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Incidenti stradali (2007)
Morti: 5131 nel 2007 (n. 5669 nel 2006)
3.325.000 feriti - 230.000 incidenti
Incidenti stradali alcolcorrelati (stimati)
Morti : 2500
Feriti: circa 1.500.000
Invalidi : circa 10.000
Ricoverati (compresi gli invalidi): circa 85.000
Accessi al Pronto Soccorso (senza ricovero) :
circa 500.000
Costo sociale e sanitario annuo : circa 16
miliardi di Euro
Noventa A. 2011

L’alcol e la guida
* Morti: 5131 nel 2007 (n. 5669 nel 2006) 3.325.000 feriti - 230.000 incidenti
* incidenti alcolcorrelati (rilevati) 7001 (16 al giorno) contro i 4669 nell‟anno 2006.
* Aumento dei morti tra i conducenti nella fascia 14-20a , da 291 a 330 (13,4%).
* 1 morto su 10 ha tra i 14 e i 20 anni
* 3 su 4 affermano di ignorare il limite 0,5% di alcolemia
* il 18% conosce in modo corretto i limiti
* il 60% dei giovani indica correttamente i limiti di legge
* Il 50% giudica negativamente le norme stringenti più efficaci l‟aumento del
numero di controlli, 34% e sanzioni severe a chi guida bevuto , 29,5%
* sono gli uomini a bere di più 65% in casa e il 68,5% fuori casa (le donne 52%)
* il 10% dichiarano di “lasciarsi andare”
* il 33% dichiara che se guida non beve
* il 54% beve il giusto, mentre il 10% affida la guida ad altri
* il 44% dichiara di consumare alcol quando frequenta discoteche
* il 66% sostiene di non bere mai troppo

Assobirra e UNASCA 2009

Alcol e guida

Allo stato attuale delle conoscenze,
possiamo dire che la guida sotto l’effetto
dell’alcol rappresenta il fattore di rischio
più potente nella genesi dell’incidente
stradale grave o mortale. Ciò riveste
particolare
importanza
data
l’alta
prevalenza del consumo di bevande
alcoliche in Italia (si stima che vi siano nel
nostro Paese almeno 5.000.000 di bevitori
eccessivi, di cui circa 1.500.000 di alcoldipendenti)
ISS/Gruppo TIV (Traumi, Incidenti & Violenza)

Europa : le stime dell’efficacia
dell’intervento
E’
stato
stimato
dalla
UE
che
l’applicazione efficace di misure contro la
guida in stato di ebbrezza potrebbe
ridurre sostanzialmente le morti per
incidenti ( fino al 25% nel caso di uomini,
e fino al 10% nel caso di donne), le lesioni
e l’invalidità

Osservatorio. Nazionale Alcol – WHO - ISS

Alcol e guida: nessun limite
di consumo è sicuro
L’alcol influisce sempre negativamente sulle
prestazioni psicomotorie e sul giudizio alla
guida.
Non esistono limiti di basso consumo da
considerarsi più sicuri: le abilità alla guida
risultano compromesse anche a livelli di
consumo molto bassi.
La ricerca mondiale ha dimostrato una forte
riduzione negli incidenti stradali anche
mortali quando i livelli di alcolemia consentiti
sono stati abbassati.
Osservatorio. Nazionale Alcol – WHO - ISS

Rapporto Eurobarometro 2006
Guida e sicurezza stradale
In Italia si registra uno i più bassi livelli di
conoscenza del limite di alcolemia (0,5g/l)
consentito alla guida :
Il
77%
degli
intervistati
esplicitamente di non conoscerlo

afferma

Solo il 18% degli intervistati conosce il
limite corretto e il 4% è convinto che il
limite sia superiore a più del doppio del
livello consentito.
Osservatorio. Nazionale Alcol – WHO - ISS

Rapporto Eurobarometro 2006
Guida e sicurezza stradale
Tre quarti (73%) dei cittadini europei è
d’accordo
con
l’abbassamento
dell’alcolemia alla guida a 0,2 g/L per i
giovani e per i neopatentati
In Italia i favorevoli sono risultati pari al
64% degli intervistati

Osservatorio. Nazionale Alcol – WHO - ISS

Rapporto Eurobarometro 2006
Guida e sicurezza stradale
L’80% degli europei è convinto che
l’incremento dei controlli favorirebbe la
riduzione del numero di coloro che beve
prima di porsi alla guida
In Italia i favorevoli sono superiori alla
media europea e pari all’82% degli
intervistati

Osservatorio. Nazionale Alcol – WHO - ISS

Rapporto Eurobarometro 2006
Guida e sicurezza stradale
Il 56% degli italiani è convinto che le
autorità abbiano il dovere di intervenire
al fine di proteggere gli individui dai
danni che l’alcol provoca: questa
percentuale è tra le più elevate in Europa
e superiore alla media europea (44%).

Osservatorio. Nazionale Alcol – WHO - ISS

IN ITALIA OGNI GIORNO
MUOIONO
8 PERSONE PER GUIDA
IN STATO DI
EBBREZZA…...
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SITUAZIONI INTERNE E CONDIZIONI ESTERNE

ASPETTO
PSICOSOCIALE
- CONVINZIONI
- ATTEGGIAMENTI
- ESPERIENZE
PASSATE
- PRESSIONI SOCIALI
- REGOLE
INTROIETTATE

ASPETTO
PSICOFISICO
- ATTENZIONE
- ALTERAZIONI
TEMPORANEE DA
SOSTANZE
PSICOATTIVE
- PERCEZIONE
- STANCHEZZA

VEICOLO

FATTORI
D’INFLUENZA
E
COMPORTAMENTO
ALLA GUIDA

- LIVELLO DI
PERFORMANCE
(MAX E MIN)
- USURA
- ANOMALIE
OCCASIONALI
- INADEGUATEZZA

AMBIENTE
- CONDIZIONI
ATMOSFERICHE
- TRAFFICO
- BARRIERE
ARCHITETTONICHE
- QUALITA’
INFRASTRUTTURE
- SEGNALETICA
Noventa A. 2011

Fattori che influenzano la guida
e la sicurezza stradale
1.

aumento dell’alcolemia

2.

assunzione contemporanea di droghe,
farmaci e alcol

3.

giovane età dei conducenti (> rischio)

4.

bere periodico, ad eccesso (binge drinking)

5.

