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Analisi e suggerimenti dal XXX Congresso SOCITRAS - Roma, novembre 2014 

 

Il pedone soggetto debole 

nella circolazione stradale 

 

 

L'Italia, dall'inizio del millennio ad oggi ha fatto notevoli passi avanti nella sicurezza stradale. Il 

numero dei morti si è fermato a 3 mila 400 nel 2013, circa il 40 per cento in meno rispetto al 2000. 

Ma la riduzione della mortalità non è stata omogenea fra tutte le categorie degli utenti della strada. 

Contro una diminuzione di decessi del 12,2 per cento tra gli occupanti di autovetture, del 14,5 per 

cento tra gli utenti di motoveicoli e dl 14 per cento fra i ciclisti, per quanto riguarda i pedoni c'è 

stata una contrazione di appena il 4,7 per cento e addirittura un incremento dell'1,6 per cento dei 

feriti. 

Il pedone, dunque, soggetto debole della circolazione stradale.  Il problema è stato al centro dei 

lavori, a Roma, dell'assemblea della SOCITRAS - Società Italiana di Traumatologia della strada - 

presieduta dal prof. Andrea Costanzo. In occasione del trentesimo compleanno della sua 

fondazione, il consesso scientifico ha messo in evidenza come solo un terzo dei pedoni venga 

investito sulle strisce che danno loro la precedenza, ma che non conferiscono il diritto di 

attraversare senza un minimo di prudenza, evitando di guardare da un'altra parte o di distrarsi 

utilizzando l'onnipresente telefonino. D’altra parte, una grave responsabilità incombe anche sui 

gestori delle strade che, tra segnaletica mancante e visibilità non garantita, non facilitano certo la 

vita del pedone. Per tutelarne meglio l'incolumità è stata anche auspicata una riduzione della 

velocità massima consentita  in città ad auto, moto e mezzi pesanti. E' stato infatti dimostrato che il 

5 per cento dei decessi avviene con investimenti a 30 chilometri all'ora; il 45 per cento a 50 orari e 

l'85 per cento a 65, e nessuna con impatti a 20 km orari: una riduzione della velocità anche solo a 40 

km/ora ridurrebbe i decessi di almeno il 20%. Parallelamente è stato auspicato che prosegua lo 

studio di auto meno dannose per i pedoni eventualmente investiti. Esistono già vetture dotate di 

sistemi per la loro protezione, che avviene tramite sollevamento meccanico del cofano motore in 

caso di impatto e di apertura contestuale di air bag all'altezza del parabrezza.  

E' stata poi esaminata la casistica relativa agli incidenti dal punto di vista sanitario: da quello 

puramente ortopedico, a quelli chirurgico e neurologico. I traumi da incidente stradale hanno aspetti 

di particolare complessità soprattutto quando è coinvolto un pedone, a causa della grande variabilità 
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delle dinamiche dell’impatto, con esiti insidiosi anche dal punto di vista diagnostico e di trattamento 

nel soccorso su strada ed in ospedale. Per questo, si è auspicato che, nonostante le difficoltà 

derivanti dalla “spending revue” anche nella sanità, si ottenga l’obiettivo di una gestione 

multidisciplinare ed efficientemente organizzata in tutte le fasi del trattamento degli infortunati, 

anche con l'ausilio di nuove attrezzature e di materiali e tecniche all'avanguardia, di cui al 

Congresso SOCITRAS si è diffusamente parlato. 
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