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Introduzione
Vengono di seguito proposti alcuni articoli e ricerche inerenti al fenomeno della guida sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, tratti dalla letteratura scientiﬁca
a livello internazionale ed europeo. La ﬁnalità di questa rassegna è quella di fornire
una panoramica delle principali indagini già condotte all’estero sul tema della guida
in condizioni psicoﬁsiche alterate all’uso di alcol e/o droghe, dando al lettore la
possibilità di recuperare gli articoli di riferimento e approfondire, così, alcuni aspetti
di particolare interesse.
I criteri utilizzati per la scelta degli articoli riguardano la pertinenza del tema trattato,
gli autori, gli istituti e gli enti promotori della ricerca, nonché l’anno di pubblicazione.
Una particolare attenzione è stata posta a quelle indagini che si sono occupate,
nello speciﬁco, del fenomeno della guida in stato alterato tra i giovani.
Si è inteso, inoltre, proporre esperienze che, da un punto di vista geograﬁco, rispecchiassero le diverse tendenze osservate a livello internazionale. Per tale ragione
il primo articolo rappresenta un’analisi dei trend a livello mondiale, rispetto alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe, osservati a partire dagli anni ’80 sino ai giorni
nostri.
Seguono uno studio longitudinale condotto in Australia che descrive l’incidenza
dell’uso di droghe negli incidenti stradali mortali, e uno studio americano che focalizza sulla correlazione tra età di prima sperimentazione dell’alcol, guida in stato di
ebbrezza e coinvolgimento in incidenti stradali.
Un’altra indagine proposta, piuttosto recente, utilizza i dati del National Institute
on Drug Abuse (NIDA) e descrive i comportamenti relativi alla guida sotto effetto di
alcol e droghe tra giovani studenti delle scuole superiori americane. Tale studio è
seguito da un’ulteriore ricerca che evidenzia l’importanza e il ruolo educativo svolto
dalla supervisione genitoriale nei confronti dei ﬁgli adolescenti relativamente all’uso
di sostanze alcoliche e di comportamenti a rischio.
Inﬁne, sono state evidenziate le esperienze di due Stati membri dell’Unione Europea: la prima contestualizzata nell’ambito del progetto europeo IMMORTAL, la
seconda volta ad indagare sulle circostanze più frequenti in cui i conducenti si
mettono alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche.
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Il testo di seguito proposto descrive ed esamina i trend osservati nei principali
paesi industrializzati del mondo, rispetto alla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze
stupefacenti; analizza, inoltre, le cause del cambiamento e i programmi realizzati
per ridurre ulteriormente e sensibilmente questo fenomeno. Il presente articolo, è
stato presentato a Seattle in occasione della diciottesima conferenza internazionale
“Alcohol, drugs and trafﬁc safety” (Swedler B.M. 2007 ).

Tendenze mondiali

Guida in stato psico-ﬁsico alterato
Nel decennio degli anni ’80 si è osservata, nella maggior parte dei paesi industrializzati, una forte riduzione del fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Questa
tendenza si è osservata in Gran Bretagna con una contrazione pari al 50%, in Canada e Olanda al 28%, al 37% in Germania, al 32% in Australia, al 26% negli Stati
Uniti. Questo andamento si è interrotto nella prima metà degli anni ’90, quando in
alcuni stati si è assistito, addirittura, ad un’inversione di tendenza.
Alla ﬁne degli anni ’90 e all’inizio del nuovo secolo lo scenario generale risulta più
complesso ed eterogeneo. In alcuni stati, quali Francia e Germania, il trend di riduzione della guida sotto l’effetto di alcol ha proseguito, mentre in altri paesi quali
Australia, Canada, Olanda, Gran Bretagna e Stati Uniti si è assistito ad una stagnazione, in alcuni casi ad una lieve crescita o, addirittura, ad un aumento, come
in Svezia.

Guida sotto l’effetto
di alcol

Mentre la guida in stato di ebbrezza rappresenta una realtà già da tempo monitorata, il fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze è più recente e, la maggior
parte delle informazioni disponibili in merito alla presenza di droghe, oltre che di
alcol, nelle vittime di incidenti stradali, sono ridotte. Per questo motivo risulta difﬁcile descrivere delle tendenze temporali, anche se alcuni stati dispongono di dati
provenienti dagli esami tossicologici condotti su strada (drug test on site) o dai
pronto soccorso.
È il caso della Norvegia, tra i primi stati a sottoporre i conducenti alla veriﬁca della
presenza di sostanze stupefacenti nel loro organismo. La prevalenza d’uso di sostanze tra i conducenti alla guida è cresciuta dal 12,4% del 1989/1990 al 22,8%
del 2001/2002. Negli Stati Uniti, uno studio condotto nello stato di Washington
sui conducenti deceduti a causa di incidente stradale, dal 1992 al 2002, rivela un
aumento dell’uso di metamfetamine dall’1,89% al 4,86%. Tra i conducenti positivi
all’alcol, nel 2002 si osservava una crescita signiﬁcativa dei soggetti positivi anche
alle droghe passati da –10% al +17%, oltre che dei positivi solo alle droghe (da
-25% a +35%). L’aumento delle positività alle sostanze stupefacenti è spiegato,
principalmente, dal miglioramento delle metodologie analitiche adottate.
Recenti evidenze scientiﬁche hanno evidenziato l’aumento dell’uso di droghe tra i
conducenti, passato dal 3% degli anni ’80 all’attuale 18%. È stata osservata, inoltre, un’alta incidenza dell’uso di cannabis negli incidenti stradali, cresciuta dal 2,6%
nel 1989 all’11,9% nel 2001.
Anche in Olanda si osserva un trend in crescita rispetto agli ultimi vent’anni, riscontrando il 20% di conducenti positivi alle droghe, rispetto al 5% nella metà degli anni
’80. Il primo rapporto sulle tendenze temporali dell’uso di cannabis tra i conducenti
alla guida, pubblicato pochi anni fa in Canada, descrive una crescita dall’1,9% nel
1996/1997 al 2,7% nel 2002.