guida spericolata, in ore notturne e in
condizioni di stanchezza e sonno
Noventa A. 2011

Riduzione incidenti stradali

Scelte di prevenzione

Criterio epidemiologico nell’individuazione dei problemi
Promuovere azioni con dimostrazione scientifica di
efficacia
Noventa 2011

Azioni di prevenzione
1. Innalzamento dell‟età minima legale per bere ( 18 anni età legale)
2. Progressiva riduzione dei limiti previsti della alcolemia . La UE indica per il 2010, un livello di 0,2 gr/l.
3. Introdurre un limite differenziato pari a 0.00 o 0.20 per gruppi a rischio a.giovani ( < 21 anni) e neopatentati ( <5 anni da
conseguimento della patente), b.autisti e lavoratori ( per patenti superiori alla B)
4. Divieto di vendita di alcolici nelle autostrade ed estensione alle superstrade e tangenziali
5. Obbligo, a seguito di arresto per guida in stato di ebbrezza, di guidare un veicolo su cui è stato installato un dispositivo che non
permette l‟accensione se viene superato il limite legale di alcol consentito (alcohol ignition interlock)
6. Introduzione di controlli random e un aumento della frequenza.
7. Introduzione degli accertamenti indicativi
8. Postazioni per il controllo dello stato di sobrietà (Sobriety checkpoint)
9. Programmi del Guidatore designato “BOB” (Designated Driver Promotion Programs) e alternative sicure per il ritorno a casa
(autobus, collegamenti di mezzi alternativi, mezzi a disposizione dei locali, ecc.)
10. Diffusione di strumenti di misura dell‟alcolemia (palloncino, etilometri tascabili) anche in contesti meno tradizionali ma
sicuramente spesso significativamente associati all‟assunzione di alcol e/o al divertimento quali: nei bar, nelle discoteche, nei pub,
nelle feste, in autostrada, nei luoghi di ristoro delle autostrade o nei caselli, nelle farmacie, nei luoghi di lavoro in particolare per
lavoratori addetti ad automezzi, guidatori, piloti, macchinisti ecc. “o bevi o lavori”
11. Screening per l‟alcolismo ed intervento breve finalizzato per i pazienti del Pronto Soccorso ( con consulenza ed informazione)
12. Introduzione di misure educative/ informative e di cura (obbligatorie) per le persone incorse nell‟infrazione e nel ritiro della
patente
13. Sospensione della patente, contravvenzioni immediate, inflitte al momento della violazione della norma;
14. Sottrazione di punti alla patente di guida a seguito di una violazione;
15. Sequestro/immobilizzazione del veicolo
16. Partecipazione dei trasgressori a incontri delle associazioni delle vittime e/o programmi di utilità sociale presso enti specifici o
associazioni ( Servizi sanitari.. Associazioni vittime…)
17. Programmi di prevenzione e formazione scolastica ed educativa (Peer - education – Instructional programs)
18. Promuovere una specifica formazione nei confronti del personale (Server Intervention Training Programs - Face-to-Face
Instruction with Management Support)
19. Promuovere una specifica formazione nei confronti del personale dei locali e addetto alla sicurezza (Intervention training
programs for servers of alcoholic beverages )
20. Sostenere e promuove le associazioni le associazioni di volontariato e di self-help
21. Programmi di comunità e applicazione della normativa europea relativa alla pubblicità e l‟alcol (CEE/89) e diffusione massiccia
di messaggi “non bere quando guidi” a tutta la popolazione (Mass - Media Campaigns)

Noventa A. 2004 - 2011

POLITICHE DI PREVENZIONE: ALCOL E GUIDA
PROTEZIONE E CONTROLLO

IL COMPORTAMENTO
ALLA GUIDA SI
MODIFICA IN
RELAZIONE ALLA
APPLICAZIONE
DELLA LEGGE
E ALLA AZIONE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Noventa A. 2011

INFORMAZIONE/
SENSIBILIZZAZIONE

POLITICHE DI PREVENZIONE: ALCOL E GUIDA
AREE DI INTERVENTO

LE NORME( TASSI…)

I TARGET / GIOVANI,
POP. GENERALE

I CONTROLLI (MUMERO,
MODALITA’,SANZIONI)

INVESTIMENTI
(FINANZIARI, CORSI,
LAVORI SOC. UTILI..)

Noventa A. 2011

TARGET 17 OMS
PIANO D’AZIONE EUROPEO SULL’ALCOL
– CARTA EUROPEA SULL’ALCOL –
TARGET 12 OMS – SALUTE 21
SENSIBILIZZAZIONE DELLA COMUNITA’
CORRELATI ALL’USO DI BEVANDE ALCOLICHE

AI

PROBLEMI

INFORMAZIONE DELLA COMUNITA’ E IN PARTICOLARE I
GIOVANI SUI RISCHI RELATIVI ALL’USO DI ALCOL E LA
GUIDA
MODIFICAZIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO, IN
PARTICOLARE TRA I GIOVANI, RELATIVI ALL’USO DI ALCOL E
GUIDA E INCIDENTI STRADALI ALCOLCORRELATI
RIDUZIONE DEI COSTI SOCIALI

Per l’alcolemia alla guida dovrebbero essere
adottati limiti di 0,5 mg% o meno e di 0,2 mg% o
meno per i guidatori più giovani.
Il test casuale sul respiro ha dimostrato di essere
il modo migliore per individuare i trasgressori e
scoraggiare i potenziali trasgressori (J.Alvarez,
Spagna).
I test casuali sull’aria espirata, opportunamente
pubblicizzati, possono produrre una riduzione degli
incidenti stradali mortali di almeno il 20% e di
quelli non mortali di almeno un terzo.

L’evidenza empirica dimostra che le campagne
pubblicitarie dovrebbero incoraggiare un atteggiamento
simile.
Inoltre dovrebbero essere realizzati programmi educativi
nelle scuole e nelle scuole guida.
La ricerca indica che la sospensione della patente di
guida, a seguito della positività del test sull’aria espirata,
può costituire un deterrente per coloro che guidano in
stato d’ebbrezza.
I corsi di riabilitazione per coloro che sono stati trovati alla
guida dopo aver fatto uso di alcol hanno influenzato
positivamente i tassi di recidiva.

