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IN QUESTO NUMERO

In questo numero
Questo numero speciale di A scuola di salute è un’ulteriore iniziativa nata dalla collaborazione tra Fondazione ANIA e Fondazione e Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù su un tema importante come la sicurezza dei bambini in automobile. Si tratta di un argomento che riguarda tutte le famiglie italiane. I genitori,
infatti, compiono spostamenti in auto con i propri figli, per accompagnarli a scuola,
in palestra o per andare in vacanza. Per questo, abbiamo preparato uno strumento
semplice con una duplice finalità: informare sulle norme e sulle sanzioni ma, soprattutto, fornire alle famiglie modelli concreti di prevenzione per garantire la
sicurezza dei bambini in auto.
La Fondazione ANIA e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù lavorano così su un terreno comune: promuovere sicurezza e prevenzione, e assicurare cura e salute dei bambini. L’obiettivo che ci ha spinti a lavorare insieme nasce proprio da queste finalità.
Riteniamo, infatti, che la prevenzione sia il modo migliore per garantire la sicurezza
in automobile dei più piccoli. E la produzione di informazioni chiare e verificate è il
primo passo per rendere la prevenzione una pratica comune per tutti i genitori. Il fine
ultimo è avvicinarsi sempre di più alla Vision Zero stabilita nel Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale 2020: mai più bambini vittime della strada.

Maria Bianca Farina, Presidente Fondazione Ania
Mariella Enoc, Presidente Ospedale e Fondazione Bambino Gesù
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INCIDENTI STRADALI

LA SICUREZZA
IN AUTO
Perché è importante
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INCIDENTI STRADALI

I

n Italia, nel 2017, sono stati 43
i bambini tra 0 e 14 anni morti a causa di incidenti stradali.
Questo significa che, nel nostro Paese, mediamente muoiono circa 3 bambini al mese. Ancora oggi gli incidenti sono
la prima causa di morte e di
gravi disabilità dei bambini.
La maggior parte di questi incidenti avvengono su percorsi brevi (spesso inferiori a 3 km) all’interno delle città. In tali
situazioni, infatti, si tende spesso a sottovalutare il pericolo, proprio a causa della brevità del percorso o della scarsa velocità di percorrenza nei contesti urbani.
Può capitare che il bambino pianga non
appena viene posizionato sul seggiolino
e si scelga, dunque, di tenerlo in braccio,
mettendone in pericolo la sicurezza.

Se si verifica un impatto, anche a bassa velocità (circa 50-55 km/h), la forza d’urto
che viene impressa al corpo di un bambino
che pesa tra i 6 e i 15 kg è molto elevata (dai
150 ai 225 kg). In queste condizioni, anche
un adulto non è in grado di trattenere a sufficienza un bambino per proteggerlo.
Il rischio di morte o lesioni gravi è, pertanto, molto elevato.
In caso di incidente, i bambini piccoli corrono un rischio molto elevato di riportare
lesioni gravi a causa della scarsa resistenza
muscolare e della delicatezza degli organi.
L’elevato volume della testa rispetto al resto
del corpo, inoltre, espone i bambini a un rischio maggiore di trauma cranico. I bambini,
inoltre, non hanno la capacità di reagire velocemente per proteggersi e, di conseguenza,
corrono un rischio maggiore di riportare lesioni di grave entità, rispetto agli adulti.
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D AT I

2017

I
numeri
Incidenti stradali e bambini*

Secondo l’ultimo rapporto annuale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms),
gli incidenti sono ormai la prima causa di morte al mondo tra i 5 e i 29 anni
e sono responsabili di gravi disabilità nei bambini

3.378

VITTIME
IN ITALIA

100 unità

2.709

maschi

669

femmine
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D AT I

Bambini 0-14 anni

Fascia d’età particolarmente vulnerabile di vittime della strada
vittime

49

2016

43

2017

vittime

Ogni mese, in Italia,
muoiono più di 3 bambini
sulle strade
*Elaborazione Fondazione ANIA su dati ACI ISTAT
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SICUREZZA