Guida sotto
l’effetto di sostanze
psicoattive
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In merito alla guida in stato di ebbrezza è possibile delineare alcune tendenze a
livello mondiale: tra gli anni ’80/’90 nella maggior parte degli stati, infatti, si è osservata una riduzione del numero di morti e di feriti a causa di incidente stradale
provocato dalla guida sotto l’effetto di alcol. Nei primi anni del ventunesimo secolo,
i trend osservati hanno subito uno stallo o un’inversione di tendenza (Australia,
Canada, Olanda, Gran Bretagna, Stati Uniti) o, comunque, un forte rallentamento
(Francia e Germania). Leggi e misure più restrittive, rafforzamento dei controlli su
strada e cambiamenti delle norme sociali hanno favorito la riduzione del fenomeno
osservato.
Il fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, invece, sembra
sempre più diffuso e in crescita. I dati disponibili, ricavati dagli esami condotti presso gli ospedali sui conducenti deceduti o provenienti da altre fonti, hanno dimostrato un signiﬁcativo aumento di questi comportamenti e di una forte diffusione
dell’uso associato di alcol e droghe tra i conducenti alla guida.

Conclusioni

Studi internazionali
Per proseguire la rassegna degli studi che riportano dati e informazioni sulla guida
in condizioni psico-ﬁsiche alterate correlabili all’assunzione di alcol o droghe, si
presenta uno studio longitudinale australiano condotto dall’equipe del prof. O. H.
Drummer del Dipartimento di Medicina Legale dell’Università di Monash, nello Stato
di Vittoria (Drummer O.H. 2004). Questa ricerca ha mostrato un notevole numero
di associazioni positive tra l’uso di alcune droghe psicoattive e la responsabilità di
causare incidenti. La peculiarità della ricerca condotta risiede nell’elevata numerosità campionaria, dalla presenza di una popolazione di controllo, dalle approfondite
analisi tossicologiche eseguite e dalla meticolosa valutazione della responsabilità
dei conducenti coinvolti in incidenti.
Più dettagliatamente, la popolazione studiata è costituita da 3.398 conducenti deceduti in incidenti stradali in tre Stati dell’Australia: lo Stato di Victoria, quello del
New South Wales e lo Stato del Western Australia. Sono stati inclusi solamente
incidenti con autoveicoli effettivamente accaduti sulla strada e sono stati, invece,
esclusi quelli determinati da cause naturali o per suicidio. La rigorosa selezione
dei casi, avvenuti nel periodo 1990-1999, è stata resa possibile dall’accesso ai
ﬁle del Coroner che raccoglievano rilevanti informazioni quali quelle della Polizia,
le dichiarazioni dei testimoni, le cartelle cliniche dei soggetti, i risultati degli esami
tossicologici.
In ogni Stato, un laboratorio legale, accreditato dal National Accreditation Testing
Authority (NATA), ha condotto una ricerca tossicologica completa su tutti i conducenti deceduti. Il tipo di analisi è stato lo stesso per tutti e tre i laboratori e ha previsto speciﬁci esami per accertare l’assunzione di alcol e di droghe (cannabinoidi,
amfetamine e stimolanti simili, benzodiazepine, cocaina, oppiacei).
L’analisi della responsabilità dell’incidente è stata valutata prendendo in considerazione otto fattori: le condizioni dell’asfalto, le condizioni del veicolo, le condizioni del
guidatore, il tipo di incidente, le osservazioni dei testimoni, l’osservanza delle regole
della strada, la difﬁcoltà del compito e il livello di fatica. L’indice di responsabilità è
stato calcolato raggruppando i conducenti in tre gruppi: “Responsabile”, “Concorso di colpa”, “Non responsabile”.