E nel resto d’Europa???
BELGIO: 0,50
IRLANDA: 0,80

DANIMARCA: 0,50

LUSSEMBURGO: 0,80

FINLANDIA: 0,50

SVIZZERA: 0,80

FRANCIA: 0,50

GRAN BRETAGNA: 0,80

GERMANIA: 0,50

NORVEGIA: 0,20
POLONIA: 0,20
SVEZIA: 0,20
UNGHERIA: 0
CROAZIA: 0

OLANDA: 0,50
ROMANIA: 0

SPAGNA: 0,50
PORTOGALLO: 0,50
Noventa A. 2011

INNALZAMENTO DELL’ ETA’
MINIMA PER BERE a 18 anni
PROGRESSIVA RIDUZIONE DEI
LIMITI PREVISTI DELLA
ALCOLEMIA :
ALCOLEMIA ZERO

Noventa A. 2011

ANALYZER GAS EXPIRATORY LEVEL

ANGEL

Rallentamento
Arresto
del veicolo

Etanolo
Sensori

Ing. Antonio La Gatta

ANALYZER
ANGEL

GAS EXPIRATORY LEVEL

DIVIETO DI VENDITA DI ALCOLICI
NELLE AUTOSTRADE
(esteso a tutta la giornata e per tutte le sostanze
alcoliche non come oggi avviene solo la somministrazione
per le bevande superalcoliche, misura che non riduce
l'assunzione ma incentiva e/o sposta l'acquisto di notevoli
quantità di alcolici dalla mescita/banco al market interno
ai punti di ristoro o prima dell’ingresso in autostrada)

DIVIETO DI VENDITA DI ALCOLICI
NELLE SUPERSTRADE TANGENZIALI E STRADE
DI GRANDE TRAFFICO
Noventa A. 2011

INCREMENTARE NEI LOCALI
FREQUENTATI IN PARTICOLARE DA
GIOVANI LA DISPONIBILITA’ E LA
DOTAZIONE DI CHECK-POINT PER
LA MISURAZIONE TRAMITE
ETILOMETRO DELL’ALCOL
CONSUMATO

Noventa A. 2011

CONTROLLI RANDOM E UN
AUMENTO DELLA FREQUENZA

(attuazione di un controllo casuale delle alcolemie dei
conducenti indipendentemente dalla valutazione di
sospetto delle FF.OO - messa a disposizione degli
etilometri a tutte le FF. OO.)

INTRODUZIONE DEGLI
ACCERTAMENTI INDICATIVI

(strumentazione veloce e distribuita su tutto il territorio
attraverso anche l'utilizzo di etilometri tascabili, per
aumentare l’efficienza, la visibilità e la percezione del
controllo da parte della popolazione. Tale procedura
permetterebbe un numero di controllo almeno 7-10 volte
maggiore del livello attuale)
Noventa A. 2011

MA SE BEVI E’ UN PROBLEMA
PER TE E PER I TUOI GENITORI???
SE TORNI UBRIACO COSA TI
DICONO??
Noventa A. 2011

CONTROLLI
ITALIA : N.1.500.000
FRANCIA 10 MILIONI
SPAGNA 4,5 MILIONI
UNIONE EUROPEA :
2010 ALMENO LA META’ DEI
PATENTATI DOVREBBE ESSERE
SOTTOPOSTO A CONTROLLO.
Noventa A. 2011

COSI’ IN FRANCIA 1971-2005

1972

17.000CONSEGUENZE
decessi per 15.000.000 veicoli

2008

4.200 decessi per 35.000.000 veicoli

Calo del 76% dei decessi
CONCLUSIONE
Diminuzione delle velocità
Aumento dei controlli alcolemici a fronte della perdita di
punti sono determinanti per il miglioramento del
comportamento degli automobilisti e quindi della sicurezza
stradale.

Guy PUECHBERTY Maggiore della Polizia Nazionale Servizio Sicurezza Stradale Città di Montpellier

I controlli dell’alcolemia
 Semplici (effettuati dalle pattuglie di Polizia)

 Strutturati (controlli stradali, requisizioni,

su indicazioni del magistrato)
 Dipartimentali, affiancamento Polizia e
Gendarmeria (istruzioni del Ministero /Prefettura)
 Controlli effettuati dalla Polizia Municipale
CONCLUSIONE
Amplificare l’azione di prevenzione
Perseguire una repressione lineare
per far cambiare i comportamenti

CONTROLLI ESTESO E CAPILLARE
NEI LUOGHI DI PARTICOLARE
CONCENTRAZIONE E VENDITA DI
ALCOLICI : FESTE, RADUNI …
(CONTROLLO SULLE MODALITA’
DI VENDITA E LA CERTEZZA DEL
CONTROLLO PER I CLIENTI
...E NON SOLO INFO-POINT
INFORMATIVI )

Noventa A. 2011

DIFFUSIONE DI STRUMENTI DI
MISURA (breath-test o palloncino)
*nei bar, nelle discoteche, nei pub, nelle feste,
favoriscono l’informazione a popolazioni
difficilmente raggiungibili dai servizi sanitari promuovendo
un comportamento più responsabile “o bevi o guidi”.
* nell’autostrada, nei luoghi di ristoro delle autostrade
o nei caselli.
* nelle farmacie a fianco di altri prodotti sanitari utili al
controllo della propria salute.
* nei luoghi di lavoro in particolare per lavoratori addetti
ad automezzi, guidatori, piloti, macchinisti ecc. “o bevi o
lavori”. Tale misurazione permetterebbe inoltre di
introdurre in maniera più responsabile un auto-controllo
e una preventiva applicazione della legge n.125 art.15.
Noventa A. 2011

ALCUNI ETILOMETRI

Noventa A. 2011

CONOSCI IL TUO LIMITE ?

