanitari alessandrini. Nello specifico, le 
evidenze sono state raccolte dalla Struttura Operativa “Coordinamento e Supporto 
PePS - Profili e Piani di Salute” in Staff alla Direzione Generale e al Dipartimento 
di Prevenzione della ASL AL, nell’ambito della costruzione dei “Profili di Salute” 
distrettuali, territoriali e comunali.       
Sotto il profilo statistico temporale sono stati considerati gli eventi stradali inclusi 
nel periodo 1985-2011. 
Quali indicatori, sono stati utilizzati alcuni tassi specifici, in grado di misurare gli 
eventi stradali e i loro effetti derivati nell’ambito di uno stesso territorio e i relativi  
confronti tra territori diversi, verificando così le variazioni dei fenomeni nel 
tempo e nello spazio.       
I tassi utilizzati nel presente lavoro, oltre alle frequenze numeriche di evento, sono 
stati:  

- tasso di incidentalità stradale (indice di incidentalità stradale) ovvero il 
numero degli incidenti stradali occorsi su un determinato territorio / 
popolazione media residente su quel territorio (x 100.000);     

- indice di mortalità stradale ovvero il numero di morti per incidente stradale 
/ numero degli incidenti stradali occorsi (x 100);  

- indice di lesività stradale ovvero il numero dei feriti per incidente stradale / 
numero degli incidenti stradali occorsi (x 100).  

Nella costruzione dei tassi di incidentalità stradale i denominatori (numerosità 
delle popolazioni di riferimento) sono derivati dalle popolazioni rilevate al 31 
dicembre di ciascun anno a partire dal 1985 sino al 2011, mentre i denominatori 
dei tassi di mortalità e lesività stradale sono riferiti al numero di incidenti rilevati 
nell’anno di riferimento.  
La costruzione dei tassi specifici di incidentalità stradale, distribuiti per anni e 
territori, ha permesso la comparazione omogenea degli eventi occorsi in realtà 
territoriali tra loro sostanzialmente diverse - dal punto di vista geografico, sociale 
ed economico - quali risultano essere la provincia di Alessandria e la regione 
Piemonte da un lato e la provincia di Roma e la regione Lazio dall’altro.  
Gli eventi stradali, inoltre, sono stati raffrontati con i valori medi nazionali (valori 
“standard” di riferimento medio), al fine di rendere ulteriormente comparabili tra 
loro e maggiormente significativi i valori ottenuti localmente.      
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2. Evidenze statistiche, sociologiche e metodologiche sull’incidentalità 
stradale 

 
2.1 Incidenti in Italia: un terzo si concentra sulle strade urbane nelle grandi 
città 
L’analisi dell’incidentalità stradale nei grandi Comuni italiani rappresenta un 
elemento di particolare interesse per la lettura del fenomeno nel suo complesso.  
I dati registrati nelle grandi aree metropolitane, infatti, consentono 
l’individuazione dei profili di utenza della strada, nonchè della natura e gravità 
degli incidenti, elementi particolarmente utili per una programmazione degli 
interventi mirati alla sicurezza stradale nelle città. I grandi Comuni che possono 
essere presi in considerazione sono, in ordine di posizione geografica, Torino , 
Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, 
Bari, Palermo, Messina, Catania. Nel prospetto sottostante, proposto da ISTAT e 
ACI e Istat, sono riportati il numero di incidenti, morti e indice di mortalità 
registrati sul territorio di tali Comuni italiani, suddivisi per categoria della strada, 
urbana ed extraurbana. Gli incidenti in tali aree rappresentano, con riferimento 
alle strade urbane, circa il 33% degli incidenti stradali avvenuti su questa tipologia 
di strada (Roma 10,3% vs. Torino 2,2%). L’indice di mortalità, per i Comuni 
considerati, presenta una notevole variabilità con valori compresi tra 0,5 e 1,8 (x 
100) sulle strade urbane e tra 0,9 e 5,3 (x 100) sulle strade extraurbane.  
 
Incidenti stradali con lesioni a persone. Morti e feriti per categoria della strada nei 
grandi Comuni Italiani. Anno 2011 (valori assoluti, indici di mortalità e variazioni 
percentuali). Fonte: Istat-ACI.  
 

 

La percentuale dei conducenti deceduti, per il complesso dei grandi Comuni, è 
pari al 70,7% rispetto al totale dei morti: tale proporzione risulta in linea con 
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quella registrata a livello nazionale. Inoltre, la percentuale di pedoni deceduti 
coinvolti in investimento stradale, sul totale dei morti, è molto più elevata nei 
grandi centri urbani (circa il 20%) dell’analogo dato per la media dell’intero Paese 
(15%). Il valore registrato per il complesso dei grandi Comuni raggiunge livelli 
superiori al 30% per alcune grandi città, tra cui Torino (35,5%). 
 

La distribuzione dei decessi per classe di età e sesso nel complesso dei grandi 
Comuni presi in considerazione, evidenzia come gli uomini, prevalentemente 
conducenti, presentino una concentrazione nelle classi di età tra i 20 e 29 anni e 
nella classe di età 40-44 anni, mentre per le donne, per le quali si rileva anche una 
proporzione consistente di pedoni, le percentuali più elevate si registrano per la 
classe di età 20-24 anni, 70-74 e 80-84 anni.  
 
Morti in incidenti stradali nei grandi Comuni, per sesso e classe di età. Anno 2011 
(composizione percentuale). Fonte:Istat-ACI.   

 
 
2.2 Incidentistica stradale rapportata alla tipologia di strade in Italia 
Nel 2011 sulle strade urbane si sono verificati in Italia 157.023 incidenti (76,4% 
del totale) che hanno causato 213.001 feriti (pari al 72,9% del totale) e 1.744 
morti (pari al 45,2% del totale).  
Sulle autostrade si sono verificati 11.007 incidenti (pari al 5,4% del totale) con 
18.515 feriti (6,3% del totale) e 338 decessi (8,8% del totale).  
Sulle strade extraurbane, ad esclusione delle autostrade, comprensive delle strade 
statali, provinciali, comunali extraurbane e regionali, si sono verificati 37.608 
incidenti, che hanno causato 60.503 feriti e 1.778 morti, rispettivamente il 18,3%, 
20,7% e 46,1%. 
L’indice di mortalità conferma che gli incidenti più gravi avvengono sulle strade 
extraurbane (escluse le autostrade) dove si registrano 4,7 decessi ogni 100 
incidenti. Il livello dell’indice di mortalità su tale ambito stradale, risulta in 
diminuzione rispetto al 2010 quando raggiungeva il valore di 5 decessi ogni 100 
incidenti. Gli incidenti sulle strade urbane sono meno gravi, con 1,1 morti ogni 
100 incidenti. Sulle autostrade l’indice di mortalità è pari a 3,1. 
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Incidenti stradali con lesioni a persone in riferimento alla categoria della strada. Anno 
2011 (valori assoluti, indice di mortalità e variazioni percentuali 2011/2010). Fonte: 
Istat-ACI.     

 

2.3 Incidentistica stradale rapportata ai mesi dell’anno in Italia 
Nel 2011 il maggior numero di incidenti stradali con lesioni a persone, in Italia, si 
è riscontrato a maggio (20.274), mese in cui anche la media giornaliera è stata la 
più alta (654) e il numero di morti ha raggiunto il valore massimo di 367 in 
termini assoluti e 12 in media giornaliera. L’indice di mortalità risulta, più elevato 
nel mese di agosto (2,3 morti ogni 100 incidenti). A dicembre e gennaio, mesi 
durante i quali il traffico è stato più intenso a seguito delle festività, l’indice di 
mortalità ha raggiunto livelli più elevati della media annua, con 2,1 morti per 100 
incidenti con lesioni. 
 
Incidenti stradali con lesioni a persone e decessi in riferimento ai mesi dell’anno. Anno 
2011 (valori assoluti, percentuali, media giornaliera e indice di mortalità). Fonte: Istat-
ACI.     
 

  Incidenti Morti 

Indice di 

mortalità 

MESI 

valori 

assoluti % 

media 

giornaliera 

valori 

assoluti % 

media 

giornaliera (a) 

gennaio 13925 6,77 449 286 7,41 9 2,1 

febbraio 14099 6,86 504 263 6,81 9 1,9 

marzo 15673 7,62 506 258 6,68 8 1,6 

aprile 18199 8,85 607 330 8,55 11 1,8 

maggio 20274 9,86 654 367 9,51 12 1,8 

giugno 18996 9,24 633 358 9,27 12 1,9 

luglio 19515 9,49 630 360 9,33 12 1,8 

agosto 16768 8,15 541 386 10,00 12 2,3 

settembre  18655 9,07 622 350 9,07 12 1,9 

ottobre  18307 8,90 591 317 8,21 10 1,7 

novembre 15815 7,69 527 269 6,97 9 1,7 

dicembre 15412 7,49 497 316 8,19 10 2,1 

totale  205638 100,00 563 3860 100,00 11 1,9 

(a) Rapporto tra il numero dei morti e il numero degli incidenti stradali con lesioni a 
persone, rilevato mensilmente x 100.  
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2.4 Incidentistica stradale rapportata ai giorni della settimana in Italia 
Il venerdì è il giorno della settimana in cui si riscontra il maggior numero di 
incidenti con lesioni a persone (32.121 pari al 15,6% del totale) e feriti (44.229 
pari al 15,1% del totale); al contrario, il sabato evidenzia la frequenza più elevata, 
in termini assoluti, per i decessi (641, pari al 16,6% del totale).  
L’indice di mortalità presenta il valore massimo (2,8 morti ogni 100 incidenti) la 
domenica, seguita dal sabato (2,2%), mentre si mantiene su valori compresi tra 
1,6% e 1,7% nei restanti giorni della settimana.  
 
Incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti per giorno della settimana. Anno 
2011 (valori assoluti e composizioni percentuali). Fonte: Istat-ACI.    
 

 
 
2.5 Incidentistica stradale notturna in Italia 
Gli incidenti del venerdì e sabato notte, con lesioni a persone, rappresentano il 
40,7% del totale degli incidenti notturni; i morti e i feriti del venerdì e sabato notte 
sono, rispettivamente, il 42,8% e il 43,3% del totale dei morti e feriti nelle ore 
notturne. L’indice di mortalità degli incidenti notturni è mediamente pari a 3,4 
decessi ogni 100 incidenti, contro il valore di 1,9 decessi ogni 100 incidenti nel 
totale. Nel 2011, il valore massimo di mortalità notturna si registra la domenica 
notte, con 3,8 decessi ogni 100 incidenti. In riferimento alla tipologia di strada, si 
evidenzia come siano le tratte extraurbane (comprendenti autostrade e raccordi) a 
far registrare livelli più elevati degli indici di mortalità notturni: in particolare, i 
valori massimi sono evidenziati la domenica e giovedì notte (7,9 decessi per 100 
incidenti), ma anche il sabato notte (7,7 morti per 100 incidenti).  
 