Uno studio
australiano
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Secondo i risultati dell’elaborazione statistica, la prevalenza di alcol e droghe, di
qualsiasi tipo, è stata, rispettivamente, del 29,2% e del 26,7%. Droghe psicoattive
erano presenti nel 23,5% dei conducenti. In particolare, le sostanze maggiormente
riscontrate sono state i cannabinoidi (13,5% dei conducenti), gli oppiacei (4,9%), gli
stimolanti (4,1%) e le benzodiazepine (4,1%). Da sottolineare che la maggior parte
dei casi in cui il conducente era positivo per le droghe, la positività era riferita a più
di una sostanza psicoattiva. Dei 1704 conducenti negativi all’alcol e alle droghe, il
71% è stato considerato responsabile dell’incidente, mentre la percentuale di conducenti positivi all’alcol o alle droghe era responsabile nell’88% dei casi.
Per studiare l’effetto dell’alcol sul rischio di incidente, si è guardato ai tassi alcolemici riscontrati nei conducenti al momento del ricovero. Ne è emerso che gli
odds ratio1 (OR) di un conducente con tasso alcolemico tra 0,1 g/l e 0,49 g/l sono
responsabili degli incidenti 1,2 volte in più rispetto ai conducenti che non avevano
assunto né alcol né droghe. In presenza di tassi alcolemici superiori a 2 g/l, la probabilità di responsabilità aumenta di 24 volte. Per quanto riguarda le droghe, l’OR
maggiore si è avuto in corrispondenza dell’assunzione di THC (OR 6.6), seguiti da
stimolanti (OR 2.3) e da altre droghe psicoattive (OR 3.8).
L’OR di responsabilità nei conducenti positivi all’alcol e con tassi alcolemici superiori a 0,5 g/l era quasi tre volte maggiore rispetto ai conducenti con lo stesso tasso
alcolemico ma drug free o con i conducenti completamente alcol e drug free. Questi dati indicano in maniera marcata che l’uso di cannabis accentua in modo molto
signiﬁcativo l’alterazione dello stato psicoﬁsico, già compromesso dall’assunzione
di alcol.
In generale, è possibile sostenere che questo studio rappresenti una solida prova
del fatto che i conducenti deceduti in incidenti stradali e che hanno assunto sostanze psicoattive, in particolare cannabis e stimolanti, o che hanno fatto uso di
due o più droghe in combinazione, avevano una probabilità di essere responsabili
degli incidenti molto superiore rispetto a coloro che non avevano assunto né alcol
né droghe. Inoltre, la combinazione di alcol e droghe ha ulteriormente incrementato
la probabilità per i conducenti di causare l’incidente in cui sono morti. Inﬁne, THC,
amfetamine e combinazioni di droghe psicoattive risultano quali fattori che aumentano signiﬁcativamente il rischio di incidenti stradali gravi nei guidatori.

Risultati

Questa indagine, promossa dal National Drug Law Enforcement Research Fund,
rappresenta uno degli studi prospettici più ampi ed esaustivi sulla prevalenza e le
modalità d’uso di sostanze stupefacenti nei pazienti coinvolti in incidenti stradali, o
che riportavano traumi comunque riconducibili all’uso di droghe (Griggs W. 2007).
Lo studio è stato condotto nell’arco di un anno esaminando 2.127 pazienti (maggiori di 14 anni) del Royal Adelaide Hospital, distinti in tre differenti gruppi. Il primo
gruppo era rappresentato da tutti i pazienti afferenti al reparto di traumatologia
durante il periodo di studio, il secondo gruppo era formato da tutti quei pazienti
feriti e coinvolti in incidenti stradali afferenti al pronto soccorso, mentre il terzo rappresentava il gruppo di controllo. Le analisi sono state condotte su matrice ematica
per veriﬁcare la presenza di etanolo, oppiacei, metadone, amfetamine, benzodia-