SCREENING PER L’ALCOLISMO
ED INTERVENTO BREVE
FINALIZZATO PER I PAZIENTI
DEL PRONTO SOCCORSO
I pazienti del Pronto Soccorso, feriti in incidenti stradali
alcolcorrelati, possono essere maggiormente motivati a
cambiare le loro abitudini alcoliche.
L’intervento medico finalizzato nel pronto soccorso ha
portato ad una riduzione delle bevute successive e delle
riammissioni al ricovero per trauma così come “bere e
guidare”, dei danni alcolocorrelati in particolare tra i più
giovani. Coinvolgimento delle associazioni di auto-aiuto e
delle vittime della strada

NIAAA 2001

INTRODUZIONE DI MISURE
EDUCATIVE/INFORMATIVE E
DI CURA (anche obbligatorie)
PER LE PERSONE INCORSE
NELL’INFRAZIONE E NEL
RITIRO DELLA PATENTE
(definizione di un percorso diagnostico ed educativo
indispensabile per trasformare l'azione di controllo
da esclusivamente repressiva ad anche educativo
informativa e se necessaria di trattamento)
“ La ricerca indica che la sospensione della patente di guida, a
seguito della positività del test sull’aria espirata, può costituire
un deterrente per coloro che guidano in stato di ebbrezza.
Quel che è più importante è che i corsi di riabilitazione per coloro
che sono stati trovati alla guida dopo aver fatto uso di alcol hanno
influenzato positivamente i tassi di recidiva”
Noventa A. 2011

1.Necessità di una raccolta dati omogenea e continua delle
CMLP e dei SERT (v. scheda SIA)
2. Necessità della presenza del medico alcologo in CMLP
3.Protocollo tra CMLP e Servizi di Alcologia/SERT (azioni
di informazione e trattamento)
4. Articolazione di corsi specifici in accordo con le scuole
guida per le persone con alcolemia >1.5
5. Definizione di esami clinici strumentali e costi omogenei
in tutta Italia
6. Percorso formativo specifico per gli operatori
dell‟Alcologia e operatori delle scuole guida
7. Predisposizione di kit educativi
8. Messa a disposizione di fondi per la realizzazione delle
iniziative di informazione e trattamento
9.Inserimento delle azioni attuate dalla CMLP e dal SERT
all‟interno di una complessa strategia di prevenzione
(v. protocollo elaborato dalla Società Italiana di Alcologia 2006)

COMMISSIONE MEDICO LOCALE PATENTI DI GUIDA
CON MEDICO ALCOLOGO
SCREENING DI PRIMO LIVELLO

ESITO 1

ESITO 2

ESITO 3

POPOLAZIONE CON
PROBLEMI E
PATOLOGIE
ALCOLCORRELATI
(PPAC)

POPOLAZIONE CON
SOSPETTI PROBLEMI
E PATOLOGIE
ALCOLCORRELATI

POPOLAZIONE
CON PROBLEMI
DI ALCOL
RIFERITI ALLA
GUIDA

Gruppo Alcol e guida SIA

ESITO 1

ESITO 2

ESITO 3

POPOLAZIONE CON
PROBLEMI E PATOLOGIE
ALCOLCORRELATI (PPAC)

POPOLAZIONE CON
SOSPETTI PROBLEMI E
PATOLOGIE
ALCOLCORRELATI

POPOLAZIONE CON
PROBLEMI DI ALCOL
RIFERITI ALLA GUIDA

SERVIZI
SCREENING DI
SECONDO LIVELLO

ETILISMO

NO
ETILISMO
SI PPAC

PRESA IN CARICO

NO PPAC
NO
ETILISMO

GRUPPO
INFORMATIVO

ESITO POSITIVO PROLUNGAMENTO
DEL PERIODO DI IDONEITA’
ESITO NEGATIVO NON
PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI
IDONEITA’

Gruppo Alcol e guida SIA

PROTOCOLLO PER FERMI ART. 186

ESITO 1

ESITO 2

POPOLAZIONE CON
PROBLEMI E
PATOLOGIE
ALCOLCORRELATI
(PPAC)

POPOLAZIONE CON
SOSPETTI PROBLEMI
E PATOLOGIE
ALCOLCORRELATI

SERVIZI

Gruppo Alcol e guida SIA

VISITA
MEDICA
ALCOLOGICA

EVENTUALI
ESAMI PER
VALUTARE L’USO
DI ALTRE
SOSTANZE
(A DISCREZIONE
DELLA CMLP)

SERVIZI

COLLOQUIO ALCOLOGICO
CON
SOMMINISTRAZIONE
CAGE AUDIT SSS
E COLLOQUIO
PSICOLOGICO (DOVE E’
POSSIBILE)

ESAMI
EMATICI
PER ALCOL

Gruppo Alcol e guida SIA

ESAMI RITENUTI
INDISPENSABILI
DA EFFETTUARE PER
LA VISITA IN
COMMISSIONE E NEI
SERVIZI

ESAMI PER
VALUTARE L’USO
DI ALTRE
SOSTANZE
(A DISCREZIONE
DELLA CMLP)

NEL SANGUE

URINA
CAPELLO

EMOCROMO
GOT; GPT; GGT;
ALCOLEMIA (A
DISCREZIONE CDT E
BREATH TEST IN SEDE
DI COMMISSIONE)

THC COCAINA OPPIOIDI
BENZODIAZEPINE
BUPRENORFINA
ANFETAMINE

RISCHIO
DI
RECIDIVA

CLASSI DI
ETA’
SOTTO I
40 ANNI

ESAMI PER
VALUTARE L’USO DI
ALTRE SOSTANZE
(A DISCREZIONE
DELLA CMLP)

TUTTI GLI ESAMI A PAGAMENTO

Gruppo Alcol e guida SIA

CRITERI MINIMI
-VIOLAZIONE ART 186B
(alcolemia >1.05 gr/L e recidivi)

-MINIMO DI DUE INCONTRI MASSIMO DI
QUATTRO INCONTRI
-DURATA INCONTRO DI DUE ORE CIASCUNO
PER UN MASSIMO DI 20 PARTECIPANTI
-CONDUZIONE DA PARTE DI PERSONALE
ADEGUATAMENTE FORMATO
-RILASCIO DI UN ATTESTATO
DI PARTECIPAZIONE VALEVOLE
AI FINI DELLA IDONEITA’
Gruppo Alcol e guida SIA

OBBIETTIVI DEL GRUPPO
INFORMATIVO EDUCAZIONALE
Fornire informazioni scientificamente corrette
sulle conseguenze dell’uso di alcol alla guida
Aumentare i livelli di conoscenza dei rischi personali
connessi all’uso di alcolici

Fornire informazioni sulle implicazioni legali ed
assicurative derivanti dalla guida in stato di ebbrezza
Fornire alternative di comportamento e strategie per una guida
sicura e fornire scelte e alternative;
Fornire informazioni sulle possibilità di trattamento
e avviare al trattamento
Gruppo Alcol e guida SIA

Sospensione della patente

Le leggi che consentono la sospensione amministrativa della patente di guida al
momento del fermo, hanno condotto alla riduzione sia degli incidenti mortali, che
delle trasgressioni al limite di alcolemia previsto , in particolare i per i recidivi
(anche se un significato numero di guidatori continua a guidare senza patente)

Sequestro/immobilizzazione
del veicolo

Alcuni studi indicano che la legge che consente l’immobilizzazione o il sequestro
del veicolo nei confronti dei trasgressioni multipli, hanno entrambi evidenziano che
i trasgressori i cui veicoli erano stati immobilizzati o sequestrati avevano un
fattore di recidività inferiore, rispetto agli altri rei, sia mentre il loro veicolo non
era disponibile sia dopo che era stato loro restituito.