I sistemi

di
ritenuta
Cosa sono e come si usano

L

’utilizzo dei sistemi di
ritenuta (seggiolino
e cinture di sicurezza)
come previsto dalla
legge consente di evitare traumi, lesioni e
molte delle morti per
incidenti stradali.
Negli ultimi anni, il livello di sicurezza è notevolmente migliorato e il numero di incidenti è
lievemente diminuito. Purtroppo, però, siamo
ancora lontani dall’obiettivo del progetto “Vision Zero”, stabilito dal Piano Nazionale della
sicurezza stradale “Orizzonte 2020” e diffuso
in molti Paesi europei, che punta a un futuro
in cui nessuno rimanga più ucciso o seriamente ferito a causa di un incidente stradale.
Utilizzare dispositivi di ritenuta per
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bambini è dunque necessario per la loro sicurezza ed è molto più sicuro che tenerli in
braccio, al contrario di quanto credono molti
genitori. Il piccolo ben sistemato sul seggiolino ha il 70% di probabilità in meno di decesso, se coinvolto in gravi incidenti stradali.
Secondo il Codice della Strada, conducenti
e passeggeri hanno l’obbligo di utilizzare la
cintura di sicurezza, mentre i bambini di
statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta
adeguato al loro peso, di tipo omologato.
I sistemi di ritenuta utilizzabili sono di due
tipi: seggiolini e adattatori. Entrambi dovrebbero essere usati fin dai primi giorni di
vita, seguendo attentamente le istruzioni riportate nel manuale, e la scelta deve essere
fatta in base al peso del bambino.

SICUREZZA

Quale
seggiolino?

È obbligatorio utilizzare i sistemi di sicurezza fino ai 12 anni o fino a 150 cm di altezza.
I seggiolini possono essere usati fino a 18 kg,
oltre questo peso – e fino a 12 anni circa – si
possono utilizzare anche gli adattatori,
ovvero dei piccoli sedili che permettono di
sollevare il bambino e di usare le cinture di
sicurezza dell’auto che però vanno passate
sotto le alette poste ai lati, in senso longitudinale al torace. Secondo la nuova normativa, gli adattatori devono obbligatoriamente
avere lo schienale per bambini fino a 125 cm
di altezza. È concesso l’uso di rialzi senza
schienale solo per bambini sopra i 125 cm
(o i 22 Kg di peso, anche se l’altezza non supera i 125 cm).
Anche il peso del bambino è importante
per definire il metodo di trasporto: fino a
9 chili di peso il bimbo deve essere trasportato in senso contrario alla marcia
dell’auto. Se lo si posiziona sul sedile anteriore, a fianco del guidatore, bisogna verificare che l’airbag sia disattivato per impedire che il bambino venga schiacciato in caso
questo si attivi. In alternativa, è più sicuro il
sedile posteriore centrale, che protegge anche da eventuali urti laterali.
Se il piccolo passeggero supera i 9 chili
di peso si può sistemare il seggiolino nel
senso di marcia, ma bisogna sempre verificare che lo schienale del dispositivo sia
ben appoggiato al sedile della macchina e
che le cinture del seggiolino siano sempre
allacciate, anche per brevi tragitti.

Come montare i seggiolini
sull’automobile?