Sostanze
stupefacenti
e traumi

1. Odds ratio è un termine che non ha un corrispondente in italiano, ma può essere reso con
“probabilità a favore”. L’odds, in pratica, corrisponde al rapporto fra il numero di volte in cui
l’evento si veriﬁca (o si è veriﬁcato) ed il numero di volte in cui l’evento non si veriﬁca (o si è
veriﬁcato).
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zepine, cocaina e cannabinoidi. Le metodiche utilizzate per quantiﬁcare la presenza di sostanze nel sangue erano di natura immunochimica, seguite da analisi di
conferma in caso di esito positivo. Sono state inoltre analizzate le caratteristiche
demograﬁche e le modalità di assunzione delle sostanze psicoattive, così come la
correlazione tra tipologia di droga e gravità delle lesioni.
I risultati ottenuti dagli esami tossicologici e dall’analisi delle condizioni dei pazienti
riﬂettono come l’uso di droghe prima di mettersi alla guida sia associato ad un maggior rischio di causare incidenti stradali, ed a una maggiore gravità degli stessi.
I traumi da incidente stradale risultano correlati a sostanze stupefacenti quali alcol,
cannabis, stimolanti, benzodiazepine e oppiacei. Il confronto dei risultati emersi nei diversi gruppi ha permesso di veriﬁcare che gli incidenti stradali rappresentano la causa
più comune di sinistro tra i pazienti ricoverati, con una probabilità più alta di individuare conducenti positivi all’alcol o ad altre sostanze, rispetto ad altre cause di infortunio.
Infatti, l’incidente stradale è la causa di lesioni più frequentemente riscontrata, sia nel
primo che nel secondo gruppo (70,2%). I pazienti coinvolti in incidente stradale sono
risultati positivi ad alcol e altre droghe nel 38,5% dei casi, mentre il 27,4% era positivo
alle sole droghe. L’alcol rappresenta la sostanza più frequentemente riscontrata tra
gli autisti, con il 21,6% risultato positivo, rispetto al 17% dei positivi alla cannabis, il
14% alle benzodiazepine, il 6,5% alle amfetamine e il 3% agli oppiacei.
Dall’analisi, inoltre, è emersa una correlazione positiva tra crescente gravità delle
lesioni, maggiore permanenza presso l’ospedale e positività alle sostanze stupefacenti. Nel caso di pazienti coinvolti in incidente stradale, la maggior parte dei passeggeri o degli occupanti dell’auto risultati positivi all’alcol, aveva un tasso alcolemico ben al di sopra dello 0,5 g/l (65,4%). Più della metà aveva un tasso alcolemico
pari a 1,1 g/l, il 30% un’alcolemia pari a 1,6 g/l e il restante 15,4% un’alcolemia
superiore a 2,0 g/l. Inoltre, tra i conducenti che avevano un tasso alcolemico inferiore al limite consentito, ma che comunque avevano assunto alcol, il 35% risultava
positivo anche alle droghe.
In conclusione, l’indagine qui presentata analizza in profondità il rapporto causale
tra l’assunzione di droghe e il coinvolgimento in incidenti stradali, mostrando forti
evidenze scientiﬁche a sostegno dell’incidenza e della gravità dei traumi correlati
all’uso di alcol e droghe (Griggs W. 2007). In particolare, la forte connessione tra
l’uso di sostanze e la maggiore probabilità di coinvolgimento in incidente stradale,
conduce a riﬂettere sulla necessità di rafforzare la legislazione vigente per aumentare la sicurezza stradale.
Relativamente all’età di inizio del consumo di alcol e droga, si propone un interessante studio teso a valutare se coloro che hanno iniziato a consumare alcol in
giovane età hanno più probabilità di fare uso di droghe e di diventare tossicodipendenti rispetto a chi ha iniziato il consumo in età più avanzata (Hingson R.W. 2008).
In questa ricerca si è esplorato anche se la variabile “età di inizio del consumo” e
quella “avere avuto una dipendenza da alcol” sono variabili indipendenti in relazione
alla guida sotto l’effetto di droghe e in relazione al coinvolgimento in incidenti stradali dovuti all’assunzione di sostanze illecite.
Nel periodo 1991-1992, con la direzione del National Institute on Alcohol Abuse
and Alcoholism (NIAAA), è stata eseguita la National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey (NLAES) che si è svolta facendo delle interviste faccia a faccia con
42.862 persone maggiorenni (età media 44 anni).