Partecipazione dei trasgressori
a incontri delle associazioni
delle vittime

Ascoltare e partecipare alla condivisione delle emozioni, per rendersi conto
dell’impatto sulle rispettive esistenze, delle persone rimaste ferite o private di una
persona amata a causa di incidenti alcolcorrelati. L’effetto di tali partecipazioni è
molto variabile
NIAAA 2001

Le sanzioni e l’applicazione.
• CERTEZZA DELLA PENA

• EQUITA’ DELLA PENA
TOLLERANZA ZERO
LE PERSONE CHE NON SONO IN
CONDIZIONI DI POTER GUIDARE CON
SICUREZZA NON POSSONO CIRCOLARE
Noventa A. 2011

LA LEGGE

Inserimento del reato di Omicidio Stradale
Coerenza nella applicazione delle misure alternative
( v. servizio sociale)
Equità e uniformità nella applicazione della norma
(v. sanzioni economiche)
Noventa A. 2011

LA FORMAZIONE

Noventa A. 2011

PROGRAMMI DI PREVENZIONE
E FORMAZIONE SCOLASTICA
ED EDUCATIVA

Interventi di informazione, sensibilizzazione rivolti agli
studenti delle scuole medie inferiori, superiori e
universitaria con il coinvolgimento delle FF.OO., delle
associazioni di volontariato e delle vittime della strada.

PROMUOVERE UNA SPECIFICA
FORMAZIONE NEI CONFRONTI
DEL PERSONALE
* socio-sanitario
- medici (SERT, PS, ospedale, distretti ecc.)
- medici del lavoro - medici competenti
- infermieri- psicologi - educatori
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PROMUOVERE UNA SPECIFICA
FORMAZIONE NEI CONFRONTI
DEL PERSONALE
* EDUCATIVO

(Rapporto ISTISAN 04/22-1-e-2 WWW.ISS.it)

- istruttori
- insegnanti di Scuola Guida

Corsi di 1° livello : informazioni base su uso
di sostanze e sicurezza stradale
Corsi di 2° livello : approfondimento
conoscenze e metodologia
dell’insegnamento
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PROMUOVERE UNA SPECIFICA
FORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL
PERSONALE
* VOLONTARI (CRI) , impegnati nell’attività di prevenzione,
operatori della vigilanza econtrollo

* FORZE DELL’ORDINE (Polizia Municipale,Stradale, Carbinieri….)

PROMUOVERE UNA SPECIFICA
FORMAZIONE NEI CONFRONTI
DEL PERSONALE DEI LOCALI E
ADDETTO ALLA SICUREZZA
* rivolte ai baristi, * gestori dei locali e personale della sicurezza.
Informazione sulla legislazione esistente e sulla loro
responsabilità circa l’applicazione della normativa e la attuazione
di iniziative di prevenzione
Noventa A. 2011

PROMUOVERE UNA SPECIFICA
FORMAZIONE NEI CONFRONTI
DEL PERSONALE DEI LOCALI E
ADDETTO ALLA SICUREZZA
* rivolte ai baristi, * gestori dei locali e
personale della sicurezza.
Informazione sulla legislazione esistente e sulla
loro responsabilità circa l’applicazione della
normativa e la attuazione di iniziative di
prevenzione

Noventa A. 2011

ALCOL E LA SICUREZZA
SUL LAVORO

Sintesi dati epidemiologici infortuni e stima alcolcorrelati

1. da 120 a 360 morti alcol-correlati (stima)
2. da 100.000 a 300.000 feriti alcol-correlati
(stima)

3. da 6,5 miliardi a 13,5 miliardi di euro a
1% del PIL
4. riguardano in particolare le piccole aziende
5. settore metalmeccanico, costruzioni
e trasporti i più a rischio

6. assenza di dati certi e rilevabili in ambito
lavorativo e solo utilizzo di stime
Noventa A.2011

LA LEGGE
SICUREZZA SUL LAVORO
Legge 125/2001 in materia di alcol e problemi alcolcorrelati- ARTICOLO
15 - (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per
la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di
somministrazionedi bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro
possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro
con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi
terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre
strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
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ALCOL E INFORTUNI
SETTORI CON PIU’ ALTO TASSO
DI MORTI ALCOL CORRELATI:
COSTRUZIONI
MINERARIO

TRASPORTI

Noventa A.2011

“ NON BERE QUANDO GUIDI “
“SE GUIDI ALCOLEMIA ZERO”
Slogan e messaggio alla popolazione
Noventa A.2011

QUALI STRATEGIE E PROGRAMMI?

POLITICHE DI PREVENZIONE: ALCOL DROGA E LAVORO
AREE DI INTERVENTO
LE NORME( TASSI…)

I TARGET / DIRIGENTI
LAVORATORI

I CONTROLLI (MUMERO,
MODALITA’,SANZIONI)

INVESTIMENTI
(FINANZIARI, CORSI,
LAVORI SOC. UTILI..)

Noventa A. 2011

Si indicano ad esempio alcune attività formative :
1.corsi su alcol/droghe e guida per coloro che lavorano e guidano
(autisti, autotrasportatori, piloti, addetti alla vigilanza e forze
dell’ordine) ;
2.corsi su alcol e sostanze tossiche per chi è a stretto contatto con
sostanze pericolose e/o tossiche (ambito della chimica ecc);

3.corsi su alcol/droghe e violenza-criminalità (poliziotti, addetti alla
vigilanza, polizia giudiziaria);
4.corsi su alcol/droghe e rischi in ambito lavorativo rivolti a studenti
in particolare delle scuole professionali e mirati alle competenze
specifiche (scuola edile, ristorazione, professionali, università) ;
5.corsi di informazione e formazione per il personale sociosanitario, medici competenti, medici e operatori dei servizi di
medicina del lavoro, infermieri, assistenti sociali, psicologi ed
educatori (in particolare dei Sert, servizi di algologia,servizi di
orientamento al lavoro, SIL, personale delle cooperative);
6.corsi di formazione organizzati direttamente dai sindacati
per i propri aderenti e per il lavoratori.

