
 

 

 

 

 

 

 

OSSERVATORIO MONOPATTINI 
ANNO 2020 

(*il contatore è aggiornato al 31 LUGLIO 2020 ed è parziale, con dati relativi ad incidenti gravi mortali o con lesioni non lievi, rilevati da notizie 
stampa e dai referenti di ASAPS sul territorio) 

 

 
Nr. 
Prog. 

Data  Città Regione Età 
ferito 

Evento    

1.  30.07.2020 TORINO PIEMONTE 18 Momenti di paura oggi in strada a Torino. Incidente in monopattino, 
questa mattina a Torino, per un 18enne, caduto mentre percorreva una via 
del centro. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato al Cto, dove è 
arrivato cosciente. Nella caduta ha battuto la testa, riportando un lieve 
trauma cranico.  

   

2.  29.07.2020 MILANO LOMBARDIA 34 Un ferito a terra che in un primo momento sembrava in gravi condizioni ma, 
per fortuna, non lo era. Accanto a lui, il suo monopattino elettrico 
ammaccato dopo la caduta. È la scena che si è presentata davanti ai 
soccorritori che la notte tra martedì e mercoledì, attorno all'1.40, sono 
intervenuti in zona Corso Sempione a Milano.L'uomo, un italiano di 34 
anni, era appena rovinato sull'asfalto di via Emanuele Filiberto facendo 
tutto da solo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Azienda regionale 
emergenza urgenza con un'ambulanza e un'automedica e le pattuglie della 
polizia locale 

   

3.  27.07.2020 MILANO LOMBARDIA 29 Scontro auto-monopattino in centro. Un 29enne salta lo stop e transita sulle 
strisce pedonali  mentre sta giungendo una autovettura. Il sinistr è stato 
interamente ripreso da una dash-cam di un taxi. Ricoverato al pronto 
soccorso con alcune lesioni 

   

    

http://www.ilmessaggero.it/t/incidente
http://www.ilmessaggero.it/t/monopattino


4.  26.07.2020 ROMA LAZIO 15 Un ragazzo di quindici anni è rimasto ferito a seguito di un incidente 
stradale, mentre si trovava sul monopattino in strada a Roma. Trasportato 
in ospedale, si trova ricoverato al Bambino Gesù. Il sinistro risale al 
pomeriggio di domenica 26 luglio ed è avvenuto in via Bergamo, nel II 
Municipio. Secondo le informazioni apprese, erano circa le ore 16 quando, 
per cause non note e ancora in corso d'accertamento, l'adolescente sarebbe 
caduto sull'asfalto, dopo l'impatto con una moto Yamaha che stava 
transitando lungo la strada. 

   

5.  25.07.2020 CAMPIONE DEL 
GARDA 
(BRESCIA) 

LOMBARDIA 7 
PR 

Campione del Garda: moto investe bambino sul monopattino 
Attimi di grande apprensione sabato pomeriggio a Campione del Garda, 
dove, poco prima delle 18, un bambino di 7 anni  è stato travolto da una 
moto mentre attraversava la strada sul lungolago "Olcese", affollato da 
turisti e bagnanti.  

   

6.  25.07.2020 MILANO LOMBARDIA 36 È stata trasportata al Policlinico la donna di 36 anni che nella notte tra 
venerdì e sabato 25 luglio è rimasta coinvolta in un incidente con un 
monopattino elettrico in via Crespi a Milano (zona Darsena).Tutto è 
accaduto un attimo dopo la 1.15, come riportato dall'azienda regionale di 
emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia 
locale di Milano ma sembra che non ci sia nessun altro mezzo coinvolto 
nell'incidente. La donna, soccorsa da un'ambulanza, è stata trasportata in 
codice giallo al pronto soccorso del Policlinico, le sue condizioni non 
desterebbero particolari preoccupazioni. 

   

7.  24.07.2020 LATINA LAZIO 26 Nel primo pomeriggio di ieri si è registrato il primo incidente stradale, con 
un monopattino coinvolto, da quando è stata rivista la mobilità per 
consentire ai mezzi ecologici di transitare sulle strade. È successo in via Don 
Torello, nei pressi dell'incrocio con via Ponchielli, dove un'automobile 
guidata da una ragazza è entrata in collisione lateralmente col veicolo a due 
ruote condotto da un giovane: nella caduta, per fortuna, quest'ultimo non ha 
riportato gravi conseguenze, ma è stato comunque soccorso da 
un'ambulanza del servizio 118 che lo ha trasportato presso il pronto soccorso 
dell'ospedale Santa Maria Goretti per gli accertamenti del caso. 

