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Fermarsi a prestare soccorso 
sulla scena
di un incidente stradale

Imbattersi nella scena di un incidente stradale appena 
accaduto e fermarsi per prestare assistenza sono 
circostanze tutt’altro che logicamente conseguenti.

O meglio, se può apparire senz’altro logico – oltre che 
doveroso - che ci si fermi per prestare soccorso quando 
siamo i primi a sopraggiungere sulla scena di incidente 
stradale, non altrettanto logicamente concatenati possono poi 
risultare i comportamenti apprestati in veste di “soccorritori”, 
più o meno improvvisati.

Il riferimento alla “concatenazione” di atti non è per nulla 
casuale; fin dagli anni Novanta, è stato individuato e fissato 
il concetto di “catena della sopravvivenza”, come sequenza 
preordinata di azioni finalizzate alla sopravvivenza delle 
persone colpite da quello che è comunemente definito 
“attacco cardiaco”. 

La diffusione a livello mondiale della procedura BLS 
(Basic Life Support) ha permesso non soltanto di sapere 
che cosa fare con certezza nel momento in cui, del tutto 
improvvisamente, ci si trovi a soccorrere una persona colpita 
da un grave malore, ma anche di contestualizzare le proprie 
azioni all’interno di una sequenza finalizzata a perseguire 
la sopravvivenza della vittima.

I quattro anelli della “catena della sopravvivenza” 
rappresentano i quattro passaggi-chiave che devono essere 
attuati in successione per avere le migliori – ma sarebbe 
meglio parlare delle uniche - possibilità di successo: accesso 
immediato al sistema di emergenza (poter chiamare subito 
i soccorsi ad un numero unico di tre cifre, il 118, attivo su 
tutto il territorio nazionale), attuare immediatamente le 
manovre di supporto alle funzioni vitali di base (respirazione 
e circolazione artificiali in attesa del soccorso sanitario 
specialistico), arrivo sul posto di un’équipe in grado di 
praticare la defibrillazione esterna precoce (con i sistemi 
automatici sempre più diffusi) ed infine l’intervento precoce 
di personale specializzato nelle manovre di supporto vitale 

avanzato.
Una catena formata da azioni (i quattro “anelli”, 

appunto) ognuna delle quali ha una posizione ed un ruolo 
imprescindibile, così come riconosciuto ed approvato a 
livello mondiale; se viene a mancare anche uno soltanto dei 
quattro anelli, le possibilità di sopravvivenza della vittima si 
riducono drasticamente, fin quasi a scomparire del tutto.

Esiste una linea-guida analoga per coloro che si fermino 
a prestare soccorso sulla scena di in incidente stradale?

È possibile sapere con certezza quali possano essere le 
giuste azioni da porre in essere quando ci si imbatte in un 
simile evento?

Che cosa s’intende per “assistenza occorrente” da prestarsi 
alle persone inanimate, ferite o altrimenti in pericolo di cui 
parla l’art. 593 del Codice Penale che prevede e punisce, 
appunto, l’omissione di soccorso?

Coloro che tuttavia avvertano l’impulso ad intervenire 
in una situazione del genere, non si adopereranno certo 
per soggezione agli obblighi di legge, quanto piuttosto in 
risposta al richiamo primario di solidarietà verso gli esseri 
umani e – in esito alle recenti modifiche legislative - di 
soccorso verso gli animali feriti.

Manca però la certezza di una procedura certa e condivisa, 
di linee-guida finalizzate ad attivare immediatamente una 
“catena della sopravvivenza” in caso di incidente stradale, 
evitando di compiere errori e – sopra ogni altra cosa – di 
correre rischi inutili ed ingiustificati.

Potremmo riassumere la situazione di sopra descritta con 
l’espressione “assenza di analisi del contesto”, perché il 
primo e più grave problema da affrontare è proprio questo: 
la quantità di pericoli che incombono su coloro che si 
avventurano in uno scenario altamente ostile come quello 
rappresentato dalla strada.

Persino per i professionisti che vi operano quotidianamente 
la strada è un ambiente gravemente rischioso, figurarsi 
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per coloro che cerchino di adoperarsi per portare i primi 
soccorsi in caso di incidente stradale.

La memoria corre immediatamente alle terribili morti 
di tutti quei “buoni samaritani” che sono precipitati nel 
vuoto dai viadotti, cercando di scavalcare lo spazio tra 
le opposte direttrici di marcia per soccorrere i coinvolti in 
incidenti sull’altra carreggiata, prima che arrivassero le reti 
di sicurezza (fortemente volute dall'ASAPS) ad eliminare 
questa insidia micidiale.

Ad essi si aggiungono i tanti “primi soccorritori” falciati 
dai veicoli che sopraggiungevano mentre cercavano di 
prestare la propria opera sulla strada, accomunati peraltro 
alla stessa sorte toccata ai tanti – troppi – operatori di 
polizia stradale investiti in situazioni analoghe, a conferma 
di quanto si tratti di un ambiente pregiudizialmente ostile a 
chiunque vi si trovi ad operare, poco importa se per motivi 
professionali o meno.

Cosa fare, dunque, per adoperarsi con adeguato margine 
di sicurezza ed efficacia quando accade di imbattersi nella 
scena di un incidente stradale?