Noventa A.2011

INFORMAZIONE - FORMAZIONE - TRATTAMENTO - PROTEZIONE

RUOLO DEI SERVIZI
SOCIALI-SANITARI-EDUCATIVI

Ruolo dei leader
della Comunità Locale

INFORMAZIONE
LAVORATORI
(AZIONI INFORMATIVE
DISTRIBUZIONE
ETILOMETRI)

FORMAZIONE
PERSONALE

ALCOL E LAVORO
ricerca
informazione
formazione
trattamento

(RESP.SICUREZZA-MEDICI
COMPETENTI - DIRIGENTI)

FORMAZIONE
NELLA SCUOLA
PROFESSIONALE

COLLABORAZIONE CON
LE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA E
SINDACATI
PROGRAMMI
Medicina
del lavoro
PROGRAMMI
TRATTAMENTO

APPLICAZIONE
DELLA LEGGE E
CONTROLLO
Noventa A. 2011

I locali

Analisi delle azioni possibili nella rete di vendita
e commercializzazione

Locali e somministrazione dell’alcol
1. Applicazione della età legale
2. Applicazione della normativa e del divieto
di somministrazione degli alcolici dopo le ore
due esteso a tutti i locali

3. Applicazione della normativa che prevede
l’esposizione delle tabelle alcolimetriche a
tutti i locali e della presenza dell’etilometro
4. Visibilità delle azioni di prevenzione nel
locale
5. Divieto di promozione del consumo di alcol
(paghi due e consumi tre)
Noventa A. 2011

Locali e somministrazione dell’alcol
6. Limitare l’accesso dei giovani e la loro
disponibilità (v. locali, centri di aggregazione
giovanile, oratori, ambiti educativi…)
7. Aumentare i controlli e le sanzioni sui
rivenditori e distributori, come bar e
ristoranti, supermercati e punti di vendita
8. Incentivare l’accessibilità alle bevande
analcoliche attraverso una corretta e
attraente informazione e un prezzo contenuto
e più basso delle bevande alcoliche

9. Incoraggiare l’estensione dei “programmi
sul conducente designato”

(“chi guida non beve” - “o bevi o guidi”)

Noventa A. 2011

OBBLIGHI DI LEGGE

Associazioni disponibili alla
collaborazione

Se hai bevuto non guidare … qualcuno ti
porta a casa… chiedi …..al barista...Noventa A. 2011

CODICE ETICO
Intervento di prevenzione nei luoghi del
divertimento notturno nella bergamasca e di
coinvolgimento della comunità locale

Progettato

Noventa A. 2011

CODICE ETICO UNA VERA FESTA ... CON LA TESTA
Dieci idee per la buona riuscita della festa
1. Condividere, nel gruppo organizzatore dell‟evento, le azioni di prevenzione,
così da rendere maggiormente efficaci i messaggi della campagna; gli operatori,
inoltre, devono essere competenti per le eventuali consulenze e informazioni dei
clienti
2. Evitare la denominazione e pubblicizzazione della festa con titoli e immagini
che richiamino prodotti alcolici
3. Promuovere i drinks e cocktails analcolici con un prezzo vantaggioso rispetto
agli alcolici ed attivare forme accattivanti di pubblicizzazione (manifesti,
depliant, magliette, opuscoli..)
4. L‟eventuale vendita di „birra analcolica‟ deve essere predisposta nello stand
alcolico, così da rendere più evidente l‟offerta „alternativa‟, a prezzi ridotti ed in
particolare per chi guida
5.Curare la comunicazione, invitando alla degustazione dei drink analcolici e ad
evitare l‟uso di alcol per chi si mette alla guida, mediante messaggi chiari e
ripetuti da parte dei dj e dei gruppi musicali
Noventa A. 2011

CODICE ETICO UNA VERA FESTA ... CON LA TESTA
idee per la buona riuscita della festa

Dieci

6. Consigliare alle persone la degustazione di drinks analcolici, disincentivando
l‟uso eccessivo e compulsivo degli alcolici
7. Richiedere un documento d‟identità per il controllo dell‟età ed esporre
l‟apposito cartello di divieto di servire alcolici ai giovani al di sotto dei 16 anni e
a coloro i quali siano in evidente stato di ebbrezza, come previsto dalla legge
(art. 689-691 del Codice Penale)
8. Dare visibilità (per esempio vicino alla cassa) alle tabelle alcolimetriche
ministeriali che rappresentano le quantità di alcol consentite per la guida (limite
legale alcolemia: 0,5 g/l) e i sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione
alcolemica
9. Permettere e favorire l‟automisurazione dell‟alcolemia, con disponibilità
degli etilometri per i partecipanti

10. Distribuire i pieghevoli informativi con le sanzioni previste dal Codice della
Strada in merito alla guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze
stupefacenti (art. 186 , art. 187 del Codice della Strada)
Noventa A. 2011

ARTWAY 2010 – info point ATB

INFORMAZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
Supporto degli
Enti Locali e delle
associazioni di
categoria

INFORMAZIONE
SUI RISCHI
(effetti, alcolemia, aiuto)

CONTROLLO
(età legale, persone
in stato di ebbrezza)

BAR - LOCALI
LUOGHI
DI
“AGGREGAZIONE”

FORMAZIONE
PERSONALE
(baristi, personale
sicurezza)

COLLABORAZIONI
(associazioni, enti

BEVANDE
ANALCOLICHE
(basso costo e scelta adeguata)

MATERIALI KIT
(bar, discoteca, feste)
DISTRIBUZIONE ETILOMETRI
(monouso e digitali)
Noventa A. 2011

PROGRAMMI di COMUNICAZIONE

Conferenza Stampa di Presentazione 21/04/2010

Progetto Pensa Prima 2011

Cosa comunicare
Principali fattori di rischio per morte o danni gravi alla salute, in particolare nella
popolazione giovanile

„ incidenti stradali
„ uso di alcol
„ sostanze stupefacenti

Progetto Pensa Prima 2011

APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA EUROPEA RELATIVA
ALLA PUBBLICITA’ E L’ALCOL E
LA DIFFUSIONE MASSICCIA DI
MESSAGGI
“non bere quando guidi”