Indice di mortalità per il giorno della settimana durante la notte e tipologia di strada. 
Anno 2011. Fonte: Istat-ACI.     
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3. Incidentistica stradale dei veicoli a due ruote in Italia 
 

L’uso dei veicoli a due ruote come mezzo di trasporto alternativo all’automobile è 
più veloce ed economico per gli spostamenti, soprattutto nelle aree urbane, ma 
paga un prezzo elevato in termini di pericolosità essendo il rischio di mortalità 
doppio rispetto al valore medio di tutti i veicoli (rischio mortalità moto=tasso 
mortalità moto/tasso mortalità generico). Nel 2010 gli incidenti stradali rilevati in 
Italia in cui vi sono stati lesioni a persone ed è stato coinvolto un ciclomotore o un 
motociclo sono stati 71.108. Essi hanno causato il decesso di 1.244 persone e il 
ferimento di 84.548 persone. Rispetto al totale degli incidenti stradali che 
avvengono in Italia, il 34% di questi vede coinvolto un veicolo a due ruote. Una 
vittima su tre da incidente stradale mortale, perde la vita in circostanze in cui è 
stato coinvolto un motoveicolo. 
Tra il 2006 e il 2010 gli incidenti stradali con il coinvolgimento di un motoveicolo 
che hanno causato lesioni a persone sono diminuiti del 18,6%: nello stesso 
quinquennio gli incidenti stradali, nel complesso, sono diminuiti in percentuale 
minore (-11,2%). In calo risulta anche il numero dei morti in incidenti con un 
motoveicolo (-23%), ma in misura minore rispetto ai morti nel totale degli 
incidenti (-27,9%). La diminuzione del numero dei feriti coinvolti in un incidente 
con un motoveicolo (-17,4%) è, invece, più elevata della flessione registrata per il 
totale dei feriti in incidenti stradali (-9,1%). Nello stesso periodo l’indice di 
mortalità per gli incidenti con motoveicoli scende leggermente, da 1,8 a 1,7 morti 
per 100 incidenti. 

 

Incidenti stradali, morti e feriti per totale incidenti e per incidenti a veicoli a due ruote. 
Anni 2006-2010 (valori assoluti e indice di mortalità). Fonte: Istat. 
 

 

 
3.1 Incidentistica stradale dei veicoli a due ruote sulle strade urbane ed 
extraurbane in Italia 
Nel 2010 sulle strade urbane si sono verificati 62.238 incidenti con 
coinvolgimento di un motoveicolo (87,5% del totale), che hanno causato 73.826 
feriti (87,3% del totale) e 655 morti (52,7% del totale).  
Sulle altre strade extraurbane, ad esclusione delle autostrade, comprensive delle 
strade statali, provinciali, comunali extraurbane e regionali, si sono verificati 
7.614 incidenti (il 10,7% del totale) che hanno causato 9.913 feriti (10,9% del 
totale) e 544 decessi (43,8%).  
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L’indice di mortalità per gli incidenti con veicoli a due ruote sulle strade 
extraurbane è di 7,1 morti per 100 incidenti, contro i 5 morti per 100 registrati per 
il totale degli incidenti. Sulle strade urbane, invece, gli incidenti di entrambi i tipi 
sono meno gravi: l’indice di mortalità è pari a 1,1 morti per 100 incidenti. 
 
Incidenti stradali, morti e feriti per totale incidenti e per incidenti a veicoli a due ruote in 
riferimento al tipo di strada. Anno 2010 (valori assoluti e indice di mortalità). Fonte: 
Istat. 
 

 

 
3.2 Incidentistica stradale mortale su due ruote superiore nel weekend 
Il sabato e la domenica l’indice di mortalità per incidenti su motoveicoli è 
superiore alla mortalità stradale nel complesso, mentre negli altri giorni della 
settimana tale indice risulta sempre più basso.  
Per quanto concerne la distribuzione per incidenti e feriti durante l’arco della 
giornata, si registra un picco tra le 17 e le 19 ovvero quando si cumulano gli 
effetti dell’aumento della circolazione dovuto agli spostamenti dal luogo del 
lavoro verso l’abitazione con altri fattori, quali l’accumulo di stress da lavoro e la 
difficoltà di percezione visiva per la riduzione della luce naturale non ancora 
sostituita da quella artificiale.  
Inoltre, l’indice di mortalità raggiunge valori molto elevati tra le 4 e le 6 della 
mattina. In questa fascia oraria la mortalità per incidenti con i veicoli a due ruote è 
superiore alla mortalità del totale degli incidenti. 
 
3.3 Incidentistica stradale mortale su due ruote: distribuzione per età e sesso  
I morti in incidenti stradali con almeno un veicolo a due ruote sono 1.244, di cui il 
91% sono uomini; la classe di età in cui si registra il maggior numero di decessi è 
tra 30 e 44 anni: un morto su tre è un giovane adulto (il 33% dei morti è nella 
classe di età 30-44 anni). Per le donne, si registra un picco anche nelle età anziane, 
oltre i 65 anni di età: si tratta di un discreto numero di donne che muoiono 
investite da motoveicoli. 
Per quanto riguarda i feriti in incidenti stradali con un veicolo a due ruote, le età 
per le quali si registrano frequenze più elevate sono, per entrambi i sessi, quelle 
comprese tra 30 e 44 anni.  
Dai 18 ai 29 anni il numero di utilizzatori delle due ruote aumenta 
considerevolmente e quindi si riscontra un trend crescente anche nel numero degli 
infortunati. Il calo che si registra dai 45 anni in poi si può correlare ad un numero 
inferiore di utilizzatori e ad una maggiore consapevolezza dei pericoli del mezzo e 
della strada dovuta all’esperienza di guida.  
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Nell’età successiva al periodo occupazionale, viceversa, il motoveicolo diventa 
una scelta e non più una necessità, per cui il numero degli infortunati mantiene un 
andamento costante.  
 
Morti per incidenti su veicoli a due ruote per età. Anni 2001e 2010 (valori assoluti). 
Fonte: Istat. 
 

 
 
 
Distribuzione percentuale dei decessi per incidenti su veicoli a due ruote classi di età e 
sesso. Anno 2010. Fonte: Istat. 
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4. PePS (Profili e Piani di Salute) e incidentalità stradale nei territori 
della ASL AL e della provincia di Alessandria 

 
4.1 I PePS (Profili e Piani di Salute)  
La legge della Regione Piemonte n.18 del 6 agosto 2007 recante “Norme per la 
programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”, 
all’articolo 14, riconosce i PePS (Profili e Piani di Salute) come strumento con cui 
la comunità locale, a livello distrettuale, definisce il proprio profilo di salute, 
individua gli obiettivi di salute e produce linee di indirizzo volte ad orientare le 
politiche del territorio. 
  
È compito del PePS: 
a) definire gli obiettivi prioritari di salute e benessere; 
b) identificare tutti i soggetti coinvolti, i rispettivi ruoli e i contributi specifici; 
c) attivare gli strumenti di valutazione del raggiungimento degli obiettivi. 
La stessa normativa regionale, inoltre, stabilisce che: 
- i PePS sono predisposti a livello locale, attraverso l’iniziativa e l’assunzione di 
responsabilità da parte degli Enti Locali (Comitati dei Sindaci); 
- le ASL e le Aziende Ospedaliere forniscono l'assistenza necessaria, assicurano la 
partecipazione al processo di elaborazione e approvazione dei PePS e 
garantiscono la disponibilità di tutte le informazioni epidemiologiche relative alla 
popolazione del Distretto; 
- il PePS orienta la programmazione e tiene conto degli atti fondamentali di 
indirizzo regionali, provinciali e comunali, compresi i Piani di Zona e assicura il 
raccordo con altri Enti Pubblici interessati, con le strutture di assistenza, le 
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, la 
cooperazione sociale e il terzo settore. 
 

Il “Profilo di Salute” di una popolazione, nello specifico, è lo strumento che 
consente di indagare diverse aree tematiche, oltrepassando il concetto di “sanità” 
per giungere al più ampio concetto di “salute” e di “salute in tutte le politiche”. 
Il profilo di salute di comunità è in grado di rappresentare la “fotografia” della 
salute di un territorio, del benessere e della qualità di vita delle persone che vi 
abitano: in modo particolare, descrive aspetti demografici, ambientali, sanitari, 
sociali, sociosanitari, socioeconomici, stili di vita, trasporti, istruzione, lavoro, 
welfare, cause di malattia e di mortalità, percezione soggettiva che i cittadini 
hanno del loro stato di salute e di ciò che può influenzarlo. 
Ecco perché nell’ambito della presente tesi è stata discussa la tematica della 
incidentalità stradale, quale conseguenza estrema del settore trasporti, in quanto 
rappresenta uno dei “determinanti” che maggiormente influiscono sullo stato di 
salute del singolo cittadino e della collettività cui egli afferisce.     
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I principali obiettivi del profilo di salute sono: 

- offrire significatività sullo stato di salute della popolazione; 
- identificare problemi di salute; 
- individuare aree prioritarie d’intervento, inerenti il territorio provinciale, 
distrettuale o cittadino; 
- suggerire indicazioni per possibili azioni e soluzioni; 
- contribuire al monitoraggio dell’efficacia delle attività intraprese, al fine di 
produrre eventuali aggiustamenti. 

 

La Struttura Operativa “Coordinamento e Supporto PePS - Profili e Piani di 
Salute” della ASL AL, presso la quale la candidata della presente tesi esercita la 
propria attività professionale e di ricerca, è il Servizio specifico che si occupa 
della raccolta, elaborazione, analisi e divulgazione dei dati locali che, infine, 
portano alla costruzione delle singole relazioni ovvero ai profili di salute locali, 
sia  aziendale  sia dei sette Distretti Sanitari (Acqui Terme, Alessandria, Casale 
Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona, Valenza), della provincia di 
Alessandria. 
 
