Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia

SICUREZZA STRADALE nell’ASL CN1:
i dati del sistema di sorveglianza PASSI 2007-2009
scheda tecnica a cura di Maria Teresa Puglisi e Anna Maria Fossati, S.S. Epidemiologia Dipartimento di Prevenzione ASL CN1

All’interno del sistema di sorveglianza PASSI,
relativo al periodo giugno 2007-dicembre 2009,
sul territorio dell’ASL CN1 sono state effettuate
1698 interviste tra gli iscritti all’anagrafe sanitaria
nella fascia di età 18-69 anni.
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L’uso dei dispositivi di sicurezza
Osservando i dati, si rileva un elevato uso del
casco (98%) e della cintura di sicurezza
anteriore (90%); decisamente poco diffuso risulta
invece l’uso della cintura posteriore (36%).
L’andamento, per quanto riguarda l’uso del
casco e della cintura anteriore, è analogo a
quello osservato a livello regionale nello stesso
periodo e migliore di quello nazionale (relativo
all’anno 2009).
Sul territorio dell’ASL CN1 il dato sull’uso della
cintura posteriore è in percentuale decisamente
superiore rispetto sia al dato regionale che a
quello del pool nazionale.

Alcol e guida
(ultimi 30 giorni)
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Alcol e guida
Il 13%, tra coloro che nell’ultimo mese hanno
bevuto e guidato, dichiara di aver guidato entro
un’ora dall’aver assunto 2 o più unità di bevande
alcoliche (quindi con un livello pericoloso di alcol
nel sangue).
L’abitudine a guidare sotto l’effetto dell’alcol è più
frequente negli uomini (18% verso il 4% nelle
donne), nella fascia di età 25-34 anni e in chi
riferisce un livello basso di istruzione.
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Passeggeri di auto/moto guidate da
persone che hanno assunto alcol
Trasportati da conducente di auto/moto sotto effetto di
alcol

Sì

ASL CN1
(2007-2009)
11%

Regione Piemonte
(2007-2009)
9%

L’11% degli intervistati dichiara di essere
salito in auto/moto guidate da persone che
avevano bevuto almeno 2 unità alcoliche
nell’ora precedente (dato di poco superiore
a quello regionale).

Conclusioni
L’utilizzo dei dispositivi di sicurezza è efficace nel ridurre la mortalità e la gravità delle lesioni in
caso di incidente stradale.
Sul territorio dell’ASL CN1 ottimi risultati si registrano in rapporto all’uso del casco in motocicletta e
della cintura anteriore. L’indagine evidenzia però ancora la scarsa diffusione dell’utilizzo della
cintura posteriore.
Un altro comportamento personale interessante è anche il dato relativo alla scarsa coscienza di
pericolo che hanno le persone che si mettono al volante dopo aver bevuto o che accettano un
passaggio da un conducente sotto effetto di alcol.

Che cos’è il sistema di sorveglianza PASSI?
Nel 2006, il ministero della Salute ha affidato al Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute
dell’Istituto superiore di sanità il compito di sperimentare un sistema di sorveglianza della popolazione adulta (Passi, Progressi delle
aziende sanitarie per la salute in Italia). L’obiettivo è stimare la frequenza e l’evoluzione dei fattori di rischio per la salute, legati ai
comportamenti individuali, oltre alla diffusione delle misure di prevenzione. Tutte le Regioni o Province autonome hanno aderito al
progetto. Un campione di residenti di età compresa tra 18 e 69 anni viene estratto con metodo casuale stratificato dagli elenchi delle
anagrafi sanitarie. Personale delle Asl, specificamente formato, effettua interviste telefoniche con un questionario standardizzato. I
dati vengono poi trasmessi in forma anonima via internet e registrati in un archivio unico nazionale.
Per maggiori informazioni, visita il sito www.epicentro.iss.it/passi.
Coordinamento per la Regione Piemonte e reportistica regionale a cura del SSEPI ASL NO – tel. 0321 374.408;
e-mail: epidemio.nov@asl.novara.it