“se guidi alcolemia zero”
“bere o guidare”

A TUTTA LA POPOLAZIONE
Noventa A. 2011

Bocciate le campagne shock anti-alcol
Bocciate le campagne shock anti-alcol Le campagne 'forti' contro l'alcol
non funzionano. Anzi, rischiano di avere l'effetto contrario, facendo
aumentare il desiderio di bere
A bocciare le 'pubblicità progresso' contro l'abuso di bevande
alcoliche è uno studio dell'Indiana University Kelley School of
Business, secondo il quale le campagne che puntano a sfruttare il
senso di colpa e la vergogna non centrano l'obiettivo. I messaggi
proposti, spiegano gli studiosi, sono molto forti e i consumatori
finiscono per prenderne le distanze, convincendosi che si tratta di
un problema che non li riguarda e che le situazioni estreme
proposte capitano solo ad altri. Non viene così messa in
discussione la propria inclinazione a bere. Anzi, si rafforza la
convinzione di non fare nulla di male. Per dimostrare la loro tesi i
ricercatori hanno analizzato i comportamenti di 1.200 studenti
statunitensi che hanno visionato pubblicità anti-alcol imperniate
sul senso di colpa e la vergogna. «La sanità pubblica - spiega
Adam Duhachek, coautore dello studio - spende molto, in tempo e
denaro, in queste campagne che, alla fine, fanno più male che
bene. Queste iniziative, infatti, possono favorire il consumo invece
di ridurlo».
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SE GUIDI, NON BERE
CAMPAGNA CONTRO L’ABUSO DI ALCOL

ISS

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ALCOL E GUIDA

Polizia Stradale

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ALCOL E GUIDA

Polizia Stradale

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ALCOL E GUIDA

Noventa A. 2010

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE SU ALCOL E GUIDA

Noventa A. 2010

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE EFFICACE
(Studente Fantoni: Sebastiano De Lorenzo)

Campagna delle vittime

ATB

Associazione Vittime della strada Bergamo 2010

CAMPAGNE DI
COMUNICAZIONE EFFICACE

Noventa A. 2011

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE EFFICACE

Noventa A. 2011

ESEMPI DI
interventi
concreti …
Progetto :
“PENSAPRIMA”
Val Brembana

Posa di
cartelloni
lungo la
strada provinciale

UNA CAMPAGNA INFORMATIVADI MASSA

“L’ALCOL BATTE IN TESTA NON FARE IL PISTONE”
“ NON BERE QUANDO GUIDI “ - “SE GUIDI ALCOLEMIA ZERO”

Slogan e messaggio rivolto a tutta la popolazione
Diversi interventi negli anni su :
TELEVISIONE, RADIO, GIORNALI NAZIONALI E LOCALI
Noventa A. 2011

“Giovani Spiriti”.
Spettacolo teatrale su alcol
e giovani

AZIONI DI
PREVENZIONE

MATERIALI
E STRUMENTI

CD : L’ALCOL E LA GUIDA .
QUALI STRATEGIE DI
PREVENZIONE?
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CORSI
NELLE SCUOLE
PROGRAMMA
COORDINATO
LIVELLO LOCALE
(Comune, Provincia,
FF.OO, ecc)

TRATTAMENTO

SERVIZIO
FORZE
DELL’ORDINE
FORMAZIONE

DISCOTECHE
E LOCALI

CORSI
FORMAZIONE
OPERATORI
SOCIO-SANITARI

SCUOLE GUIDA
CORSI
FORMAZIONE
PERSONALE
Noventa 2011

CORSI
FORMAZIONE
ISTRUTTORI

ASSOCIAZIONI
VOLONTARIATO
FORMAZIONE

DIAGNOSTICA
ESAMI

Dipartimento
Dipendenze

Pronto
soccorso

SERVIZIO

PREVENZIONE
COMMISSIONE
MEDICA LOCALE
PATENTI

SCUOLE GUIDA

MISURE
DI SOSPENSIONE
PATENTE

Noventa 2011

CORSI
EDUCATIVI
RECIDIVI

CORSI
RECUPERO
PUNTI

CORSI
PATENTE

ASSOCIAZIONI
VOLONTARIATO
FORZE
DELL’ORDINE

INFORMAZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE - PROTEZIONE

RUOLO DEI SERVIZI
SOCIALI-SANITARI-EDUCATIVI
INFORMAZIONE
POPOLAZIONE
AZIONI INFORMATIVE
DISTRIBUZIONE
ETILOMETRI (locali-bar
farmacie-luoghi di lavoro)

FORMAZIONE
PERSONALE
SOCIO-SANITARIO
VOLONTARI
SCUOLE GUIDA
PERSONALE LOCALI
FF.O0

FORMAZIONE
NELLA SCUOLA

Ruolo dei leader
della Comunità Locale

ALCOL- DROGHE
E GUIDA
Informazione
ed educazione
un programma
di comunità

CAMPAGNA
PUBBILICITARIA
MASS- MEDIA

PROGRAMMI
Commissione
Medica Locale
Patenti Pronto Soccorso

CONTROLLO
SOSTENERE LE
ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO
E LE FAMIGLIE

aumento del controllo
controllo random
livelli diffrenziati di alcolemia
vendita alcolici in autostrada
sospensioni patenti
sequestri veicolo
> età per bere
Noventa A. 2011

WHO Framework Policy on Alcohol
2005-2010
La FAP WHO 2005 dedica un intero paragrafo alle
“alcohol free situations” , alle circostanze o
occasioni o periodi della vita in cui è appropriato
evitare completamente l’uso di alcol.
Tra le situazioni elencate quelle relative:


alla sicurezza stradale



alla sicurezza nei luoghi di lavoro

alla gravidanza

all’età infantile ed adolescenziale

ai luoghi deputati allo sport, agli eventi musicali
o comunque di aggregazione giovanile
sono quelli per cui esistono evidenze di priorità di
intervento ai fini della sicurezza e della salute.


PIANO NAZIONALE ALCOL E
SALUTE
Aree strategiche.
1. Informazione/educazione
2. Bere e guida
3. Ambienti e luoghi di lavoro
4. Trattamento del consumo alcolico dannoso e
dell’alcoldipendenza
5. Responsabilità del mondo della produzione e
distribuzione
6 . Capacità sociale di fronteggiare il rischio derivante
dall’uso dell’alcol
7. Potenzialità delle organizzazioni di volontariato e
mutuo aiuto e delle organizzazioni non governative
8. Monitoraggio del danno alcolcorrelato e delle relative
politiche di contrasto
Ministero della Salute - Febbraio 2007

Guadagnare Salute

Guadagnare salute rendendo più facile
evitare l’abuso di alcol
STRATEGIE E IPOTESI DI INTERVENTO
1.