Età di inizio
del consumo
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L’analisi condotta sui dati raccolti si è soffermata, tra coloro che consumano alcol,
sulle associazioni tra l’età di inizio del consumo e la dipendenza lifetime dall’alcol
con 1) l’uso di sostanze illecite, 2) l’età di inizio del consumo di droghe, 3) la possibilità di tossicodipendenza. Tra coloro che hanno consumato alcol e droghe, la
ricerca ha esplorato associazioni potenzialmente indipendenti tra età di inizio del
consumo di alcol/droghe e dipendenza dall’alcol/dalle droghe, con 4) il mettersi alla
guida dopo aver consumato droghe e 5) l’essere coinvolti in un incidente perché si
è consumato droga.
Oltre il 95% delle persone che hanno guidato sotto l’effetto di droghe o che sono
state coinvolte in incidenti stradali a causa del consumo di droghe è risultato consumare alcol. Tra coloro che consumano alcol, il 22% consuma droghe. Di questi,
il 39% ha iniziato a bere un anno prima di iniziare a consumare droghe, il 29% ha
iniziato i due comportamenti lo stesso anno e il 32% ha iniziato a consumare droghe prima di iniziare a consumare alcol. Tra coloro che bevono, il 10% (n=2.858)
ha guidato in tutte le occasioni in cui si trovava sotto l’effetto di droghe e circa l’1%
(cioè circa 1 milione di persone) è stato coinvolto in un incidente stradale a causa
dell’uso di droghe.
Dei bevitori che hanno guidato sotto l’effetto di sostanze, il 9% ha consumato marijuana prima di guidare, il 3% ha usato cocaina e il 2% ha fatto uso di stimolanti,
tranquillanti, eroina. L’analisi della regressione logistica ha rivelato che, tra coloro
risultati positivi all’alcol, l’elemento indipendente più predittivo per comprendere la
probabilità che una persona aveva di fare uso di sostanze illecite, è stato la giovane
età a cui si è iniziato a consumare alcol. Inoltre, coloro che hanno iniziato a bere più
giovani mostrano un OR più alto di usare droghe ad un’età più giovane rispetto a
coloro che hanno iniziato a bere dopo i 21 anni.
Figura 1: Associazione tra l’età di inizio del consumo di alcol e il consumo di droghe
avvenuto in giovane età.
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Tra i soggetti che consumano alcol, il fatto di aver iniziato a bere in giovane età e il
fatto di aver vissuto una dipendenza da alcol rappresentano gli elementi indipendenti più predittivi per prevedere una tossicodipendenza.
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Figura 2: Associazione tra l’età di inizio del consumo e lo sviluppo di tossicodipendenza.
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Nell’analisi riferita a coloro che consumano alcol e droghe, l’essere stati tossicodipendenti era l’elemento predittivo più signiﬁcativo per la guida sotto l’effetto di droghe e per il loro coinvolgimento in incidenti stradali correlati ad uno stato psicoﬁsico
alterato a causa del consumo di droghe.
Per concludere, questa ricerca ha rivelato che tra i consumatori di alcol, iniziarne il
consumo in giovane età è l’elemento più predittivo del successivo consumo di droghe, dell’inizio del consumo di droghe in giovane età e del fatto di poter incorrere
in una tossicodipendenza. Inoltre, tra le persone che bevono e consumano alcol,
essere stati tossicodipendenti è il maggior elemento predittivo per la guida sotto
l’effetto di droghe e di incidenti correlati al consumo stesso. Similmente, anche
l’essere stati dipendenti dall’alcol è indipendentemente e signiﬁcativamente associato alla guida sotto l’effetto di sostanze e al coinvolgimento in incidenti stradali a
causa di uno stato psicoﬁsico alterato per il consumo di droghe.
È ampiamente riconosciuto che la precoce età in cui si inizia a consumare alcol è
un forte elemento predittivo dell’abuso e della dipendenza da alcol nella vita di una
persona. Lo studio di seguito descritto valuta la relazione tra l’età di inizio del consumo di alcol, la guida in stato di ebbrezza e il coinvolgimento in incidenti stradali
tra soggetti maggiorenni.
I dati provengono da una ricerca del 1992 condotta dal National Institute on Alcohol
Abuse and Alcoholism su circa 14.000 persone (Hingson R. 2002). Agli intervistati
è stato chiesto se avevano mai guidato dopo aver bevuto troppo, se avevano mai
avuto un incidente stradale dopo aver bevuto e se questi eventi erano accaduti nei
12 mesi appena trascorsi. Inoltre, è stato chiesto loro quanti anni avessero quando
iniziarono a bere.
Lo studio ha rivelato che gli adulti che hanno iniziato a bere a 14 anni hanno il triplo
delle possibilità di mettersi alla guida dopo aver bevuto troppo rispetto a coloro che
hanno iniziato a 21 anni. Gli incidenti sono quattro volte più probabili per coloro che
hanno iniziato a bere a 14 anni rispetto a quelli che hanno iniziato a 21.

Età di inizio d’uso
e probabilità di
incidenti stradali
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Figura 3: Persone coinvolte in incidenti stradali per età di inizio del consumo di alcol.
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Anche tra coloro che non hanno mai sviluppato alcuna dipendenza, quelli che hanno iniziato a bere a 14 anni mostrano molte più probabilità di essere coinvolti in
incidenti in seguito all’assunzione di alcol rispetto a quelli che hanno iniziato a 21
anni o oltre. Questo studio suggerisce che ritardare l’età di inizio del consumo di
alcol può contribuire ad abbassare le percentuali di coloro che si mettono alla guida in condizioni psicoﬁsiche alterate correlate all’assunzione di alcol e a diminuire,
quindi, gli incidenti alcol correlati.
Lo studio evidenzia, quindi, un’ulteriore ragione per incentivare lo spostamento
dell’età minima consentita per consumare alcol, e per acquistarlo, ad almeno 21
anni. Dopo tale età, infatti, si riducono le probabilità che un soggetto incorra in
gravi incidenti stradali a causa di una guida sotto l’effetto di alcol e/o droghe ed è
pertanto auspicabile che verranno profusi sforzi per un’educazione che si basi sul
ritardo dell’età di inizio del consumo di alcol.
Il seguente studio, “Drugs and driving by American high school seniors” è stato
condotto tra il 2001 e il 2006 su campioni rappresentativi a livello nazionale di studenti americani delle scuole superiori (O’Malley P.M. 2007). L’indagine si è posta
l’obiettivo di descrivere le proporzioni sia del fenomeno della guida in condizioni
non idonee, sia di chi si espone al rischio salendo a bordo di un veicolo guidato da
giovani in stato psicoﬁsico alterato.
I dati sono stati ottenuti da “Monitoring the future”, uno studio prospettico promosso dal National Institute on Drug Abuse sui comportamenti, sugli atteggiamenti
e sui valori degli studenti americani della scuola secondaria, dell’università e di
giovani adulti. Il questionario con le domande relative alla guida in stato psicoﬁsico
alterato è stato somministrato, con criterio casuale, a circa un sesto dei 16.000
studenti di quinta superiore ogni anno coinvolti nella ricerca.