 

I sette Distretti Sanitari della ASL AL in provincia di Alessandria.  
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4.2 Alcuni Progetti ASL AL di promozione della salute mirati alla 
prevenzione degli incidenti stradali a livello locale 

 
Metti in moto la prudenza. Interventi informativi nelle Scuole Secondarie di 1° 
grado per il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Progetto promosso da 
Dipartimento di Prevenzione, SISP, Struttura Coordinamento e Supporto PePS, 
Coordinamento PEAS. 
Indagine conoscitiva per questionario, costruito ad hoc dalla Struttura PePS, 
autosomministrato agli studenti delle Scuole Medie, al fine di rilevare le loro 
conoscenze sulle tematiche specifiche in materia di educazione e comportamenti 
stradali. 

Calice Sicuro. Al rosso fermati! Progetto promosso dall’Istituto Cuniolo di 
Alessandria con l'obiettivo di infondere nei cittadini una nuova cultura della 
sicurezza stradale, basato sull'esigenza di incidere sulle proprie abitudini 
comportamentali attraverso la produzione di azioni in grado di modificare 
atteggiamenti scorretti. La campagna è stata svolta in collaborazione con 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Azienda Sanitaria Locale di 
Alessandria, Camera di Commercio, con l’utilizzo di questionari prodotti dal 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Alessandria e la partecipazione della 
Polizia Municipale del Comune di Alessandria. L'iniziativa ha inteso promuovere 
i valori sani della moderatezza nel bere e nel mangiare, correlati ad un corretto 
stile di guida. 

Progetto GIOVANI = STRADE SICURE . Attività promossa da Prefettura di 
Alessandria in collaborazione con Dipartimento di Prevenzione (SISP), 
Dipartimento Patologia delle Dipendenze (Ser.T.) e Servizio Sovrazonale di 
Epidemiologia, con il supporto di Provincia e Motorizzazione Civile, in 
collaborazione con Comune di Tortona e Scuole Professionali. Interventi 
formativi rivolti agli insegnanti e agli studenti delle Scuole Professionali del 
territorio provinciale, con interventi educativi sui rischi connessi alla guida sotto 
l'effetto di alcol e sostanze o al mancato utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuali, finalizzato alla prevenzione dell’uso di alcol alla guida. Utilizzo di 
video messaggi, slogan e materiale divulgativo, presentati alle autorità e agli 
studenti delle Scuole coinvolte. 

Guida e Alcol: una rete territoriale di sensibilizzazione. Interventi dedicati alla 
prevenzione di uso di alcol alla guida durante lo svolgimento di Sagre/Feste 
Popolari e interventi formativi nelle Scuole Professionali del territorio provinciale 
per la preparazione dei “moltiplicatori dell’azione preventiva”. 
 
Promozione Settimana della Sicurezza Stradale. Interventi informativi 
promossi da Enti Locali (ACI, Motorizzazione Civile, Polizia Municipale), rivolti 
alle Scuole e attuati a cura degli operatori sanitari e dei “moltiplicatori”.  
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5. Evidenze sociologiche ed epidemiologiche sugli incidenti stradali in 
provincia di Alessandria  

 
Il tasso di incidentalità stradale in provincia di Alessandria evidenzia nel periodo 
2005-2010, sulla base statistica a noi più prossima e aggiornata, un andamento 
costantemente decrescente nel tempo, con l’eccezione dell’ultimo biennio in cui si 
assiste ad una ripresa della incidentalità stradale locale. Nonostante ciò, il 
decremento del tasso periodale degli eventi specifici, tra i due estremi, risulta 
essere pari a -6,8%.   
Parallelamente, il tasso di mortalità per incidente stradale in provincia di 
Alessandria indica nel periodo 2005-2010 un andamento in costante e continua 
diminuzione temporale; il decremento periodale del tasso dei decessi da eventi su 
strada risulta, in questo caso,  essere pari a -35,6%.   
I dati sopra esposti illustrano pertanto un andamento positivo in relazione alla 
diminuzione degli eventi assoluti e relativi, in quanto oltre alla diminuzione 
complessiva  della casistica stradale risulta una ancora più evidente il parallelo 
decremento degli esiti mortali da essa indotta.       
 
Tasso di incidentalità stradale: numero degli incidenti stradali / popolazione totale (x 
100.000). Anni 2005-2010. 
Tasso di mortalità per incidente stradale: n° morti per incidente stradale / n° incidenti 
stradali (x 100). Anni 2005-2010.  
 

Provincia Alessandria 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tasso mortalità per incidente 
stradale 

3.40 3.43 3.13 2.82 2.41 2.19 

Indicenti stradali 1.968 1.837 1.755 1.593 1.783 1.873 

Popolazione  431.346 432.215 435.891 438.726 439.414 440.613 

Tasso incidentalità stradale 456,25 425,02 402,62 363,10 405,77 425,09 
Fonte: Struttura Operativa PePS - ASL AL 
 

 

Fonte: Struttura Operativa PePS - ASL AL 

Questi dati farebbero pensare all’azione di un fattore di controllo sociale: si può 
ipotizzare (o sarebbe auspicabile), pertanto, un più elevato livello di controllo in 
merito alla sicurezza stradale correlato ad un flusso veicolare in costante 
aumento?  
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Fonte: Struttura Operativa PePS - ASL AL 

Di seguito sono descritti i tassi di incidentalità stradale specifici nei Distretti 
Sanitari della ASL AL nel triennio 2008-2010, periodo a noi più prossimo. Il 
confronto interdistrettuale nell’ultimo anno in esame evidenzia nel Distretto di 
Alessandria il territorio con il più alto indice di incidentalità locale (626,61), 
seppure il dato si mantenga su livelli sufficientemente stabili (+7,0%). Al 
contrario i Distretti di Acqui Terme (+47,4%) e Ovada (+51,1%) indicano i più 
elevati incrementi di incidentalità locale nel periodo considerato.    

 

Distretti Sanitari  
ASL AL 

Tasso di 
incidentalità 

2008 

Tasso di 
incidentalità 2009 

Tasso di 
incidentalità 2010 

ACQUI TERME 220,87 305,61 325,49 
ALESSANDRIA 585,71 589,88 626,61 

CASALE M. 214,55 260,24 281,6 
NOVI LIGURE 311,15 385,16 394,37 

OVADA 284,06 356,81 429,09 
TORTONA 277,94 341,34 345,54 
VALENZA 260,65 338,01 281,95 

ASL AL 349,61 398,91 418,22 
Fonte: rielaborazione Struttura Operativa PePS - ASL AL su dati sicurezza stradale Piemonte  

   
Fonte: Struttura Operativa PePS - ASL AL 
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Un tasso di incidentalità stradale (periodo 2008-2010) chiaramente superiore nel 
Distretto di Alessandria rispetto ai restanti Distretti Sanitari della ASL AL: una 
possibile (probabile) incidenza d’evento imputabile ad un più elevato flusso 
veicolare urbano, rappresentato in tal caso dal traffico cittadino di maggiore entità 
che si evidenzia, non a caso, in Alessandria, capoluogo provinciale caratterizzato 
dalla più elevata residenzialità locale.       
 

A seguire sono riportati i tassi di mortalità specifici per incidente stradale nei 
Distretti Sanitari della ASL AL relativi al triennio 2008-2010. Il confronto 
interdistrettuale nell’ultimo anno in esame evidenzia nel Distretto di Ovada (4,07) 
il territorio con il più alto tasso di mortalità locale per incidenti stradali, con un 
incremento pari al +230,9%.  
Il Distretto con il più elevato aumento di mortalità specifica risulta essere quello 
di Casale Monferrato (+286,8%), mentre i territori con i più elevati decrementi di 
mortalità sono il Distretto di Acqui Terme (-80,7%) ed il Distretto di Novi Ligure 
(-60,9%).  

 

Distretti Sanitari  
ASL AL 

Indice di mortalità 
per incidenti 
stradali 2008 

Indice di mortalità 
per incidenti 
stradali 2009 

Indice di mortalità 
per incidenti 
stradali 2010 

ACQUI TERME  7,29 3,76 1,41 
ALESSANDRIA  1,78 1,76 1,65 

CASALE M ONFERRATO 0,53 3,1 2,05 
NOVI L IGURE  4,37 1,75 1,71 

OVADA  1,23 0 4,07 
TORTONA  5,17 3,74 3,69 
VALENZA  0 0,93 1,12 
ASL AL 2,6 2,16 2,06 

Fonte: rielaborazione Struttura Operativa PePS - ASL AL su dati sicurezza stradale Piemonte  

 

Fonte: Struttura Operativa PePS - ASL AL 
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6. Evidenze sociologiche ed epidemiologiche sugli incidenti stradali in 
provincia di Alessandria e regione Piemonte vs provincia di Roma e 
regione Lazio  

 
Con la progressione dello studio, l’analisi dell’andamento nel tempo e nello 
spazio dell’incidentalità stradale nei territori della provincia di Alessandria e della 
regione Piemonte è stata confrontata con le omologhe evidenze riscontrate, 
rispettivamente, in provincia di Roma e in regione Lazio: ciò al fine di evidenziare 
analogie e/o variazioni fenomenologiche specifiche tra tali territori oggetto di 
studio.  
Al fine di irrobustire l’analisi statistica descrittiva, il periodo considerato 
comprende gli anni 1985-2010 ovvero un venticinquennio, periodo 
sufficientemente congruo al fine di poter valutare le eventuali trasformazioni 
fenomenologiche intercorse, correlate alla tematica considerata, con i conseguenti 
influssi sociali e collettivi derivabili. 
 
6.1 L’incidentalità stradale in provincia di Alessandria e regione Piemonte vs 
provincia di Roma e regione Lazio 
Dal confronto interterritoriale nel 1985 (primo anno di studio) emerge innanzitutto 
che la provincia di Roma (1317,1) e la regione Lazio (1055,4) presentano tassi di 
incidentalità stradale di molto superiori rispetto a quelli della provincia di 
Alessandria (741,7) e della regione Piemonte (365,3).  
Nel decennio intercorrente tra il 1985 e il 1995 si assiste ad una importante 
discesa dei tassi di incidentalità romani e laziali che corrispondono ad una caduta 
rispettivamente pari al -62,8% e al -60,7%; i valori relativi all’anno 1985 tendono 
ad avvicinarsi tra loro in relazione ai territori romano (489,6), laziale (414,2) e 
alessandrino (458,0), mentre appare ancora inferiore il dato piemontese che si 
porta ad un tasso specifico pari a 295,4.    
A decorrere dal 1995 i tassi degli eventi stradali presentano andamenti 
sovrapponibili, pur mantenendosi superiori i livelli di incidenza stradale in ambito 
provinciale romano (548,4) e regionale  laziale (485,5) rispetto ai corrispondenti 
dati provinciali alessandrini (425,1) e regionali piemontesi (304,7) nell’ultimo 
anno considerato.  
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Fonte: Struttura Operativa PePS - ASL AL   

Ad ulteriore approfondimento degli andamenti locali dell’incidentalità stradale, si 
propone il sottostante grafico in grado di visualizzare il trend decennale 2001-
2010, disposto su cadenza annuale, evidenziando una certa simmetria tra le 
singole distribuzioni: in tutti i tracciati appare una diminuzione costante e 
graduale dei tassi tra gli estremi considerati (anni 2001e 2010), con l’eccezione 
del tracciato lineare inerente la provincia di Alessandria che indica una 
recrudescenza degli eventi stradali negli ultimi due anni, unico territorio tra quelli 
considerati a presentare tale progressione.  
 