I veicoli di più recente costruzione sono
dotati di ISOFIX, un sistema di fissaggio
internazionale standardizzato, che offre il
modo più sicuro, facile e veloce per installare correttamente un seggiolino in auto
senza utilizzare le cinture di sicurezza del
veicolo. Con il sistema ISOFIX, il rischio di
installare un seggiolino in modo non corretto è nettamente inferiore rispetto all’uso
della cintura di sicurezza dell’auto.
Il seggiolino con questo sistema diventa molto più resistente agli urti, in quanto viene fissato direttamente alla scocca
dell’auto utilizzando due connettori situati nella base del seggiolino stesso e un
terzo punto di ancoraggio, ideato per
impedire qualsiasi movimento rotatorio. In
alternativa, se il dispositivo o il veicolo non
è provvisto di sistema ISOFIX, è possibile
utilizzare le cinture di sicurezza per fissare
il dispositivo, rispettando tutte le indicazioni riportate sul manuale di istruzioni.
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Come si trasportano
i bambini in auto
Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato dall’articolo 172 del Codice della Strada
e dalle normative europee ECE R44-03 e
ECE R44-04 che suddividono i dispositivi di
ritenuta in 5 gruppi:
• Gruppo 0: la navetta (parte della carrozzina
che si aggancia al telaio) può essere utilizzata
dalla nascita fino ai 9 mesi per bambini che pesano fino a 10-12 Kg. Deve essere posizionata sui sedili posteriori (parallelamente ai
sedili) e fissata adeguatamente con le cinture di sicurezza;
• Gruppo 0+: il seggiolino (ovetto) può essere
utilizzato fin dalla nascita in alternativa alla
navetta per i bambini fino ai 15 mesi di vita e
un peso massimo di 13 Kg. Deve essere montato con apposito kit di fissaggio nel senso
contrario a quello di marcia sia sui sedili
posteriori sia sul sedile anteriore accanto a
quello del guidatore (con airbag disattivato). In questo modo è infatti garantita una
maggiore protezione a testa, collo e spina
dorsale del bambino;
• Gruppo 1: il seggiolino può essere utilizzato
per bambini tra i 9 mesi (con l’ausilio di uno
specifico riduttore che garantisce una posizione
anatomica corretta, soprattutto della testa) e i 4
anni circa, con un peso tra i 9 e i 18 Kg. Deve
essere posizionato nel senso di marcia sia
sui sedili posteriori sia sul sedile anteriore
accanto a quello del guidatore (con airbag
disattivato) e fissato in modo adeguato;
• Gruppo 2: il seggiolino è costituito da un
adattatore con braccioli, schienale e imbracatura e serve a sollevare il bambino, sostenendo in
modo corretto bacino e spalle. Può essere utilizzato per bambini tra i 3 e i 6 anni circa, con
un peso tra i 15 e i 25 Kg. Deve essere posizionato nel senso di marcia sia sui sedili
posteriori sia sul sedile anteriore accanto a
quello del guidatore (con airbag disattivato) e fissato in modo adeguato;
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Gruppo 3: il seggiolino è molto simile a
quello del Gruppo 2 e serve per aumentare
l’altezza del bambino in modo da permettergli di utilizzare efficacemente le cinture di
sicurezza. Può essere utilizzato da bambini
tra i 5 e i 12 anni di età circa, con un peso tra
i 22 e i 36 Kg. Deve essere posizionato nel
senso di marcia sia sui sedili posteriori sia
sul sedile anteriore accanto a quello del
guidatore (con airbag disattivato) e fissato in modo adeguato.
Al raggiungimento di un’altezza di 1,50 è
possibile utilizzare i normali sedili assicurandosi sempre con le cinture di sicurezza.
•

Le sanzioni

Il mancato uso dei seggiolini o degli adattatori è punito con una sanzione amministrativa da 83 euro fino a 333 euro e con la
decurtazione di 5 punti dalla patente del guidatore. Se però a bordo del veicolo sono presenti un genitore o chi esercita la patria potestà sul bambino, la sanzione è applicata al
genitore e nessun punto può essere decurtato
al conducente.
Qualora il guidatore sia incorso per almeno
due volte in quest’infrazione e/o non abbia indossato le cinture, in un periodo di due anni,
subirà anche la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Se però a bordo del
veicolo sono presenti un genitore o chi esercita la patria potestà sul bambino, la sanzione è
applicata al genitore e nessun punto può essere decurtato al conducente.

