
Per viaggiare piu sicuri
Guidare per lunghi tratti espone ad elevati rischi sulla strada.
Quali sono i principali?

• Il tempo eccessivo di guida porta a non rispettare i limiti previsti dal Codice della Strada.
• La guida in ore notturne, in particolare, tra mezzanotte e le 7 del mattino, induce un

rallentamento dei ritmi naturali dell’organismo con il rischio del “colpo di sonno”.
• La monotonia e l’eccessiva regolarità del viaggio possono produrre una sorta di “ipnosi”.
• La temperatura troppo elevata nell'abitacolo e il volume dello stereo eccessivamente alto

producono affaticamento sensoriale.
• La guida sotto il sole abbagliante porta a chiudere gli occhi e determina affaticamento

sensoriale.
• L’assunzione di alcol durante la guida, anche in modiche quantità, diminuisce il campo visivo,

rallenta i riflessi, distorce la percezione, diminuisce la capacità di giudizio e la percezione
del rischio, diminuisce la capacità di adattamento all’oscurità.

• L’alimentazione inadeguata (che porta a mangiare troppo, mangiare troppo poco,
mangiare in momenti sbagliati, mangiare cibi sbagliati) può creare una riduzione
delle performance di guida.
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Un’alimentazione corretta aiuta a guidare in condizioni psico-fisiche migliori:

• non guidare a stomaco vuoto ma fare piccoli pasti facilmente digeribili e se
possibile con un alto livello di glucosio (zucchero);

• l’eccesso di cibo e gli alimenti pesanti richiamano il sangue verso l’apparato
digerente, per sottrarne ovviamente ad altre parti quali il cervello;

• prima di guidare bisogna assumere alimenti nutrienti, digeribili, ricchi di sali
minerali e di vitamine;

• bere molta acqua, durante la giornata almeno 1,5 lt. Il corpo umano è
composto prevalentemente di liquidi, diviene quindi necessario integrarli per
evitare la disidratazione. Evitare le bibite addizionate con gas e dolcificanti e
quelle contenenti alcol.

• esagerare con il caffè: ha effetti solo temporanei, di breve durata;
• bagnarsi il viso con acqua fredda, è un rimedio di breve durata;
• aprire il finestrino e sporgere fuori la testa o regolare l’aria del climatizzatore

verso il viso, sono due soluzioni spesso utilizzate ma profondamente inefficaci;
• alzare lo stereo: è un rimedio che procura un affaticamento sensoriale che

peggiora la situazione. È meglio sintonizzare la radio su una stazione con programmi che
contengano dialoghi e notiziari;

• fumare: ha un effetto di breve durata, che ha come controindicazione la
diminuzione dell’apporto di ossigeno al cervello e quindi incrementa la sonnolenza.

alimentazione alimentazioneUna giusta alimentazione
migliora le performance alla guida

La stanchezza, dopo molte ore di guida, può cogliere impreparati, per questo appena
sopraggiungono alcuni segnali è opportuno fermarsi nell’area di sosta più vicina.

I segnali più chiari sono:

• la difficoltà nel tenere aperti gli occhi o nella messa a fuoco della visione;
• la difficoltà nel tenere sollevata la testa;
• i ritardi nel riassumere la posizione corretta nella corsia, o l’andatura ondeggiante tra le corsie;
• la difficoltà nel mantenere una velocità costante ed adeguata alle circostanze;
• la difficoltà nel ricordare che cosa è successo nei due minuti precedenti (ad esempio il contenuto

del cartello appena oltrepassato, il tipo di veicolo incrociato poco prima, ecc.).

Come prevenire la stanchezza:

• iniziare il viaggio, specie se lungo, sufficientemente riposati;
• tenere in cabina una temperatura fresca. È opportuno regolare il climatizzatore sui 18/20

gradi o tenere i finestrini semi-aperti per creare una sorta di ventilazione forzata;
• evitare di assumere farmaci, alcol, cibi pesanti che amplificano l’effetto

della sonnolenza;
• fermarsi almeno per un quarto d’ora, prendere una boccata d’aria fresca,

fare due passi attorno al veicolo per sgranchirsi le gambe. Potrebbe essere
un fenomeno passeggero;

• non pretendere troppo da sé stessi e dalle proprie capacità di resistenza fisica.
Il sonno prende all’improvviso e non è controllabile.

segnalisegnalii segnali premonitoripremonitoripremonitori
della stanchezza
Riconoscere

e della Polizia Stradale
La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale nata per volontà delle Compagnie di Assicurazione con
l’obiettivo di contribuire a ridurre l’incidentalità e la Polizia Stradale, articolazione della Polizia di Stato
a cui è affidata la tutela della Sicurezza Stradale, hanno deciso di dedicare un’attenzione particolare
ai mezzi pesanti che, secondo i dati Istat, rappresentano circa il 7% dell’incidentalità complessiva.

Dal 9 al 22 dicembre 2009 il Truck On Tour percorrerà alcune strade e autostrade italiane per
raggiungere gli autotrasportatori nei tipici luoghi di sosta e di ristoro con l’obiettivo di
trasmettere informazioni utili a migliorare le loro prestazioni di guida ma soprattutto la loro sicurezza
e quella degli altri automobilisti.
Ricostruzioni tridimensionali di incidenti stradali ed attenzione alla disciplina dei tempi di guida e di
riposo saranno i temi affrontati dalla Polizia Stradale per richiamare l’attenzione sui comportamenti di
guida a rischio.

Le attività sul progetto “sicurezza nel trasporto pesante” sviluppato dal 2004 dalla Fondazione ANIA
hanno evidenziato come sia possibile ridurre l'incidenza dell'infortunio stradale tra gli autisti.

La Fondazione ANIA e la Polizia Stradale portano avanti l’impegno “viaggiare sicuri” con la convinzione
che ogni utente della strada possa contribuire a rendere la circolazione stradale più sicura per tutti. Il
Truck On Tour rappresenta un’occasione “informativa” dove gli autotrasportatori possono esprimere le
loro esperienze, opinioni ed esigenze, non solo professionali ma anche “umane”. Per questo la
Fondazione ANIA ha realizzato un questionario ad hoc per acquisire informazioni e suggerimenti
direttamente dagli utenti che operano “sul campo” offrendo loro anche la possibilità di sperimentare,
grazie agli appositi simulatori di guida, percorsi di guida sicura in situazioni critiche e/o di emergenza.
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