 

 
 

Fonte: Struttura Operativa PePS - ASL AL 
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6.2 La lesività stradale in provincia di Alessandria e regione Piemonte vs 
provincia di Roma e regione Lazio 
La verifica degli andamenti dei tassi di lesività stradale nei territori oggetto di 
studio mostra, nel 1985, affinità nei tassi specifici locali. 
Caratteristica comune dei vari andamenti risulta apparire l’incremento dei feriti 
successivi ad incidente stradale tra il 1990 e il 1995, anno in cui i dati si 
posizionano su valori in media superiori al doppio di quelli del quinquennio 
precedente, con il particolare aggravamento della situazione locale alessandrino - 
piemontese: infatti, risulta per la regione Piemonte un tasso di lesività pari a 
147,5, per la provincia di Alessandria un valore pari a 143,5, mentre i dati 
provinciali romani (128,4) e regionali laziali (133,9) risultano inferiori. 
Nel periodo finale considerato l’insieme dei valori riscontrati mantiene una qual 
certa stabilità rispetto ai dati riscontrati nel periodo intermedio.      
     
    

 
 

Fonte: Struttura Operativa PePS - ASL AL 

L’attenzione nel grafico sovrastante è particolarmente rivolta agli anni 1990-
1995. Come si evince, i progressi fatti in termini di sicurezza stradale tra gli anni 
'80 e '90, non hanno prodotto gli effetti sperati, non essendo stati adeguatamente 
supportati né da efficaci azioni di controllo e di repressione, né dall'avvio di 
validi interventi educativi mirati alla prevenzione, sicché la strada ha continuato a 
mietere vittime, ponendo così l'Italia (e, di conseguenza, le relative Regioni e 
Province), nel campo della sicurezza stradale, ai margini in Europa. L’aumento 
graduale del parco veicolare circolante ha indotto un parallelo incremento degli 
esiti incidentali, con un conseguente, elevato, innalzamento dei corrispondenti 
tassi di lesività stradale.   

L’esame dell’ultimo decennio evidenzia con maggior dettaglio l’uniformità degli 
andamenti nel loro complesso seppure gli stessi indichino, prevalentemente, una 
modica crescita statistica in riferimento ai dati romano - laziali.  
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Fonte: Struttura Operativa PePS - ASL AL 

 
 
6.3 La mortalità stradale in provincia di Alessandria e regione Piemonte vs 
provincia di Roma e regione Lazio 
La verifica degli andamenti dei tassi di mortalità stradale nei territori oggetto di 
studio dimostra, nel 1985, un evidente affinità tra i valori romano (0,8) e laziale 
(1,1), mentre si può notare un ben più elevato livello di mortalità specifica 
nell’ambito degli incidenti stradali occorsi in provincia di Alessandria (3,1) e, 
soprattutto, in Piemonte (4,3). 
Si può notare inoltre, che il livello di mortalità stradale nei due territori 
settentrionali tende a scendere gradualmente nel tempo, seppur attraverso un 
andamento irregolare, giungendo, nell’anno 2010, a un dato finale alessandrino 
pari a 2,2 e piemontese pari a 2,4. 
Al contrario, gli andamenti della mortalità stradale nelle aree centrali considerate 
indicano una crescita nel tempo, in quanto la provincia di Roma presenta 
nell’estremo finale un valore pari a 1,3 mentre il Lazio si porta ad un tasso 
specifico annuale pari a 1,6.      
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Fonte: Struttura Operativa PePS - ASL AL 

 
L’esame dell’ultimo decennio evidenzia con maggior dettaglio un’omogenea 
stabilità degli andamenti di mortalità stradale in ambito romano e laziale, 
particolarmente nel periodo 2003-2010, mentre i valori alessandrino-piemontesi 
presentano un’apprezzabile decrescita globale di eventi nel decennio.  
 
 

 

Fonte: Struttura Operativa PePS - ASL AL 
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7. Sicurezza stradale e Salute: promozione della salute, prevenzione e 
costi sociali 

  
7.1 Incidentalità stradale: i costi sociali 
La stima dei costi sociali indotti dagli incidenti della strada intende quantificare il 
danno economico subito dalla società, e conseguentemente dal cittadino, derivante 
dall’evento “incidente stradale”. Non si tratta, quindi, di una spesa vera e propria 
ma della quantificazione economica degli oneri principali che, a diverso titolo, 
gravano sulla società per un incidente stradale occorso ad un singolo.  
I costi che, direttamente o indirettamente, derivano da un incidente veicolare 
possono essere distinti in quattro categorie: 
• perdita della capacità produttiva;  
• costi umani;  
• costi sanitari;  
• altre voci di costo.  
 

Perdita della capacità produttiva 
Si tratta della mancata produttività, presente e futura, delle persone coinvolte in 
incidente della strada, suddivisibile in:  
- perdita di capacità produttiva a fronte di infortunio, per: 

- inabilità temporanea;  
- invalidità permanente parziale;  
- perdita di capacità produttiva a fronte di decesso.  

 

Costi Umani  
I costi umani possono essere definiti come “quella parte di danno, non 
patrimoniale, che sostanzialmente si configura con la perdita dell’integrità 
psicofisica della persona e/o dei congiunti”.  
Questa categoria di danni è stata scissa per distinguere il caso in cui sia avvenuto 
un decesso da quello in cui la persona abbia riportato un’invalidità;  le due voci 
sono:  

- danno morale, danno alla persona per l’evento morte;  
- danno biologico, danno alla persona per le lesioni riportate.  

Per calcolare il valore di questi due beni, intangibili per cui difficili da 
quantificare in termini monetari, sono stati usati alcuni parametri prestabiliti dai 
Tribunali Italiani. L’approccio più adatto allo scopo è parso quello del “metodo 
tabellare”, basato sul sistema del valore di un punto variabile in funzione dell’età 
del danneggiato e del grado di invalidità accertato in sede medico-legale, ma non 
dipendente dal reddito percepito dalla persona offesa, né dalla sua situazione 
patrimoniale. All’evento morte è stato attribuito il massimo dei punti di invalidità 
(100); il danno biologico è stato calcolato sia per i feriti gravi che per quelli lievi 
applicando ai due livelli di danno un diverso punto percentuale che indicasse 
l’invalidità media ad esso associata. 
 

Costi Sanitari  
Ai fini del computo dei costi sanitari sono considerabili il numero degli infortunati 
e dei morti suddivisi ciascuno in due categorie ovvero la categoria dei feriti con 
lesioni gravi e lievi nel caso degli infortunati e quella dei deceduti entro le 24 ore 



26 

 

o nei 30 giorni successivi l’evento per quanto concerne i decessi da incidenti 
stradali.  
Individuate queste quattro classi è possibile quantificare i costi sanitari valutando 
tre diversi fattori:  

- costi in regime di ricovero;  
- costi di pronto soccorso;  
- costi di autoambulanza.  

 
7.2 Stime dei costi sociali da incidenti stradali in Italia  
La stima dei costi sociali degli incidenti stradali in Italia nell’anno 2008 è risultata 
pari a 30.205 milioni di euro, circa il 2% del PIL. Nell’anno 2007 tale valore era 
stato pari a 30.386, verificando un calo, quindi, di circa l’1%, a fronte di una 
diminuzione dell’incidentalità che si era attestato intorno al 5% per incidenti e 
feriti e all’8% per quanto riguardava i decessi. 
Queste difformità di tendenza erano imputabili, quasi completamente, al computo 
dei costi materiali, cioè a quella parte di costi che prende in considerazione anche 
gli incidenti con soli danni a cose. Il confronto fatto sulla sola base dei costi 
umani ha portato a una sostanziale uniformità dei due trend: si era passati, infatti, 
da un valore di 15.619 milioni di euro per l’anno 2007 a quello di 14.812 milioni 
nel 2008.  
 
Distribuzione regionale, piemontese e laziale, dei valori di danno sociale relativi a morti 
e feriti da incidenti stradali, con relativo costo medio per abitante. Anno 2008.  
 

Danno sociale 
relativo a decessi 

e feriti per 
Regione (2008) 

Danno sociale 
relativo ai 

decessi 
(milioni euro) 

Danno sociale 
relativo ai 

feriti 
(milioni euro) 

TOTALE 
(milioni 

euro) 

Costo medio 
per abitante 

(euro) 

Piemonte 457 513 971 221 
Lazio 679 1.036 1.716 308 

TOTALE (Italia)  6.519 8.293 14.812 248 
 
Nel 2008 il costo sociale medio per ogni deceduto è risultato pari a 1.377.933 
euro, valore comprendente i costi sanitari, la mancata produzione e il risarcimento 
del danno morale.  
Il costo medio per persona ferita, calcolato considerando le stesse categorie di 
costo citate per i decessi, era risultato pari a 26.688 euro (con una oscillazione tra 
16.000 euro circa per i feriti lievi e 44.000 euro circa per i feriti gravi): il valore 
medio è stato fortemente influenzato dalla maggiore numerosità dei feriti lievi. 
 