   

8.  23.07.2020 ROMA LAZIO 83 
PR 

Protagonista un anziano di 83 anni caduto dal mezzo mentre attraversava 
viale Gabriele d'Annunzio dirigendosi verso le scalette delPincio. L'incidente 
è avvenuto due sere fa sotto gli occhi di diversi testimoni. Sul posto il 
personale medico del 118, che ha trasportato l'anziano in codice rosso 
all'Umberto I, e la polizia locale di Roma Capitale che con il Gruppo Trevi ha 
iniziato le prime indagini dopo aver eseguito i rilievi scientifici.Secondo il 
primo riscontro dei caschi bianchi, non ci sarebbe stata una buca o una 
voragine su quel tratto di strada a far perdere all'anziano 83enne il controllo 

   



del monopattino. Non è escluso, invece, che possa essere stato presente un 
avvallamento stradale. Al vaglio c'è anche la velocità del mezzo. Secondo i 
testimoni ascoltati dai vigili, l'uomo sembrava viaggiasse ad una velocità 
sostenuta ecco perché il monopattino, privato e non uno di quelli in sharing, 
potrebbe essere stato addirittura modificato. 

9.  22.07.2020 MILANO LOMBARDIA 66 Incidente in via Valfurva,nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio. Erano da 
poco passate le 14 quando un uomo di 61 anni è caduto dal monopattino, 
procurandosi un trauma cranico e diverse escoriazioni. L'incidente è 
accaduto non lontano dall'ospedale Niguarda, dove lo hanno portato i 
soccorritori del 118 in ambulanza. Sul posto anche gli agenti della polizia 
locale per accertare la dinamica dell'incidente.  

   

10.  22.07.2020 CARSOLI (AQ) ABRUZZO 30 Era uscito poco fa per prendere un pò d‟aria e fare un giro con il 
monopattino elettrico, ma si è imbattuto in un tombino  ed è rimasto a terra. 
Il fatto è accaduto in  centro nei pressi di via Valeria poco prima di Porta 
Napoli. Un passante ha notato questo ragazzo lamentarsi riverso a terra ed 
impossibilitato a muoversi avvertendo subito il 118 di Carsoli. La ruota 
anteriore in pratica è finita dentro al tombino ed il povero giovane è stato 
scaraventato  con forza sul marciapiede. Il personale del 118 giunto 
tempestivamente sul posto gli ha prestato i primi soccorsi provvedendo a 
stabilizzarlo e d‟urgenza è stato trasportato all‟Ospedale S. Filippo e Nicola 
di Avezzano. Stando alle prime notizie il ragazzo di nazionalità romena ma 
residente a Carsoli non corre pericolo di vita ma ha riportato diverse fratture 
importanti alla spalla. 

   

11.  21.07.2020 MILANO LOMBARDIA 36 Ancora un incidente in monopattino a Milano: un uomo di 36 anni, di 
nazionalità tunisina, è caduto alle 3.45 in via Vitruvio e ha battuto 
violentemente la testa mentre stava guidando uno dei mezzi elettrici 
disponibili in sharing. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, 
l'uomo avrebbe perso il controllo del monopattino senza l'intervento di altri 
mezzi o senza alcuna anomalia del manto stradale. È stato trovato 
incosciente dal personale del 118 che lo ha trasportato in codice rosso 
all'ospedale Fatebenefratelli, dove poi le sue condizioni sono migliorate e 
non sarebbe in pericolo di vita. 

   

12.  20.07.2020 MILANO LOMBARDIA 23 Alle cinque del mattino un ragazzo di 23 anni ha perso il controllo del mezzo 
elettrico ed ha battuto la testa sull‟asfalto, restando esanime a terra. Il 118 ha 
subito inviato un‟ambulanza in via De Cristoforis, zona corso Como. Il 
giovane è stato trasportato al Fatebenefratelli, ma il suo quadro clinico è 
rapidamente migliorato ed è stato dimesso poco dopo.  

   



13.  19.07.2020 TRENTO PROV. AUT. 
TRENTO 

30 
PR 

Gravissimo incidente ieri sera verso le 20.50 all'imbocco della tangenziale di 
Trento in direzione nord, prima del cavalcavia di Ravina, all'altezza del 
distributore.Nell'incidente sono stati coinvolti un monopattino e una 
macchina.Un giovane di 30 anni sul monopattino è in pericolo di vita.La 
conducente della macchina, una ragazza di 23 anni, è stata portata anche lei 
al pronto soccorso in stato di choc con l'ambulanza di Trentino 
emergenza.Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Trento. 
Supporto da parte dei vigili del fuoco del corpo permanente cittadino. 

