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News

La sicurezza stradale conviene a tutti
Quante morti avrebbero potuto essere evitate grazie alla prevenzione? In Italia l’ISS (Istituto
Superiore di Sanità) ha stimato che all’anno i “giorni perduti per cause evitabili pro-capite (074)” siano circa 23 giorni per gli uomini e 12 per le donne: “numero apparentemente piccolo,
in quanto valore medio riferito a decine di milioni di persone, ma che - afferma l’ISS –
esprime oltre 300mila casi di morte evitabile avvenuti dal 2000 al 2002.”
Interpretando questi dati si potrebbe dire che una persona deceduta ogni 5 nel 2002 “aveva
meno di 75 anni e la sua causa di morte era fra quelle che la letteratura scientifica riconosce
come comprimibile con politiche pubbliche adeguate.”
I dati sono stati forniti in occasione della presentazione del volume "ERA- Atlante 2007Mortalità Evitabile per genere ed USL", frutto di una collaborazione tra l´ISS, l´Università di
Tor Vergata, l´ISTAT, il Ministero della Salute e la Nebo Ricerche Pa.
“Guida il tuo team” è lo slogan scelto da Aci e Diageo Italia SpA, leader mondiale nel settore
delle bevande alcoliche, per una iniziativa che mira alla riduzione degli incidenti stradali causati
dall’alcol, nell’ambito del progetto “Obiettivo 2010: un traguardo per la vita”.
L’obiettivo che si intende raggiungere entro il 2010 è quello dato dall’Unione Europea: il
dimezzamento delle vittime della strada entro il 2010.
Il duplice intento del progetto è quello di raccogliere migliaia di firme per impegnare l’ONU, il
G8 e il Governo Italiano ad adottare misure urgenti contro l’incidentalità stradale e di dar vita
ad un piano quadriennale di iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo
imposto dall’UE.
L’accordo triennale siglato ieri tra ACI e Diageo Italia SpA è finalizzato a promuovere una
campagna di prevenzione e sensibilizzazione sui rischi che l’abuso delle bevande alcoliche
comporta se associato alla guida.
Secondo le ricerche promosse da ETSC (European Transport Safety Council), sono state
evidenziate una diminuzione non uniforme delle morti imputabili all’alcol negli ultimi 7 anni in
Europa e la necessità di controlli rigorosi in quanto il tentativo di abbassare il tasso di
alcolemia ha dimostrato di essere meno efficace rispetto ad una politica di controlli capillari con
sanzioni severe.
“L’incidentalità stradale provoca ogni anno un milione e duecentomila morti – ha dichiarato
Franco Lucchesi, Presidente dell’ACI – e rappresenta un’emergenza mondiale che deve essere
affrontata con un approccio globale. La guida in stato di ebbrezza è un “fronte” strategico
dell’Automobile Club d’Italia nel suo impegno di formazione e di sensibilizzazione dei
conducenti.”
La Diageo, oltre a inserire nelle campagne promozionali dei suo prodotti (tra i quali birre e
superalcolici) inviti al bere responsabile, promuoverà il concetto del Designated Driver, il
Guidatore Designato (il cosiddetto BOB) che sceglie di rimanere sobrio per poter
accompagnare a casa gli amici in totale sicurezza. “Responsabilità nel bere per tutti, sobrietà
per chi ha la responsabilità della guida”.
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