RIDURRE
LA
DISPONIBILITÀ
DI
BEVANDE
ALCOLICHE
NELL’AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO E LUNGO LE PRINCIPALI
ARTERIE STRADALI

2.

FAVORIRE IL CONTENIMENTO DELLA QUANTITÀ DI ALCOL NELLE
BEVANDE ALCOLICHE

3.

INFORMARE CORRETTAMENTE I CONSUMATORI

4.

EVITARE GLI INCIDENTI STRADALI ALCOLCORRELATI

5.

RAFFORZARE GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA E
SECONDARIA NELLA MEDICINA DI BASE

6.

TROVARE ALLEANZE CON IL MONDO DEL LAVORO

7.

PROTEGGERE I MINORI DAL DANNO ALCOLCORRELATO

8.

FORMARE GLI OPERATORI

Come scegliere quali interventi
preventivi attuare e quali no?

RILEVANZA
DEL PROBLEMA

Letteratura
Scientifica

Epidemiologia:
•Dati di mortalità
•Anni di vita persi
•Anni di vita persi in buona
salute (DALY)
•QUALY

DISPONIBILITA’
DI STRUMENTI
PREVENTIVI
EFFICACI

INTERVENTI
ATTUABILI

Progetto Pensa Prima 2011

Prove di efficacia
Evidenza forte  interventi fortemente
raccomandati
Evidenza sufficiente  interventi
raccomandati
Evidenza debole  dubbio
Evidenza di inefficacia o danno  interventi
sconsigliati

Riferimenti letteratura

Motor-Vehicle Occupant Injury: Strategies for Increasing Use of Child Safety Seats, Increasing
Use of Safety Belts, and Reducing Alcohol-Impaired Driving
A Report on Recommendations of the Task Force on Community Preventive Services
Task Force on Community Preventive Services*

CDC : Community-Based Interventions to Reduce Motor Vehicle-related Injuries: Evidence of
Effectiveness from Systematic Reviews, The American Journal of Preventive Medicine (AJPM)
Noventa A. 2011

Riferimenti letteratura
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Alcol e guida : QUALE EFFICACIA?
Efficacia

Evidenze

Costi-Benefici

Abbassamento livello
alcolemia

+++

+++

+++

Controlli randomizzati

+++

++

+

Sospensione della patente

+++

++

++

+

+

+

Alcolemia minore giovanineopatentati

+++

++

+++

Patente a punti

++

++

+++

Formazione nel settore della
distribuzione

+

++

+

Programmi guidatore
designato

O

+

++

Programmi educativi in
ambito scolastico

?/O

+

+

Programmi di comunità

++

++

+

Alcohol locks
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Sobriety Checkpoints

Recommended
(strong evidence)

Zero Tolerance Laws for Young Drivers

Recommended
(sufficient evidence)

Reducing Legal Blood Alcohol Concentration
to 0.08%

Recommended
(strong evidence)

Minimum Legal Drinking Age Laws

Recommended
(strong evidence)

Server Intervention Training Programs (Faceto-Face Instruction with Management Support)

Recommended
(sufficient evidence)

Mass Media Campaigns to Reduce AlcoholImpaired Driving (Under Certain Conditions)

Recommended
(strong evidence)

School-Based Health Promotion Programs

Recommended to Reduce Riding with a
Drinking Driver
(sufficient evidence)
Insufficient Evidence for Reducing Drinking
and Driving

Designated Driver Promotion Programs

Insufficient Evidence

Multifaceted Community-Based Programs

Recommended (strong evidence)

Ignition Interlock Programs for Convicted
Offenders

Review Pending

CDC: Community-Based Interventions to Reduce Motor Vehicle-Related
Injuries: Evidence of Effectiveness from Systematic Reviews

Interventions to Reduce Alcohol-Impaired Driving
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Motor Vehicle-Related Injury Prevention:
Reducing Alcohol-Impaired Driving
0.08% blood alcohol concentration (BAC) laws
Lower BAC laws for young or inexperienced drivers
Maintaining current minimum legal drinking age (MLDA) Laws

Recommended
Recommended
Recommended

Sobriety checkpoints

Recommended

Mass media campaigns

Recommended

Multicomponent interventions with community mobilization

Recommended

Ignition interlocks

Recommended

School-based programs
Instructional programs

Recommended

Peer organizing interventions

Insufficient Evidence

Social norming campaigns

Insufficient Evidence

Designated driver promotion programs
Incentive programs

Insufficient Evidence

Population-based campaigns

Insufficient Evidence

Handbook for action to reduce
alcohol-related harms 2009
1. riduzione del limite legale di alcol consentito (BAC) a chi si trova alla guida di un veicolo
(il limite è diverso nei vari paesi europei);
2. controllo casuale del livello di alcol nel sangue mediante test sul respiro;
3. postazioni per il controllo dello stato di sobrietà;
4. campagne di comunicazione indirizzate a tutta la popolazione per informare sulle conseguenze
di un eventuale arresto per guida in stato di ebbrezza;
5. contravvenzioni immediate, inflitte al momento della violazione della norma;
6. sottrazione di punti alla patente di guida a seguito di una violazione;
7. sospensione della patente di guida;
8. obbligo di seguire trattamenti di disintossicazione a seguito di arresto per guida in stato di ebbrezza;
9. obbligo, a seguito di arresto per guida in stato di ebbrezza, di guidare un veicolo su cui è stato
installato un dispositivo che non permette l‟accensione se viene superato il limite legale di alcol
consentito (alcohol ignition lock).
GLI STAKEHOLDERS
Una politica di contrasto alla guida in stato di ebbrezza deve ricercare l’alleanza di partners strategici
per il successo dell’azione:
• la polizia, sia municipale che stradale, responsabile delle misure di enforcement sulla legge vigente
• il dipartimento dei trasporti, responsabile di numerose politiche inerenti la sicurezza stradale
i GESTORI DEI LOCALI dove si vendono gli alcolici, che dovrebbero essere responsabili di non
eccedere nel servire bevande alcoliche ai conducenti di veicoli
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