   

14.  19.07.2020 CESANO (MI) LOMBARDIA 28 Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13.30, un 28enne è stato 
portato all‟ospedale San Carlo di Milano in codice verde, dopochè all‟altezza 
della rotonda di via Milano, davanti al civico 34, ha urtato un veicolo ed è 
caduto a terra riportando lievi ferite. 

   

15.  18.07.2020 VIGEVANO (PV) LOMBARDIA 30 Stava percorrendo via San Giovanni diretto verso il quartiere Brughiera con 
il suo monopattino elettrico quando, forse a causa di un tombino 
stradale sporgende, ne ha perso il controllo andando ad urtare una 
passante.E' accaduto intorno alle 15 di oggi alla periferia di Vigevano ad un 
diciassettenne vigevanese che è rimasto illeso. La donna che ha urtato, una 
trentenne, è invece rimasta contusa ed è stata trasportata in codice verde al 
Pronto soccorso dell'ospedale cittadino da una ambulanza della Croce Rossa 
di Vigevano 

   

16.  18.07.2020 MILANO  LOMBARDIA 19 Nuovo incidente con mezzo di micromobilità elettrica è avvenuto nella notte 
tra venerdì e sabato in via Sidoli: un ragazzo di 19 anni è stato ricoverato al 
Policlinico dopo aver perso il controllo del monopattino ed aver sbattuto 
violentemente a terra  

   

17.  17.07.2020 MILANO LOMBARDIA 31 
PR 

Grave incidente per una donna di 31 anni che venerdì mattina a bordo del 
suo monopattino non ha probabilmente rispettato una precedenza (sulla 
dinamica stanno indagando i vigili) e si è scontrata con un furgone 
all‟incrocio tra via Braga e via Edolo, zona Gioia. Ha riportato un grave 
trauma cranico ed è stata operata d‟urgenza al Niguarda: è ricoverata in 
terapia intensiva all‟ospedale Niguarda, la prognosi resta riservata.  

   

18.  13.07.2020 CAMPOBASSO MOLISE 47 Un incidente con monopattino è accaduto a Campobasso in cui è rimasto 
coinvolto un 47enne portato in ospedale per alcune ferite. Pochi giorni di 
prognosi per lui. 

   

19.  12.07.2020 CAMPOBASSO MOLISE 45 Momenti di apprensione in piazza Municipio a Campobasso dove nella tarda 
mattinata, davanti al Palazzo di Giustizia, un uomo, avvocato, mentre 

   



transitava in sella al suo monopattino elettrico è incappato in una falla nei 
sanpietrini, cadendo violentemente a terra e battendo la testa. L‟uomo è 
stato immediatamente soccorso da alcuni passanti e aiutato a rialzarsi, ed è 
stato avvertito il 118 per ragioni precauzionali. I sanitari giunti sul posto 
hanno proceduto a medicare lo sfortunato professionista che ha riportato 
escoriazioni al volto e agli arti, valutando l‟eventuale trasporto al Pronto 
Soccorso per accertamenti. Decisiva la mancanza di pietre in un punto della 
pavimentazione, che andrebbe sanata proprio per evitate incidenti simili e 
che resta al momento pericolosa anche per i passanti a piedi. 

20.  12.07.2020 RIMINI EMILIA 
ROMAGNA 

25 
39 

Nella notte tra sabato e domenica a Rimini sono avvenuti in poco tempo due 
incidenti della circolazione, sempre con protagonista un monopattino 
elettrico,  l'ambulanza è intervenuta per il primo incidente, in cui un ragazzo 
era caduto a terra con il monopattino elettrico. Il giovane è stato fatto 
accomodare all'interno del mezzo di soccorso per i controlli di rito, e proprio 
in quel momento è avvenuto il secondo, e più curioso, incidente. Un uomo, 
sempre a bordo di un monopattino elettrico, si è scontrato proprio con 
l'ambulanza parcheggiata, finendo a terra. Sul posto è dunque intervenuta la 
polizia locale, che ha riscontrato un tasso alcolemico di 1,86 g/l, ovvero 
quasi quattro volte il limite. Ma le sorprese non erano ancora finite. Una 
volta forniti i dati anagrafici, si è scoperto che l'uomo era anche un medico, 
in vacanza a Rimini.  