7.3 Stime dei costi sociali da incidenti stradali in Piemonte 
Una stima del costo sociale complessivo sostenuto dal Piemonte a causa degli 
incidenti stradali per il periodo temporale 2001-2009 indica un’evidente 
riduzione, in quanto il livello d’impatto scende dal valore di 1.433 milioni di euro 
nel 2001 a quello di circa 971 milioni di euro nel 2009 (-32,3%). Tuttavia, questo 
andamento molto positivo in termini dinamici non deve risultare confondente: il 
costo sociale complessivo, infatti, permane su livelli elevati anche dal punto di 
vista dei costi espressi rispetto all’attività economica piemontese, in quanto nel 
2009 pesa poco meno dell’1% del PIL regionale (0,73%). 
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Analizzando gli andamenti dei costi sociali pro capite e dei costi per incidente si è 
notato che nel 2009 il costo sociale degli incidenti stradali gravante su ciascun 
cittadino piemontese è pari a 199 euro, in diminuzione rispetto agli anni 
precedenti, anche se variato non di molto rispetto al dato del 2008: appare, 
comunque, diminuito di circa il 35% rispetto al valore dell’anno 2001. 
Con riferimento al costo sociale per incidente si nota un parallelo trend in 
diminuzione, ma con un’evidenza di discesa meno accentuata. Il costo sociale 
medio nel 2009 per ciascun incidente stradale in Piemonte è pari a 64.273 euro, 
mentre nel 2008 era di 67.121 euro: risulta, inoltre, una diminuzione pari al 16,8% 
tra il valore del 2009 e quello del 2001. (Fonti: CMRSS, Centro di Monitoraggio 
Regionale della Sicurezza Stradale - IRES Piemonte).  
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8. Avalutatività weberiana 
 

Un concetto assai noto nella metodologia di Weber è quello di avalutatività .  
Lo scienziato secondo Weber non può fare a meno di valutare, perché sceglie di 
quale problema occuparsi e di conseguenza astrae in un modo anziché in un altro. 
La sua visione è necessariamente parziale e orientata. Nel suo lavoro però lo 
scienziato deve sforzarsi di scindere la constatazione dei fatti dai giudizi di valore. 
Il suo compito è descrivere e spiegare la realtà nei limiti dell’orizzonte che si è 
dato interessandosi a un determinato problema. Avere questa consapevolezza 
significa essere avalutativi. A giudizio di Weber il sociologo, a differenza di 
Saint-Simon, Comte e Marx, non può consigliare la gente o guidare i politici. 
Anche se con le sue indagini e le sue teorie può aiutare chi deve decidere a 
chiarirsi le idee, non può sostituirsi a lui, perché in ultima analisi stabilire come 
agire implica una scelta di valore che va al di là del campo della scienza. In Weber 
si riaffaccia la tensione tra sociologia e politica sociale presente in Montesquieu 
che si era affievolita in seguito, quando, dinnanzi alle grandi trasformazioni 
storico-sociali, la preoccupazione per le sorti del mondo moderno aveva preso il 
sopravvento su quella per il distacco e la naturalità scientifica. Nessuna ricerca 
scientifica è avalutativa. La scelta stessa di un determinato oggetto su cui indagare 
o di porre un determinato problema esige una valutazione. Non si garantisce la 
scientificità della scienza separandola dall'etica o dalla politica: la scienza che 
insegna come agire -dice Weber- è una "fede": sì, ma esattamente come quella che 
pretende di non insegnare alcunché. La differenza sta nel fatto che sulla 
ragionevolezza dei criteri della prima scienza è sempre importante discutere, 
poiché essi riguardano la prassi. Weber ha detto che "la verità scientifica vuole 
essere valida solo per coloro che vogliono la verità". Ma coloro che dicono di 
volere la verità potrebbero anche arrivare a credere in una verità non scientifica. 
Weber dà per scontato che la conoscenza della verità sia possibile solo attraverso 
un atteggiamento onesto. E' vero che l'oggettività della verità non implica di per 
sé la sua accettabilità, ma tale accettabilità non aumenta facendo dipendere 
l'oggettività dalla soggettività del ricercatore e dell'interlocutore cui quello si 
rivolge.  
L’attenzione per gli aspetti razionali dell’agire, di Marx Weber è dettata, da 
ragioni meramente epistemologiche. La sociologia comprendente è una critica 
scientifica dell’esperienza di vita quotidiana e nasce per differenziazione dalla 
conoscenza prescientifica della relazione sociale. Il suo procedere metodologico 
consiste nel rendere perspicuo lo sviluppo dell’azione sociale partendo dagli 
aspetti che sono più affini al portato dell’esperienza. Fra essi le forme dell’agire 
fondate sul calcolo razionale, rivestono un ruolo fondamentale, poiché offrono 
all’osservatore un alto grado di evidenza, risultando di più facile comprensione 
intellettuale [1]. Forte di questo assunto la sociologia comprendente muove dallo 
strato razionale dell’agire, ricostruendone i tipi ideali che saranno poi applicati 
allo studio del materiale empirico.  
 
 

[1] Weber M. (1980), Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie 
(1921/221), rev. Aufl. (Studienausgabe), Mohr Siebeck, Tübingen, 5; qui cit. con la sigla 
WuG.trad. it. Id., Economia e società (1961/1995), 5. vol., a cura di Rossi P., Comunità, Torino, 
qui cit. con la sigla ES più il numero del volume. 
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Ove l’agire osservato deviasse da quanto preventivato sulla base della comune 
esperienza, occorre capire in quale direzione questo accada, ossia quali tipi 
dell’agire di minore evidenza intellettuale entrino in gioco. È così possibile 
sviluppare una scala di modelli teorici che servono da strumento d’interpretazione 
per la spiegazione comprendente dell’agire osservato. 
L’agire «razionale rispetto allo scopo» costituisce una dimensione fondamentale 
dell’agire sociale, non è, tuttavia, né l’unica né la principale.  
La teoria sociologica deve quindi essere capace di tenere conto non solo dell’agire 
volontario e razionale, su cui oggi insiste il paradigma della theory of rational 
choice [2], ma deve contemplare anche le forme dell’agire passivo e irrazionale, 
quali sue componenti costitutive. La tipologia quadripartita dell’agire sociale 
proposta da Weber nasce dall’intento di conciliare le esigenze epistemologiche 
che fondano l’autonomia della sociologia rispetto alla scienza politica ed 
economica, integrandole in due grandi dicotomie concettuali. È merito di 
Wolfgang Schluchter [3], l’avere evidenziato il senso spesso ignorato della prima 
fra esse: quella fra «l’agire razionale rispetto allo scopo» e «l’agire razionale 
rispetto al valore» (Schluchter 2005:28) Alla prima dicotomia fra tipi ideali 
dell’agire se ne affianca, tuttavia, una seconda che per Weber domina la storia 
premoderna ed extra-occidentale: quella fra l’agire in base alla forza cogente del 
quotidiano e l’agire rivolto contro di essa, ossia il contrasto fra l’«agire 
tradizionale» e l’«agire affettivo». Queste ultime forme dell’agire si differenziano 
dalle prime due per il fatto di essere espressione di un comportamento non 
esplicitamente cosciente, poiché determinato «in modo più o meno irriflesso» 
dall’abitudine o dalle emozioni. Fra di loro l’agire affettivo e l’agire tradizionale 
si distinguono invece per il tipo di rapporto che intrattengono con l’inerzia della 
vita quotidiana. L’ultimo, infatti, comporta la riproduzione dell’abitudine, mentre 
il primo rompe con le regolarità della vita quotidiana sulla spinta di un puntuale 
stato d’animo affettivo. Al limite estremo di quanto possa ancora considerarsi un 
«agire dotato di senso», si colloca per Weber l’agire tradizionale, poiché prende 
spesso la forma di un’ottusa reazione automatica prodotta dalle abitudini acquisite 
che conformano la vita quotidiana. Rispetto a ciò l’agire affettivo si distingue per 
essere una reazione emotiva prodotta dall’impatto dell’imprevisto, del nuovo o 
dell’estraneo. Anch’essa è eccentrica rispetto al modello idealtipico dell’agire 
sociale dotato di senso, ma veicola, ciononostante, una notevole forza innovativa, 
capace di riplasmare le relazioni sociali. All’agire affettivo è essenziale la 
dedizione irriflessa all’emozione attuale che precede ogni razionalizzazione.  
 
 
 
 
 
 
 
[2] Becker Gary S. (1976), The Economic Approach to Human Behavior, UCP, Chicago; 
Coleman, James S. (1990), Foundations of Social Theory, HUP Cambridge. Si veda anche Norkus 
Z. (2001), Max Weber und Rational Choice, Metropolis, Marburg. 
 

[3] Schluchter W. (2005), Handlung, Ordnung und Kultur. Studien zu einem Forschungsprogramm 
in Anschluss an Max Weber, Mohr Siebeck, Tübingen. 
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9. Una voce spezzata 
 
La vita, il dolore, la morte, la forza, la speranza, la fede, la comprensione e 
l’incomprensione delle persone, il tempo, il ricominciare… 
 

Tutto parte o termina da questa immagine…  

…bellissima giornata di sole…    
 

CECIMA (PV). Uno schianto di violenza inaudita, un frontale in curva tra due 
grosse motociclette, sulla statale del Penice. In un attimo due vite sono state 
spezzate: i due centauri sono morti sul colpo e subito dopo una delle due moto ha 
preso fuoco. E’ accaduto alle 17.45 di ieri, poche centinaia di metri dopo l’inizio 
del territorio comunale di Cecima.  
Le vittime sono S. P., 33 anni e M. A., 41 anni. 
A quanto sembra dopo la prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, P. era 
alla guida di una Honda Cbr, mentre A. stava guidando una Bmw. Nell’incidente 
è rimasta ferita gravemente anche S. B., una giovane di 33 anni: a quanto pare 
viaggiava come passeggero sulla moto condotta da A. Non si sa con esattezza 
quale direzione tenevano le due motociclette: probabilmente la Honda di P. stava 
scendendo sulla S.S. 461 in direzione di Voghera, mentre la Bmw di A. stava 
procedendo in senso contrario. 
Trasparente, invece, quello che è accaduto in quella tragica frazione di secondo. 
Nel punto dell’incidente c’è una semicurva piuttosto insidiosa, una curva «che 
porta fuori», come dicono gli abitanti della zona, soprattutto se percorsa ad alta 
velocità. I due motociclisti, affrontando la curva, si sono entrambi portati verso il 
centro della carreggiata ed entrambi si sono piegati verso l’interno della 
traiettoria. Forse uno dei due ha invaso leggermente l’altra corsia, e a quel punto 
l’impatto è stato inevitabile. I due motociclisti si sono scontrati testa contro testa, 
casco contro casco. La morte è stata istantanea. S. P. è finito nel fosso vicino alla 
strada a quattro o cinque metri dalla sua Honda; M. A., invece, è rimasto lì, 
sull’asfalto a tre metri dalla sua Bmw, che una manciata di minuti dopo lo 
schianto ha preso fuoco ed è andata completamente distrutta. Sulla strada nessun 
segno di frenata, nessun segno di sbandata con le gomme delle due moto. 
 