In primo luogo, evitare di correre rischi del tutto inutili ed 
ingiustificati; reprimere lo slancio iniziale – fatale a molti 
“primi soccorritori” – tenendo sempre ben a mente il principio 
di “non aggravare il bilancio delle vittime” e prevenire 
il  rischio di essere investiti, entrando nostro malgrado 
a far parte dello scenario nel ruolo di ulteriori vittime da 
soccorrere – non fosse altro che a motivo dell’assoluta 
inutilità di un simile sacrificio.

I feriti di un incidente stradale non si trovano all’interno 
di luoghi sicuri (casa, ufficio, ecc.) ma sono in mezzo alla 
strada, chiaramente in posizione non preventivamente 
segnalata agli altri utenti della strada che si stiano in quel 
momento approssimando al luogo dell’evento.

Quindi, la prima cosa da fare è proprio quella più 
fondamentale di tutte: adoperarsi per segnalare il pericolo 
agli altri utenti della strada, cercando di evitare che la 
situazione peggiori ulteriormente.

Non utilizzate il vostro veicolo personale per assolvere a 
questo compito, a meno che non disponiate di un mezzo 
dalla massa assolutamente resistente in termini assoluti – un 
grosso autocarro, per esempio – e non abbiate la possibilità 
di posizionarlo in modo da essere tempestivamente 
avvistabile dagli altri utenti che sopraggiungono.

Se la scena dell’incidente ostruisce completamente le 
vostre possibilità di marcia, abbandonate immediatamente 
ed il più celermente possibile il vostro veicolo, curando 
soltanto di azionare le luci di emergenza e di accostarlo 
quanto più è possibile al margine della carreggiata; dopo 
di che, discendete e mettetevi al riparo il più velocemente 
possibile, perché non è assolutamente detto che dietro di 
voi sopraggiungano utenti in grado di compiere le stesse 
manovre in condizioni di sicurezza e potreste ritrovarvi 
imprigionati tra le lamiere contorte della vostra stessa 
autovettura.

Se invece avete lo spazio per proseguire, cercate di 
oltrepassare con la massima attenzione il punto cruciale 
e di andare ad arrestarvi ben a valle dell’evento; da 

quella posizione, sarà più agevole valutare che cosa 
sia concretamente accaduto, con particolare riguardo 
all’eventuale presenza di feriti.

Avvicinatevi quindi allo scenario mantenendovi quanto 
più al sicuro possibile, pronti a mettervi al riparo in caso di 
improvvisa necessità, e cercate di adoperarvi con ogni mezzo 
per segnalare il pericolo agli utenti che sopraggiungono – 
ovviamente curando di non esporvi in nessuna maniera al 
traffico veicolare.

Non appena vi siete resi conto della gravità della situazione, 
chiamate i soccorsi – e qui possono iniziare i primi problemi; 
chi chiamare, per primi, la polizia stradale o i soccorsi 
sanitari?

In ambiente autostradale opera esclusivamente la specialità 
Polizia Stradale della Polizia di Stato, per cui è sufficiente 
comporre il 113, mentre il numero unico dell’emergenza 
sanitaria è sempre e soltanto il 118, attivo ovunque nel 
nostro Paese; non è molto importante perdere tempo a 
stabilire quale numero comporre per primo, dato che la 
particolarità dell’ambiente stesso ha da tempo indotto 
entrambi i servizi a concordare procedure di reciproca 
attivazione ai fini di interventi preventivamente congiunti 
e stabilmente proceduralizzati.

Fuori dall’ambiente autostradale, regna la confusione più 
assoluta; il numero unico di emergenza 112 (NUE 112), una 
realtà già consolidata in gran parte dell’Europa, da noi è 
ben lungi dal venire attuato, assumendo oramai i contorni 
della più pura utopia.

L’assenza di un reale coordinamento tra le varie forze 
di polizia statali e tra queste ed i vari corpi e servizi ad 
ordinamento locale – tutti soggetti del pari competenti 
ad espletare servizi di polizia stradale, tanto per non far 
dispetto ad alcuno – rende il cammino verso l’attuazione 
del NUE così denso di ostacoli, da fare dell’Italia la pecora 
nera europea sotto questo profilo.

Dunque, se potete valutare la presenza di feriti sullo 
scenario di incidente stradale in cui vi siete imbattuti, 
componete senza indugio il numero 118 ed attivate i soccorsi 
sanitari;  per lo meno in ambiente urbano, è quasi certo che 
la centrale operativa 118 competente per territorio provveda 
ad avvisare autonomamente la centrale operativa di polizia 
che sa essere competente in materia – di solito, quella 
della polizia locale; viceversa, individuare chi sia la forza di 
polizia stradale competente ad intervenire nel caso concreto 
potrebbe risultare un compito improbo, dal momento che 
non vi è una procedura di intervento standardizzata - né 
a livello nazionale, né a livello locale – per cui chiamate il 
112 (Carabinieri) oppure il 113 (Polizia di Stato) seguendo 
l’ordine del primo che vi si presenta alla mente.

Saranno l’una o l’altra delle centrali operative della Polizia 
di Stato o dei Carabinieri a gestire poi concretamente il 
prosieguo dell’intervento, sulla base della prassi localmente 
seguita in accordo con le altre forze di polizia statali e locali.
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