 

   

21.  11.07.2020 CREMONA LOMBARDIA 33 Paura nel pomeriggio di sabato in via Mantova, alla rotonda con via 
dell‟Annona, dove un 33enne a bordo di un monopattino elettrico è stato 
travolto da una vettura Fiat Panda. Un urto violento, in seguito al quale il 
conducente del mezzo a due ruote è stato sbalzato sul cofano dell‟auto, 
sfondantone il parabrezza.Sul posto sono intervenuti immediatamente i 
soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito, prima di 
trasportarlo in pronto soccorso. Le sue condizioni non sarebbero comunque 
gravi. Per i rilievi del caso e per gestire il traffico è intervenuta la Polizia 
Locale di Cremona, che sta cercando di ricostruire la dinamica esatta 
dell‟incidente. 
 

   

22.  06.07.2020 MILANO LOMBARDIA 28 Lo schianto è avvenuto pochi minuti dopo le 8 all'incrocio con via 
Franchetti. Stando a quanto è stato possibile ricostruire finora, il giovane sul 
monopattino - un ragazzo di 28 anni - stava attraversando sulle "strisce 
ciclabili" quando sarebbe stato centrato dall'automobilista che proprio da 
via Franchetti stava svoltando a destra per imboccare viale Tunisia. Sul 
posto sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza del 118, che hanno 

   



trasportato il 28enne al Fatebenefratelli in codice giallo: nell'impatto, molto 
violento, il ragazzo ha riportato diverse ferite e traumi, ma per fortuna non 
dovrebbe essere in pericolo di vita 

23.  06.07.2020 SALERNO CAMPANIA 22 L‟incidente, come racconta Gianluca Sollazzo sulle colonne de Il Mattino, è 
avvenuto nella serata di lunedì 6 luglio. Sinistro avvenuto in via Torrione, 
nei pressi del Grand Hotel Salerno dove un giovane era alla guida 
del monopattino elettrico. Il ragazzo è rimasto ferito Il limite di velocità 
infatti è di 25 chilometri orari ma molti adoperano monopattini “modificati” 
per andare a velocità superiori. 

   

24.  05.07.2020 ORISTANO SARDEGNA 77 Primo incidente con un monopattino a Oristano. È accaduto in via Figoli a 
ridosso di San Sebastiano. Secondo gli accertamenti della polizia locale un 
minorenne che lo conduceva, forse a causa della eccessiva velocità, ha 
investito e fatto cadere a terra un donna di 77 anni, che attraversava la 
strada sulle strisce pedonali.La pensionata è stata trasferita al pronto 
soccorso dall‟equipe del servizio 118 subito accorsa con ferite e lesioni.La 
polizia locale ha effettuato i rilievi e sanzionato il minore 

   

25.  03.07.2020 CAGLIARI SARDEGNA 49 Incidente stradale questa mattina in via Castiglione a Cagliari.Un 
monopattino elettrico condotto da una 49enne cagliaritana stava 
transitando nella pista ciclabile di via Castiglione. Per cause in fase di 
accertamento, la signora ha perso il controllo del veicolo ed è caduta 
sull‟asfalto.La donna è stata soccorsa da un‟ambulanza del 118 e trasportata 
con assegnato codice giallo al PS dell‟ospedale Marino.I rilievi sono stati 
eseguiti dalla Polizia Locale 

   

26.  02.07.2020 BARI PUGLIA 32 Aveva parcheggiato sulle strisce pedonali e in prossimità di uno scivolo per 
disabili quando, probabilmente distratto, ha aperto lo sportello facendo 
volare la giovane donna sul monopattino elettrico.L‟incidente è avvenuto ieri 
pomeriggio in via Giulio Petroni, ad angolo con via Lembo. La donna, in 
seguito allo scontro con lo sportello, si è rotta tre denti e per la caduta ha 
subito delle escoriazioni importanti alla mandibola e alle mani 

   

27.  30.06.2020 NICHELINO (TO) PIEMONTE 40 Un monopattino è stato travolto da una vettura nella mattinata del martedì 
30 giugno, in Largo Delle Alpi a Nichelino.Secondo una prima ricostruzione, 
una quarantenne alla guida del monopattino circolava all'interno della 
rotonda, quando una Opel Zafira guidata da un 50enne che proveniva da via 
XXV Aprile, immettendosi non dava la precedenza al mezzo a due ruote 
guidato dalla signora. Il violento urto tra la parte anteriore del monopattino 

   



e la fiancata sinistra del veicolo sbalzava la donna a terra la quale si 
procurava diverse escoriazioni.I rilievi sono stati effettuati dalla polizia 
locale di Nichelino, che ora dovrà accertare responsabilità 

28.  27.06.2020 REGGIO EMILIA EMILIA 
ROMAGNA 

21 Un giovane ragazzo a bordo di monopattino è stato centrato in pieno poco 
dopo le 12 da una Fiat 500 L in via Emilia San Pietro. Secondo la prima 
ricostruzione (sul posto è intervenuta la polizia locale) il giovane era appena 
uscito da via Samarotto, non accorgendosi dell'auto che invece procedeva in 
direzione Modena. 