«Di solito, in questi casi, le moto e i corpi vengono proiettati anche a grande 
distanza - spiegavano ieri i soccorritori - Stavolta, invece, l’impatto è stato 

“secco”: l’energia cinetica della velocità si è scatenata sui due mezzi e sui due 
centauri, che sono rimasti lì». 
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La 461 a quell’ora era trafficatissima per il rientro, l’allarme è scattato subito. Il 
118 ha inviato sul posto le ambulanze della Croce Rossa di Voghera, Casteggio e 
Varzi, oltre all’automedica di Voghera. La polizia stradale di Voghera è 
intervenuta in forze, con tre pattuglie, cui si sono aggiunti in breve i colleghi di 
Pavia e quelli del commissariato di Voghera. Sono arrivati i Vigili del fuoco di 
Voghera e i carabinieri del nucleo radiomobile di Voghera, oltre a quelli della 
stazione di Godiasco. La ragazza è stata portata all’ospedale di Voghera dalla Cri 
di Casteggio. Le sue condizioni sono estremamente preoccupanti.  
 

(La Provincia Pavese: “Scontro tra motociclisti, due morti - casco contro casco mentre 
affrontano una curva. Ferita una donna” di P. Fizzarotti).  
 
… La morte del figlio M., di 41 anni, per il padre rappresenta un dolore immenso:  

«Perdere un genitore - dichiara quasi in lacrime l’Avv. A. - è doloroso, ma 
perdere un figlio è qualcosa di sconvolgente che ti lascia un vuoto incolmabile 

soprattutto nella tragica situazione in cui si è verificato: erano in cinque moto che 
procedevano tranquillamente, quando è arrivato lo scontro con l’altro 

motociclista, i due caschi che si scontrano... da non credere. Non ci sono parole 
per descrivere il dolore che un genitore prova in questi momenti»... 

 
(La Provincia Pavese: “E’ stata una morte assurda” di A. Bottiroli). 
 
 
9.1 La vita di due persone racchiusa in un fascicolo  
 

Ministero dell’Interno: Prot. Nr. 1 00 00 60 5 3/2 2 0. 2 0  Fasc.82/06 
Alla PROCURA della REPUBBLICA 
C/O il TRIBUNALE di Voghera 
Rif. nota n. 100003490/220.20 del 06.04.2010  Rif. Proc 616/2010 RGNR. 
OGGETTO: Incidente stradale MORTALE verificatosi verso le ore 18,00 del 
05.04.2010 in località Cecima (PV) *S.P.ex S S 461 km 15+831 
 

Parti coinvolte: 
P.S. - deceduto; 
M.A. - deceduto; 
S.B. - ferita, prognosi riservata.  
 

“Collisione di due mezzi, impatto frontale di notevolissima entità”.  
 

Ho scelto i fotogrammi in appendice, prova visiva, prelevati dal fascicolo dei 
rilievi tecnici consegnatomi dalla Polizia Stradale di Pavia, appena dimessa 
dall’Ospedale di Alessandria. Ma quali sono i ricordi tangibili di quel  momento?   
 

“le mani che tremano… il dover sfogliare quel fascicolo immediatamente… il 
voler vedere i fotogrammi… avere la certezza che i ricordi fossero esattamente 

tali, come impressi nei fotogrammi stessi… e nelle orecchie il fragore di un colpo 
fortissimo, simile a un boato… poi il nulla… il silenzio… per molto tempo… il 
non saper quantificare il tempo… il ricordo degli occhi che si aprivano e si 

chiudevano… 
La vita cambia in un secondo e non sappiamo darci una spiegazione…”.  
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10. Motociclisti per sempre 
 

10.1 Angeli e diavoli in moto, strana, meravigliosa gente!! 
Provate a guardare dei motociclisti… loro, con caschi sgargianti e immersi in 
quelle tute di pelle da marziani! Tutti dei veri duri, che in strada non abbassano 
mai lo sguardo. Ma per un attimo provate ad alzare quelle visiere scure da 
astronauti e troverete occhi splendidi e gonfi di quelle lacrime, in cui puoi 
annegare ed arrivare fino in fondo alla loro anima per vedere com’è candida. Poi 
provate a toglier loro quelle tute e troverete al loro interno bambini innamorati 
della vita, dei week-end, dei pranzi pantagruelici. Ma hanno ancora bisogno di un 
padre e una madre che li prenda per mano quando la sorte inizia a giocare duro. 
 

Si dice che ogni volta che un motociclista sale in sella al proprio destriero, 
insieme a lui salgono anche “Angeli e Diavoli”… E’ vero, rappresenta quel 
dualismo che rende questo modo di vivere così denso di emozioni, quando a volte 
il cuore sembra voler saltare via dal petto, mettersi a correre e a urlare. Sono quei 
Diavoli che girano il polso in maniera così irrazionale e violenta che lo schizzo di 
adrenalina ti arriva diritto al cervello senza passare dal via, lasciandoti per 
lunghissimi interminabili minuti i tremori! E sono quegli Angeli che “portano” la 
voce e il volto di chi non è più con noi, delle nostre paure, nostri affetti ed 
esperienze costruite sulle nostra ossa rotte! 

Trascorsi pochi mesi dal mio incidente mi sono trovata a navigare su una pagina 
web [1*]  particolare...   

“STRANA MERAVIGLIOSA GENTE” 
Il papà di uno di noi ci ha definiti così 

Il papà di uno di noi che ora non c'è più... il papà di un Angelo con il #24 sul 
cupolino e nel cuore ci ha definiti così:  

 
"...Mi aveva tanto parlato di voi, ma a dire il vero non lo avevo mai ascoltato più 
di tanto, ma essendo un gran "capoccione" me li ha voluti far conoscere uno ad 
uno, questi ragazzi e ragazze meravigliose da abbracciare e baciare come figli 
propri, immersi in quelle loro tute di pelle, con i loro tatuaggi, con i loro caschi 
dai colori sgargianti, tutti veri DURI! Gente che su strada non abbassa mai lo 
sguardo, ma provate ad alzare loro quelle visiere scure da marziani e troverete 

occhi splendidi, puliti, gonfi di quelle lacrime vere in cui puoi annegare ed 
arrivare fino in fondo alla loro anima per vedere com'è candida, occhi che solo la 

gioventù più sana può avere. Provate poi a togliergli quelle tute e troverete al 
loro interno dei bambinoni innamorati della vita, delle scorribande, dei week end 
a bistecche e salsicce, ma ancora tanto bisognosi di un padre o di una madre che 

li prenda per mano quando la sorte inizia a giocare così duro..."  
 

...si, è vero.. in moto si muore, capita... può capitare ad ognuno di noi... ci si fa 
male... tanto male... ma quanta vita si trasforma in ricordi bellissimi, in attimi 

eterni, in risate così fragore da far tornare il sole anche in una fredda e piovosa 
giornata di novembre?  

 



33 

 

Parlate con ognuno di noi... fatevi raccontare un giro, un aneddoto, una curva... e 
perdetevi in quello sguardo che comincia a scintillare come quello di un bimbo 
che scopre la vita per la prima volta... nelle risate... nel sorriso che, spontaneo, 

stira gli angoli del viso e distende la fronte...  
 

Parlate con ognuno di noi... e chiedetegli cosa sarebbe di lui se un giorno dovesse 
rinunciare a questa passione... e preparatevi a sentire l'urlo del silenzio... e a 

vedere quello sguardo di bimbo diventare lo sguardo di un marinaio costretto a 
vivere a terra con il mare in vista... di un pilota che guarda il cielo ancorato a 

terra...  
 

Già.. in moto si muore... ma ora credete di poterci capire? Io non credo... non 
ancora ...  

 
Chiedete allora di portarvi ad un raduno, ad una scampagnata... bagnatevi di 

pioggia scrosciante che vi penetra fino alla biancheria intima.. che vi entra nelle 
ossa... lasciate che il freddo vi punga fino a farvi lacrimare... lasciate che il sole 

tenti di liquefarvi mentre indossate l’ immancabile giacca tecnica... o 
semplicemente provate a chiedergli di fermarsi così, senza nessun motivo 

apparente x strada accostandosi al ciglio per stupirvi di quanti (automobilisti) 
non vi degneranno di uno sguardo e quanti (motociclisti) si fermeranno per 

offrirvi aiuto, compagnia, un semplice passaggio al più vicino distributore anche 
se esso si trovi a svariati km o un posto nel proprio box per la moto e un pasto 

caldo per voi mentre aspettate i soccorsi...  
 

...fatelo e allora, solo allora arriverete a sfiorare l'essenza di essere 
Motociclista...  

 
In moto si muore, è vero... ma non esiste modo migliore per vivere il tempo che ci 

è concesso... e se ancora non lo avete capito beh.. lasciate perdere, non lo 
capirete mai... ma se un domani mentre andrete a mare con la vostra famiglia 
automobilisticamente corretta dovesse sopraggiungere uno di Noi e vedreste 

vostro figlio girarsi di scatto e salutare sbracciando come un pazzo rinunciate a 
capire anche lui... lui che nella sua incoscienza vede in Noi quella scintilla che 
voi non siete stati capaci di scorgere... e se vedere il Motociclista ricambiare il 

saluto... beh... non c'è nulla di strano sapete? Tra Angeli in terra ci si saluta 
sempre... ma questo, chi ha perso le ali, non lo ricorda... 

 
 
[1*] http://clauxmoto.altervista.org/NEWS/STORIA/UN_ANGELO_CON_24.html 
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11. Il dolore e la forza  

Le sensazioni che si susseguono dopo la perdita di una persona cara possono 
lasciarci sconcertati, momenti d’incredulità si alternano a sensazioni di rabbia, la 
nostra capacità di "farsi forza" sembra svanire, lentamente, o in modo violento la 
depressione s’impadronisce di noi e sui "vuoti" si concentra la nostra attenzione, è 
come se di una musica non fossimo in grado di ascoltare che i silenzi. Nei 
momenti iniziali di un lutto prevale una sorta di non accettazione, come se 
stessimo vivendo un brutto sogno; non ci sembra possibile che quella persona stia 
per morire o che se ne sia già andata. 

“…ricordo che stesa sul lettino del Pronto Soccorso, chiedevo in continuazione 
dove era M. (consapevole che era grave, non vedevo nessuno sulla barella a 

fianco alla mia e il mio pensiero si era fermato su una parola “morto” sentito 
pronunciare da un sanitario che prestava i primi soccorsi)…” 

Accettata la realtà, subentra in molti un senso di colpa, come se la sofferenza non 
fosse già abbastanza; in altri invece la rabbia, nei confronti delle persone più 
diverse, di se stessi, talvolta persino della persona che non c'è più.  