Droghe e guida
tra gli studenti
americani

Sono stati indagati quattro comportamenti a seguito dei quali, nelle ultime due
settimane, l’intervistato si è messo alla guida: assunzione di marijuana, assunzione
di altre droghe, assunzione di alcol, eccessiva assunzione di alcol (5 o più unità alcoliche di seguito). Nel 2006 la prevalenza di guida sotto l’effetto dell’alcol (14,2%)
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era di poco superiore alla guida sotto l’effetto di marijuana (13,1%).
Sempre nello stesso anno, il 30% degli studenti ha riferito di avere guidato almeno
una volta nelle ultime due settimane sotto l’effetto di droghe o alcol, o di essersi esposto al rischio di salire in auto con un conducente “bevuto” o “drogato”.
Sebbene si sia assistito ad un calo, rispetto al 35% del 2001, tra il 2004 e il 2006
questo indice si è assestato e sembra non voler scendere al di sotto del 30%. Gli
autori danno risalto al fatto che l’intervallo considerato in questo studio si riferisce
alle due settimane precedenti; nell’arco di un anno, sostengono, indubbiamente la
percentuale di coloro che si espongono a comportamenti così rischiosi è considerevolmente più alta.
Figura 4: Studenti che hanno guidato o preso un passaggio da un conducente sotto
l’effetto di alcol o droghe – 2001/2006.
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In merito alla possibile inﬂuenza dei fattori socio-demograﬁci, è emerso che lo status socioeconomico inﬂuenza debolmente il comportamento alla guida, mentre lo
stile di vita individuale (religiosità, buoni voti, poche assenze ingiustiﬁcate a scuola,
“presenza” della famiglia) funge da fattore protettivo rispetto all’assunzione di comportamenti rischiosi.
Guidare dopo aver assunto droghe o alcol o accettare un passaggio da qualcuno
che ha bevuto o si è drogato, rappresenta un comportamento piuttosto diffuso tra
i giovani studenti americani delle scuole superiori. Le metodologie utilizzate per la
rilevazione dell’uso di droghe alla guida non sono evolute come quelle per la rilevazione dell’alcol; per questo motivo molti tendono a credere che la guida sotto l’effetto di sostanze difﬁcilmente potrà essere scoperta. Purtroppo, molti giovani sono
convinti che guidare dopo aver assunto marijuana sia meno pericoloso che guidare
dopo aver bevuto eccessivamente, compensando la ridotta capacità di rispondere
agli stimoli alla guida concentrandosi maggiormente sull’operazione imminente.
L’indagine invita, in conclusione, a prestare maggiore attenzione al fenomeno della guida in stato alterato nei neopatentati o nei conducenti di ciclomotori ancora
minorenni, e al rischio cui si espongono i giovani salendo a bordo di un veicolo
condotto da un conducente in condizioni alterate da alcol e droghe.
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È possibile affermare che una forte supervisione da parte dei genitori può ridurre
il consumo di alcol tra adolescenti. Lo conferma questo studio (Beck K. 2003) in
cui si valuta l’associazione tra le strategie di controllo utilizzate dai genitori e i comportamenti riportati dagli adolescenti intervistati relativamente alle loro abitudini al
consumo di alcol. Le interviste sono state condotte a random tra 454 famiglie del
Maryland in cui c’era almeno un genitore il cui ﬁglio aveva tra i 14 e i 19 anni.
Il controllo è stato valutato su sei domande che chiedevano quanto spesso il genitore: 1) controllasse con chi usciva loro ﬁglio, 2) controllasse come loro ﬁglio trascorreva
il suo tempo libero, 3) ﬁssasse un orario per il ritorno a casa, 4) controllasse quando
il ﬁglio tornava a casa, 5) comprovasse se altri genitori erano presenti alle feste cui il
ﬁglio partecipava, 6) supervisionasse le feste che si tenevano nella loro casa.
Per ogni domanda, i genitori sono stati suddivisi in due categorie: quelli che controllano sempre e quelli che non controllano sempre. Gli adolescenti sono stati considerati come “bevitori” se avevano riportato un consumo di alcol negli ultimi 12 mesi.
La Figura 5 presenta la relazione tra le strategie di controllo dei genitori e i comportamenti dei loro ﬁgli adolescenti relativamente al consumo di alcol. In tutti i casi, gli
adolescenti che bevono hanno più probabilità di avere dei genitori che “non sempre” li controllano. In particolare, il fatto di supervisionare o meno le feste dei ﬁgli
appare la strategia che maggiormente distingue i ﬁgli bevitori dai ﬁgli non bevitori.