Le novità delle Normative
ECE R44/03-04, I-SIZE

Seggiolino e adattatore devono essere
omologati e per verificarne la regolarità bisogna controllare che ci sia un’etichetta con
gli estremi dell’omologazione. I più recenti

BAMBINI IN AUTO

sono quelli appartenenti a uno dei 5 gruppi di
dispositivi costruiti secondo l’ultima normativa europea che riportano sul contrassegno
le sigle: ECE R44-03 oppure ECE R44-04.
Se il sistema non è omologato il conducente viene sanzionato con una multa da 87
a 345 euro ed il seggiolino viene confiscato.
Se poi viene alterato o ne viene ostacolato il
normale funzionamento, per esempio utilizzando pinze o fermagli che mantengono le
cinture non aderenti al corpo, il conducente

è soggetto alla sanzione amministrativa da
41 euro a 165 euro. Infine, le aziende che
producono e mettono in commercio sistemi di ritenuta non conformi alle norme
di omologazione sono soggette a multe
pesanti. Chiunque importa o produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale
e chi commercializza dispositivi di ritenuta
di tipo non omologato è, infatti, soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 868 euro a 3.471 euro.

I sensori anti-abbandono
La Legge n. 117 del 1° ottobre 2018 ha reso obbligatoria, a partire dal 1° luglio 2019, l’installazione di sensori anti-abbandono sui seggiolini auto dei bambini.
La disposizione mira a contrastare il fenomeno dell’amnesia dissociativa, un problema che
solitamente, a causa del forte stress, porta a compiere gesti automatici dimenticandosi di ciò
che accade attorno o di ciò che si deve fare. Purtroppo, questo fenomeno, dovuto a ritmi di vita
sempre più serrati, è in forte aumento e ha provocato – specialmente nel periodo estivo, quando
le temperature all’interno dei veicoli diventano infernali – tragiche morti di minori dimenticati
in auto. Il Legislatore, modificando l’articolo 172 del Codice della Strada (relativo alle cinture
di sicurezza) ed introducendo un nuovo comma, ha previsto che “quando si trasporta un bambino
di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta vige l’obbligo di utilizzare
apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino”.
Per quanto riguarda le caratteristiche di questi sistemi, nei prossimi mesi, il Ministero dei
Trasporti emanerà un apposito decreto che stabilisca le specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite.
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BAMBINI IN AUTO
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SICUREZZA

Il mal

d’auto

Che cos’è e come si previene
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SICUREZZA

L

neralmente in seguito a
movimenti rotatori ed
esposizione ad eccessivi
stimoli visivi.
Nel caso del mal d’auto è
lo scorrimento laterale
del paesaggio rispetto al
corpo fermo a causare gli
stimoli contraddittori
a condizione del mal e i sintomi tipici.
d’auto o cinetosi è causata dall’ipersensibilità I sintomi
del centro dell’equilibrio, Pallore, sbadigli, sudosituato all’interno dell’o- razione fredda e nausea
recchio. La ripetuta solle- fino al vomito sono indicitazione di questo centro catori della cinetosi.
comporta un malessere Solitamente un episodio
in forma di mal d’auto, di vomito aiuta il bambimal di mare, mal d’a- no a stare meglio.
ereo, mal di treno, ge-
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COME PREVENIRE
IL MAL D’AUTO
Distrarre e intrattenere con musica
o giochi per far guardare avanti

Far fare frequenti spuntini salati
sia prima sia durante il viaggio,
insieme a piccoli sorsi d’acqua o tè

5
4

Evitare odori forti
di benzina o aria viziata

3

Mantenere
una guida tranquilla
senza accelerazioni
o decelerazioni,
specialmente
in curva

Affrontare un
viaggio in auto quando
il bambino/ragazzo
ha ancora sonno
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2

1

SICUREZZA

In viaggi lunghi è possibile, dietro prescrizione, fare assumere il dimenidrato,
una molecola utilizzata in caso di nausea e sensazioni di vertigini.
Il dimenidrato in capsule molli va assunto mezz'ora prima della partenza;
se invece è acquistato come gomma da masticare
può essere assunto non appena compaiono i sintomi.
Non può essere somministrato ai bambini sotto ai 2 anni
Usare l'aria condizionata
o aprire i finestrini
per mantenere fresco l'ambiente

Fare soste ogni 2-3 ore
per far sgranchire le gambe

6
7
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