“…mi sono chiesta più volte, vista la dinamica dell’incidente, come posso essere 
sopravvissuta… la risposta nella fede, nel destino…” 

Alcune persone, dopo una perdita importante, sentono l'impulso di fermarsi, di 
chiudersi in se stessi, quasi il cercare di non esistere: scivolano nella tristezza, 
nell’incapacità di fare, nella depressione. Altri invece hanno la reazione opposta e 
diventano iperattivi, cercando così di sfuggire il dolore attraverso l’immersione 
nel lavoro, negli impegni, nel “fare” ossessivo. Sono emozioni “strane”, 
apparentemente paradossali, eppure fanno parte della nostra natura umana e 
dobbiamo imparare ad accettarle e a comprenderne il senso. Purtroppo nella 
nostra civiltà non siamo minimamente preparati ad affrontare la morte e 
l'abbandono; si cerca di esorcizzarla in ogni modo, di non pensarci, di ritenere che 
a noi o ai nostri cari non potrà mai accadere e così evitiamo di prepararci.  

 

11.1 Le implicazioni giuridiche 

Si comincia ad affrontare anche la parte giuridica … risarcimento per incidenti 
stradali mortali. 
 

Le tipologie di risarcimento da considerare in caso di incidente stradale mortale 
sono molteplici e comprendono: 
- i danni non patrimoniali, o morali, quando previsti dalla legge, e per coloro che 
siano legittimati, per un reale perturbamento subito; 
- i danni patrimoniali;  
- il danno non patrimoniale "iure hereditatis": indennizzo per invalidità 
permanente e danno morale subito dal defunto per la durata del periodo 
antecedente al decesso, con le conseguenti spese mediche, ospedaliere, di 
trasporto, di esami specialistici, ecc., le spese funerarie; 
- il danno esistenziale. 
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Nello specifico:  
- i danni morali: il danno morale che spetta 'iure proprio' e cioè per proprio 

diritto ai parenti prossimi del defunto in un incidente stradale mortale è 
valutato attualmente secondo delle tabelle pubblicate dai tribunali italiani e 
varia a seconda di fattori che vanno dall'età del defunto, al grado di 
parentela, dal fatto di essere conviventi o meno al fatto di avere altri parenti 
in vita. Per quanto riguarda il danno morale 'iure ereditatis' e cioè per diritto 
di eredità acquisita dal defunto in un incidente stradale la giurisprudenza 
recente dichiara che gli eredi hanno diritto al risarcimento anche quando la 
morte sia sopraggiunta solo successivamente all'evento, purchè il soggetto 
deceduto abbia avuto la possibilità di percepire le conseguenze delle lesioni 
subite. 

- i danni patrimoniali: se da un incidente stradale deriva la morte di una 
persona, il danno che ne consegue riguarda i superstiti che con la persona 
stessa avevano in atto rapporti economici attivi, indipendentemente 
dall'essere essi o meno gli eredi e sempre che per essi stessi il danno 
effettivamente esista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

12. Conseguenze emotive e cognitive degli incidenti stradali sulle vittime e 
sulle loro famiglie 

 

Per quanto da me vissuto, persona che ha subito un danno a causa di un incidente 
stradale (e non mi riferisco solo al danno fisico ma, soprattutto, a quello morale), 
in realtà, sono due le vittime di un incidente stradale grave: il traumatizzato e la 
sua famiglia. 
Le conseguenze sulla famiglia, ovvio, tendono ad essere di natura diversa a 
seconda delle successive fasi del decorso post-traumatico. 
Nella fase di “crisi”, che caratterizza il primo periodo dall’evento traumatico (le 
condizioni cliniche del paziente non si sono ancora stabilizzate), si vive una vera e 
propria condizione di shock che si manifesta in varie forme emotive, 
comportamentali e psicosomatiche. 
I familiari [4], infatti, possono manifestare comportamenti non autocritici o 
irrazionali, quali il rifiuto di allontanarsi dal reparto, l’interruzione totale delle 
attenzioni verso le necessità degli altri familiari, negligenza nella cura del proprio 
aspetto fisico e rifiuto del cibo. Tali manifestazioni hanno, prevedibilmente, anche 
aspetti di deterioramento somatico e trofico, quali: dimagrimento, ipotensione, 
disturbi del ritmo cardiaco, insonnia ed altre alterazioni degli indici fisiologici. 
 

“…la famiglia non ti abbandona un secondo… non si ha la concezione del 
tempo… rimane il ricordo di due immagini indelebili, ovvero la richiesta al 

Medico - vicino per tre giorni consecutivi, in ogni istante, sempre al fianco - del 
perchè  egli non si occupa anche degli altri malati (ecco trasparire la mancanza 

di percezione della gravità del proprio stato di salute)… e durante la prima 
settimana la figura di un padre, costantemente al fianco del letto, che, non 
sapendo dove e come poter sfiorare (ci riferiamo a un politraumatismo), 

accarezza i capelli della propria figlia…” 
 

Superata questa prima fase acuta (in termini clinici per il paziente, ma anche in 
termini psicoemotivi per i suoi familiari), si entra nella fase post-acuta, che ha il 
suo svolgimento nel reparto di riabilitazione. 
Da questo momento sui familiari, che nella maggior parte dei casi sono i genitori 
o i coniugi, graverà un duplice onere: un onere oggettivo, derivante dai compiti 
dell’assistenza (compiti che, anche sotto l’aspetto della fatica propriamente fisica 
e della rinuncia ad ogni spazio di tempo per la realizzazione della propria vita, si 
impegnano sovente fino allo stremo) e un onere soggettivo, che comporta 
dinamiche interiori e meccanismi di difesa messi in atto, diversi per ogni persona. 
A questo scopo, è estremamente significativa l’espressione proposta da Muir e 
Haffey (1984) di “morte parziale”[5], per descrivere lo stato in cui viene 
considerato a trovarsi il paziente traumatizzato dai suoi familiari. 
 
[4] Mazzucchi A., Cattelani R., Brianti R. e coll., The experience of the families in the long-term 
follow-up of severe brain injured patients, Atti del Convegno EBIS, Relations and interchanges 
between staff and family of brain injured patients, Giornale Italiano di Medicina 
Riabilitativa,1994,3(8), 232-241. 
 
[5] Muir C.A., Haffey W.J., Psychological and neuropsychological interventions in the mobile 
mourning process, In Edelstein B.A., Couture E.T. (eds), Behavioural assessment and 
rehabilitation of the traumatically brain-damaged, Plenum Press, New York,1984,247. 
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Tale espressione starebbe ad indicare la perdita permanente, ma tuttavia parziale, 
di abilità, funzioni e caratteristiche, subite dalla personalità del paziente: perdita 
che provocherebbe nei familiari incertezze e disorganizzazioni, tipiche del 
normale processo di lutto. La famiglia, infatti, non sa per che cosa essere in lutto e 
non c’è un “oggetto della perdita”, visto che la persona è ancora in vita. 
 

“…il ricordo nitido dei dialoghi con i genitori… spiegare loro la sensazione di 
vuoto e soprattutto il sentire una parte di se stessi che era venuta a mancare… 

tutto in un secondo… spiegare ad ogni persona che ti viene a trovare la dinamica 
dell’incidente… il ricordare ogni istante, come un film, ogni fotogramma, senza 

rancore, a mente fredda, in forma asentimentale… al termine del racconto 
riprendere coscienza del proprio stato di dolore e richiudersi, nuovamente nel 

silenzio… Il rumore - quello sì che ti rimane dentro - un “suono sordo” (thud), lo 
schianto, la testa avvolta dal casco che impatta sull’asfalto… e poi il nulla…” 

 
Se l’elaborazione di questo lutto diventa impossibile o troppo dolorosa per i 
familiari, possono prevalere in loro sentimenti di negazione e rifiuto della realtà, 
oppure possono emergere forti sensi di colpa, per altro ingiustificati. Nelle 
dinamiche familiari che vengono così a crearsi ci possono essere effetti 
considerati aspecifici (quali la depressione, l’ansia, i disturbi psicosomatici) o 
problemi più specifici (come i disaccordi di coppia).  
Nei riguardi della persona traumatizzata, invece, frequenti sono gli atteggiamenti 
iperprotettivi, ma, d’altra parte, pure frequenti sono anche gli atteggiamenti di 
carattere ostile nei confronti del personale ospedaliero curante. 
 

“…ovviamente i propri genitori ed i genitori di M. ti sono vicini in ogni 
istante…ti  ritrovi ad avere una doppia famiglia (una di origine, meravigliosa, e 
una di adozione, altrettanto speciale)… la perdita della “tua famiglia”, quella 

che avresti voluto vivere con tutta te stessa (vorrei dire: “la famiglia che abbiamo 
voluto costruire, affrontando situazioni e fasi della vita poco piacevoli”, ma in 

questo caso non si può che parlare al singolare)…” 
 

Con la dimissione dalle Strutture di riabilitazione e il rientro in famiglia del 
paziente, si avvia la fase cronica degli esiti ed è proprio durante questa fase che 
possono persistere, o insorgere a distanza di tempo, i conflitti all’interno del 
nucleo familiare. È, infatti, nel momento in cui il paziente rientra in famiglia che i 
propri cari devono trasformarsi in infermieri, assistenti sociali, terapisti, 
psicoterapeuti, rappresentanti legali e, contemporaneamente, continuare ad essere 
genitori, coniugi o fratelli del paziente. E’ necessario che i familiari siano 
preparati ad affrontare i problemi comportamentali dei pazienti e ad interagire con 
loro, in modo da facilitare il raggiungimento degli obiettivi del programma 
riabilitativo e vivere il più serenamente possibile i rapporti all’interno del nucleo 
familiare. 
 

“…Ti viene più volte richiesto dal personale sanitario dell’Ospedale in cui eri 
ricoverata di partecipare ad incontri individuali o con la famiglia con uno 

psicologo, ma prevale il rifiuto.  Il negarsi a tali incontri era una sorta di sfida 
con se stessi, il volere farcela da sola, il non sentirsi predisposta nel comunicare 
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con un'altra persona il proprio dolore, la propria sofferenza, i propri stati 
d’animo… trattieni in te ogni pensiero e tendi a non esternare alcuna riflessione, 

alcuna emozione, alcuna preoccupazione…” 
 
 

12.1 I disturbi emotivo comportamentali 
I problemi affettivi ed emozionali derivati da un incidente stradale grave sono tali 
che, rispetto ad altri, possono rendere insopportabile una relazione. Questo perché 
le alterazioni affettive ed emozionali dei pazienti peggiorano direttamente la 
qualità della vita familiare, essendo fonte di stress e rendendo molto difficoltoso il 
ritorno alla vita sociale e relazionale. 
 