Supervisione
dei genitori

Figura 5: Consumo di alcol tra adolescenti in funzione del controllo da parte dei genitori.
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Lo studio evidenzia che a fronte di strategie di controllo più rigorose si hanno meno
adolescenti che fanno uso di sostanze alcoliche e ciò induce a riﬂettere sull’importante ruolo che i genitori possono ricoprire nell’educazione dei ﬁgli al ﬁne di prevenire il consumo di alcol e droghe nonché di episodi di guida in stato psicoﬁsico
alterato di cui i loro ﬁgli possono essere protagonisti.
Lo studio successivamente proposto si inserisce nel contesto del progetto europeo Impaired Motorists, Methods of roadside testing and Assessment for Licensing (IMMORTAL)2. Tale progetto si contestualizza in un programma di ricerca
relativo al rischio di incidenti associato a varie forme di indebolimento del guidatore
e all’identiﬁcazione dei “livelli di tolleranza” utilizzati per fare i controlli su strada (in2. www.immortal.or.at.
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cluso drug screening). Il progetto ha come scopo quello di contribuire alla qualità
della mobilità e della sicurezza fornendo dati e informazioni utili all’elaborazione di
direttive europee inerenti la sicurezza stradale.
In particolare, l’obiettivo che si propone questa indagine è quello di esaminare il
rischio relativo di riportare ferite per i conducenti di autoveicoli in relazione all’uso
di otto gruppi di sostanze psicoattive, assunte da sole o in combinazione tra loro
(Mathijssen M.P.M. 2005). Le sostanze cui ci si è riferiti sono: alcol, benzodiazepine, depressivi triciclici, metadone, oppiacei, amfetamine, cannabis e cocaina.
Al ﬁne di valutare qual è il rischio di riportare ferite in relazione alla guida sotto l’effetto di sostanze psicoattive, l’Institute for Road Safety Research ha elaborato uno
studio epidemiologico nel distretto di Polizia di Tilburg, nel Sud dei Paesi Bassi. Lo
studio, condotto tra il 2000 e il 2004, prendeva in considerazione due campioni.
Nel primo, erano osservati i guidatori gravemente feriti ricoverati al Pronto Soccorso del Tilburg St. Elisabeth Hospital, dove sangue e/o urine venivano raccolte
al momento del ricovero e dove le cartelle cliniche potevano essere utilizzate per
controllare quali farmaci erano stati somministrati. Il secondo campione era formato dai guidatori fermati e controllati dalla Polizia nei tre comuni che formano il
distretto di Tilburg.
Il paragone tra i campioni dell’ospedale e quelli su strada ha mostrato che circa il
35% dei gravemente feriti aveva consumato alcol e/o droghe. Il 17% aveva consumato solo alcol e l’8% solo droghe. Ove c’è stata negatività alle sostanze, il tasso
alcolemico è stato superiore a 1,3 g/l; laddove la positività all’alcol è stata associata
ad una positività alle droghe, il tasso alcolemico è stato di 0,8 g/l.
Tra la popolazione generale dei guidatori, cannabis, benzodiazepine e alcol sono
state le sostanze prevalenti. Dei 3.799 conducenti controllati, il 3,9% era positivo
alla sola cannabis, lo 0,6% alla cannabis in associazione con altre droghe o alcol;
il 2,0% era positivo alle sole BDZ, e lo 0,1% alle BDZ in combinazione con altre
droghe e/o alcol. Il 12,1% era positivo all’alcol (tasso alcolemico > 0,2 g/l). Lo 0,3%
aveva assunto alcol in associazione con altre droghe. Le droghe erano concentrate
soprattutto tra i guidatori maschi, di età compresa tra 18 e 24 anni che hanno costituito il 17,5% dei positivi alle droghe.
Pur consapevoli che lo studio riferito al distretto di Tilburg non può essere generalizzato rispetto alla totalità della realtà europea, le conclusioni riportano che gli
effetti delle combinazioni alcol+droga e droga+droga sono altamente dannosi e si
rivelano necessari sia una legislazione efﬁcace sia un’adeguata sua applicazione a
livello europeo e, di conseguenza, nelle varie realtà nazionali. In particolare, sono
suggerite regolamentazioni che prevedono una tolleranza pari a 0 per ciascuna
delle sostanze riscontrate (alcol e droga) quale unico metodo veramente efﬁcace
per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e/o droga3.
“Drinking and driving 2007: prevalence, decision making and attitudes” è un’interessante ricerca promossa dal Governo scozzese, volta a quantiﬁcare il fenomeno
della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, con un tasso alcolemico al di sotto
e oltre il limite legale (80 mg/100 ml), al ﬁne di predisporre ed adeguare i nuovi programmi di prevenzione.

Alcol e guida:
prevalenze, processi
decisionali e
atteggiamenti

3. Fanno eccezione i farmaci, quali antidepressivi, codeina e benzodiazepine, per i quali i limiti
ammessi possono essere le dosi prescritte da personale sanitario competente.
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L’indagine è stata condotta per la prima volta nel 2001 e, dati i risultati ottenuti, il
governo ha deciso di ripeterla nuovamente nel 2007 per veriﬁcare i cambiamenti
avvenuti nell’arco temporale trascorso, esaminando le situazioni e le circostanze
in cui è maggiore la probabilità di bere e poi mettersi alla guida. Lo studio affronta
numerose tematiche per comprendere anche gli atteggiamenti e i processi di pensiero che sottostanno alla decisione di mettersi o non mettersi alla guida, dopo aver
assunto una o più bevande alcoliche.
La ricerca comprende un’indagine di tipo quantitativo, con questionario somministrato ad un campione rappresentativo di 1034 conducenti, e una ricerca qualitativa condotta su diversi focus group.
Nell’arco temporale compreso tra il 2001 e il 2007, la prevalenza di guida sotto
l’effetto di alcol si è ridotta, sia rispetto al numero di soggetti che hanno riferito di
“aver guidato sempre” dopo aver bevuto (dal 55% del 2001, al 43% del 2007), sia
rispetto al numero di soggetti che l’hanno fatto “almeno una volta” negli ultimi 12
mesi (dal 37% nel 2001, al 25% nel 2007).
Per comprendere quali siano le situazioni in cui maggiore è la probabilità che una
persona assuma sostanze alcoliche e si metta alla guida, sono stati esaminati alcuni fattori condizionali quali l’orario, il luogo e lo scopo dello spostamento. In
termini temporali, l’occasione più frequente in cui gli intervistati hanno riferito di
aver guidato dopo aver bevuto è stato di sera (57%), oppure in tarda serata (20%),
soprattutto nel ﬁne settimana (68%).
Figura 6: Momento della giornata e giorno della settimana in cui hai guidato dopo aver
assunto sostanze alcoliche.
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La maggior parte di coloro che hanno bevuto, hanno atteso da un minimo di un’ora
(25%), ad un tempo compreso tra una o due ore prima di mettersi alla guida (31%).
Inoltre, la maggior parte di coloro che si sono messi alla guida dopo aver bevuto
erano diretti verso casa propria (88%).
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Figura 7: Scopo del viaggio nell’ultima occasione in cui hai guidato dopo aver assunto
sostanze alcoliche.
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Analizzando il luogo di provenienza, la maggior parte ha riferito di essere stato in
un bar, in una discoteca o ristorante (46%), oppure di provenire da casa di amici o
familiari (36%).
Le spiegazioni addotte dai conducenti che si sono messi alla guida dopo aver bevuto, riguardano soprattutto la mancata percezione delle proprie condizioni e l’inconsapevolezza di aver bevuto oltre il limite legale consentito (57%). Molti poi hanno riferito di non aver pensato agli effetti dell’alcol sulle capacità di guida (35%).
Alcuni, inoltre, hanno indicato tra le ragioni anche la mancanza di mezzi di trasporto
alternativi (12%) e la pressione esercitata da parte del gruppo dei pari sui giovani
guidatori (6%). Guidare e bere, anche oltre il limite consentito, è stato descritto
come il sottoprodotto di attività sociali, quali prendere parte ad un evento sociale
od uscire con gli amici.
Sebbene il fenomeno della guida sotto effetto di alcol sia inserito in un contesto
sociale speciﬁco, quello della società scozzese, dove l’abitudine al consumo di
alcol presenta delle peculiarità tipiche dei paesi anglosassoni, i risultati dell’indagine rilevano atteggiamenti e modalità di consumo che possono essere riscontrati
anche nella nostra realtà. Infatti, anche durante l’attività del progetto “Drugs on
street: no crash”, spesso i conducenti risultati positivi all’etilometro dichiaravano
di non pensare di aver oltrepassato il limite legale consentito e di non avere una
corretta percezione delle proprie condizioni ﬁsiche. Emerge, quindi, la necessità di
proseguire le attività di prevenzione volte ad informare ed a incoraggiare la sobrietà
alla guida.

Conclusioni

Osservazioni conclusive
La breve rassegna presentata evidenzia come il fenomeno della guida in stato
psicoﬁsico alterato sia un problema sociale e sanitario estremamente presente ed
attuale con costi, in termini di vite umane e di disabilità permanente, molto elevati,
soprattutto tra i giovani.
Il trend osservato degli incidenti stradali causati da guida sotto l’effetto di alcol e
droghe è tutt’altro che in diminuzione ed evidenzia, quindi, un bisogno comune di
azioni e di norme che invertano questa preoccupante tendenza.
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Da qui, la necessità di incentivare le attività di prevenzione contro la guida in stato di
ebbrezza o sotto l’effetto di droghe e, al contempo, di rafforzare i controlli su strada
per veriﬁcare le condizioni del conducente alla guida, non solo rispetto all’alcol,
come già avviene nella gran parte dei paesi, ma anche per rilevare l’uso illegale di
sostanze stupefacenti che, come l’alcol, alterano lo stato psicoﬁsico della persona
mettendo a repentaglio la propria vita e quella degli altri.
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