“… Appena dimessi dal secondo Ospedale in cui si era ricoverati, un pensiero 
predomina: la dimora! Quella doveva essere, ovviamente in un primo momento, 
l’abitazione della famiglia …quindi il pensare, quando appena autosufficienti, di 
poter ritornare nella casa in cui si conviveva con il proprio compagno... oppure il 
vivere da soli, lontano… Il tempo aiuta a capire che nella casa cui si conviveva 
con la persona amata non era più possibile ritornare ad abitare, soprattutto dal 

punto di vista psicologico…” 
 
I problemi che i parenti di tali pazienti riferiscono come maggiormente interferenti 
nel recupero della vita familiare riguardano soprattutto: 

- l’autoconsapevolezza e le capacità di risposte adeguate alla situazione;  
- la capacità di apprendere e la memoria;  
- i cambiamenti emozionali (specialmente l’ansia e la depressione);  
- i cambiamenti veri e propri di personalità (tra i quali aggressività, paranoia, 

dipendenza, impulsività, mancanza di controllo).  
La depressione, i cambiamenti dei ruoli familiari, delle aspettative e del modo di 
vedere la vita, delle problematiche interne e delle relazioni familiari, sono tutti 
eventi usuali che si manifestano dopo che un membro della famiglia ha subito un 
trauma di questo tipo. Due, in particolare, sono le manifestazioni che, con 
maggiore frequenza, accompagnano la fase cronica dei pazienti che vanno trattate 
e ostacolate: la depressione e, nei casi più gravi, la tendenza al suicidio. 
Un’efficace azione di protezione, autodifesa e prevenzione verso forme di rischio 
patologico, coinciderebbe con la piena ripresa dei rapporti familiari e del 
reinserimento in ambito sociale e lavorativo. 
 

“…Per quanto mi riguarda, i rapporti famigliari si sono mantenuti costanti 
nell’arco dei quasi tre anni dall’evento traumatico, ho ripreso il mio lavoro dopo 
nove mesi dall’incidente stradale, ho continuato costantemente a impormi degli 

obiettivi e a ripetermi che la persona avuta al fianco per cinque anni non avrebbe 
voluto vedermi assolutamente “sopravvivere”, bensì “iniziare a vivere di 

nuovo…”. 
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12.2 Conseguenze di un incidente stradale grave: i disturbi cognitivi e i 
disturbi del comportamento e della personalità 
Per quanto riguarda la valutazione prognostica [6], un dato molto significativo è 
quello legato al tempo intercorso tra il trauma e i primi sei mesi di malattia; 
questo perché è stato riscontrato che una volta trascorsi sei mesi dall’incidente le 
condizioni tendono a stabilizzarsi. 
Per convenzione, si ritiene, pertanto, che i risultati ottenuti a sei mesi dal trauma 
siano adeguatamente rappresentativi di quanto è lecito attendersi nella 
maggioranza dei casi. 
Indicatori prognostici riconosciuti per convenzione internazionale come validi 
sono essenzialmente: 

1. il punteggio raggiunto alla Glasgow Coma Scale, nella fase 
immediatamente successiva all’evento traumatico;  

2. l’obiettività pupillare;  
3. la durata complessiva del coma post-traumatico;  
4. la durata dell’amnesia post-traumatica; 
5. l’età. 

 

La Glasgow Coma Scale (GCS) è una scala di valutazione clinica che si applica 
nella fase acuta del trauma cranico e che prevede l’accertamento di risposte di 
ordine visivo, verbale e motorio. 
Un secondo indice prognostico rilevante sono le dimensioni e la reattività delle 
pupille, perché sono indici strettamente connessi ad uno dei meccanismi più 
frequenti di erniazione cerebrale. 
Terzo indice prognostico è la durata dello stato di coma; quanto più il coma è 
prolungato, infatti, tanto più gravi sono i postumi. 
Il quarto indice considerato, invece, è la durata dell’Amnesia Post-Traumatica 
(PTA), che viene considerato quello maggiormente correlato con il decorso a 
distanza; quanto più lunga è la PTA, tanto più gravi i deficit che vanno previsti 
successivamente. I deficit causati da lesioni frontali sono indubbiamente tra le 
conseguenze cognitive più frequenti in seguito ad un incidente stradale grave. 
 
 “… ricordo ogni minimo particolare dell’impatto traumatico sino al momento in 
cui, nella caduta, ho battuto violentemente la testa al suolo, rimanendo priva di 

coscienza…” 
 

A fianco dei disturbi di tipo cognitivo e motorio, in seguito ad un incidente 
stradale, ne emergono altri che, per la loro natura e importanza, colpiscono e 
spesso coinvolgono maggiormente l’individuo, ma anche i familiari. 
Vengono chiamati disturbi del comportamento e della personalità e, come è  facile 
intuire, modificano spesso, oltre che le caratteristiche individuali del paziente, 
anche i suoi rapporti con la famiglia e con le persone più strettamente legate a lui.  
Il termine personalità [7] può essere inteso in relazione alle caratteristiche 
dominanti e maggiormente evidenti di una persona. 
 

 
[6] Zettin M., Rago R., Trauma cranico. Conseguenze neuropsicologiche e comportamentali, 
Bollati Boringhieri, Torino,1995. 
 
[7] Mischel W., Lo studio della personalità, Il Mulino, Bologna,1996, 20-21. 
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Con tale termine s’intende l’insieme delle caratteristiche psichiche e delle 
modalità comportamentali che definiscono il nucleo delle differenze individuali 
nella molteplicità dei contesti in cui la condotta umana si sviluppa. Il termine 
latino "personali tate (m)" derivò dal greco "πρόσωπον" e dall'etrusco "phersu". 
Cicerone la definì come l'aspetto e la dignità di un essere umano, oppure, in 
un'altra definizione, quella parte che si recita nella vita, e non a caso "persona" 
rappresentava la maschera indossata dagli attori [8]. 
Il comportamento, dunque, è il modo che ognuno ha di esprimere la propria 
personalità, di manifestare agli altri, e a se stesso, ciò che è e come è. 
Definire quali sono i disturbi della personalità conseguenti ad un incidente 
stradale grave e a un trauma cranico non diventa un compito facile. 
 
“ Non si è più quelli di prima, molte cose sono cambiate in un secondo… se non 
ci si fosse trovati lì in quell’istante, se quel giorno si fosse ritardata la partenza, 

anche di solo due minuti, se si fosse deciso di cambiare destinazione…” 
 

I disturbi dell’emotività più frequentemente osservabili sono i seguenti: 
ottundimento affettivo (il paziente sembra insensibile anche di fronte ad 
avvenimenti ad alta carica emotiva; non piange e non ride con reale 
partecipazione); euforia (osservabile più frequentemente nel caso di parziale o 
totale mancanza di consapevolezza della malattia); diminuzione della competenza 
sociale (intesa come abilità di mediare e soddisfare le aspettative ambientali); 
diminuzione dell’impulso a concepire e a fare. 
 
“…Ottundimento affettivo… lo ripeteva un Sanitario a colloquio con i genitori nei 
primi giorni post incidente… si cercava di comprendere cosa volesse dire questo 

termine… poter parlare poco a causa del trauma cranio-facciale riportato… 
rendersi conto che non si è in grado di piangere… cercare conferme facendo 

domande su quanto era accaduto dopo la perdita di coscienza… chiedere di poter 
vedere i giornali che raccontavano l’accaduto…” 

 
Tra i disturbi motivazionali, invece, i più frequentemente osservati sono:  

- apatia (intesa come indifferenza agli avvenimenti dell’ambiente circostante);  
- inerzia (il paziente sembra in una situazione di perenne attesa); 
- impulsività (tendenza a fornire risposte non mediate da un’efficiente capacità 

di giudizio logico e di problem solving); 
- iperattività;  
- spossatezza ed affaticabilità. 

 
 
 
 
 
 
 

[8]  Hofstatter Peter, Psicologia, Edizioni Feltrinelli, Milano 1964 (alla pag. 175, 181 - voce 
"Personalità") 
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“…Si è al 16esimo giorno di ricovero e al termine di un giro visita… il Medico 
che ti ha accolto in Pronto Soccorso il giorno dell’incidente (per inciso, alle ore 
18.00 del 5 Aprile 2010, 6 ore prima il proprio compleanno) ti ha presa in 
braccio e ti ha appoggiato delicatamente le gambe a terra, sorreggendoti, per 
fare i primi passi insieme… ovviamente non si è riusciti a muovere più di tre 
passi, ma quello era solo l’inizio… Mentre ti sorreggevi al Medico ti è affiorata 
alla mente la lettura di una poesia:  
 

Ho avuto un sogno 

(Orme nella sabbia) [9] 

Ho sognato che camminavo 
in riva al mare con il mio Signore 
e rivedevo sullo schermo del cielo 
tutti i giorni della mia vita passata. 

E per ogni giorno trascorso 
apparivano sulla sabbia due orme, 

le mie e quelle del Signore. 
Ma in alcuni tratti ho visto una sola orma, 

proprio nei giorni 
più difficili della mia vita. 
Allora ho detto: «Signore 
io ho scelto di vivere con te 
e tu mi avevi promesso 

che saresti stato sempre con me. 
Perché mi hai lasciato solo 

proprio nei momenti più difficili?». 
E Lui mi ha risposto: 

«Figlio, tu lo sai che io ti amo 
e non ti ho abbandonato mai: 

i giorni nei quali 
sei soltanto un’orma sulla sabbia 

sono proprio quelli 
in cui ti ho portato in braccio». 

 

I disturbi comportamentali, nella maggior parte dei casi, sono la risultante dei 
deficit precedentemente elencati, variamente combinati tra loro. 
I disturbi più frequentemente lamentati sono:  

- la perseverazione su un dato compito o argomento;  
- l’aggressività, sia verbale che fisica;  
- l’incapacità di inibire le risposte e la conseguente produzione di 

comportamenti inadeguati al contesto;  
- atteggiamenti regressivi;  
- la dissociazione tra quanto viene affermato e quanto viene eseguito 

realmente;  
- richieste inadeguate o inaccettabili;  
- l’inosservanza delle regole sociali;  
- le turbe della sfera sessuale. 

Ci sono, inoltre, disturbi comportamentali strettamente dovuti, o conseguenti, a 
sindromi amnesiche post-traumatiche [2*]. 
 
[9] Fishback Powers Margaret, Orme nella sabbia, Edizioni Emp, 2005. 
 
[2*] http://www.psicotraumatologia.org 
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