   

29.  22.06.2020 LAINATE LOMBARDIA 15 
P.R. 

Due ragazze di 15 anni, che viaggiavano insieme sul monopattino elettrico, 
senza casco e contromano, si sono scontrate con un'auto e una delle due ha 
riportato gravi ferite. Stando alla ricostruzione degli agenti della Polizia 
locale, l'auto stava viaggiando regolarmente, quando il monopattino con le 
due ragazze (senza il casco che è obbligatorio per i minori anche su questo 
mezzo), che veniva da una via laterale e contromano, ha colpito la fiancata 
della vettura. Le due 15enni sono state portate in ospedale in codice giallo, 
ma le condizioni della ragazza che non era alla guida sono risultate più serie 
ed è stata ricoverata in rianimazione con prognosi riservata. Il monopattino 
è stato sequestrato.  

   

30.  20.06.2020 ROMA LAZIO 18 la polizia locale è intervenuta ieri mattina in via Gela, all‟Appio. Anche qui, 
come l‟altra notte sul lungotevere, un giovane su un monopattino è stato 
investito da un‟auto: il 18enne è stato soccorso dal 118 e trasportato in 
codice verde al San Giovanni. Fortunatamente non è grave.  

   

31.  18.06.2020 ROMA LAZIO 16 
23 

Due ragazze ferite. Una è ancora ricoverata all‟ospedale Santo Spirito con un 
trauma cranico, 23 anni e la sua amica di 16 anni, è rimasta solo contusa. Ad 
accompagnarla al pronto soccorso, invece dell‟ambulanza, è stata la sorella 
maggiore, che mercoledì notte è corsa a prenderla sul lungotevere dei 
Sangallo, vicino corso Vittorio. Andavano in due su un monopattino elettrico 
a noleggio e hanno attraversato il lungotevere con il semaforo rosso, dopo 
esserci passate contromano per raggiungere l‟incrocio con via Acciaioli, e 
sono state investite da un‟Audi Q3. Per fortuna il conducente andava piano, 
altrimenti la storia sarebbe andata in modo ben diverso.  

   

32.  16.06.2020 NUMANA (AN) MARCHE 7 
P.R. 

A BORDO DI HOVERBOARD 
Stava giocando in piedi sull‟hoverboard, un "volopattino" elettrico 
autobilanciato nel quale, per avanzare o indietreggiare, basta spostare il 
baricentro del corpo. Quello che viene definito un „giocattolo‟, e che si può 
acquistare anche online senza limiti di età poiché prodotti in tutte le misure, 
si è però trasformato in una trappola per un bambino di 7 anni che ora si 
trova ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione del 
Salesi.  

   



33.  15.06.2020 ROMA LAZIO 21 Incidente con monopattino alle 22.30 di lunedì 15 giugno, quando un 
21enne ha perso il controllo del monopattino in via del Corso, cadendo 
rovinosamente e finendo al pronto soccorso del Santo Spirito in codice 
giallo, trasportato dai sanitari del 118.  

   

34.  14.06.2020 MILANO LOMBARDIA 54 Lavora in un noto ristorante della zona, e probabilmente era appena uscito 
per tornare a casa con il suo monopattino. Dopo poche centinaia di metri, 
però, è caduto rovinosamente a terra, battendo la testa probabilmente 
contro un tombino. Grave incidente domenica alle 22 all‟angolo tra viale 
Sabotino e piazzale Medaglie d‟Oro, a Porta Romana: il ferito, uno chef di 54 
anni che coordina la cucina di un locale molto conosciuto, è stato soccorso 
dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso del Fatebenefratelli; ha 
subìto un colpo molto violento al capo e ha perso molto sangue (a un certo 
punto avrebbe anche perso i sensi), anche se al momento non risulta essere 
in pericolo di vita. Sul luogo dell‟incidente sono intervenuti pure gli agenti 
del Radiomobile della polizia locale. 

   

35.  13.06.2020 ROMA LAZIO 30 Incidente in monopattino in via del Corso dove una ragazza di 18 anni ha 
investito un pedone, poi costretto alle cure dell'ospedale. Il sinistro è 
avvenuto poco dopo la mezzanotte all'altezza del civico 151 della strada dello 
shopping del Centro Storico davanti a decine di testimoni. Ad essere 
trasportato all'ospedale Santo Spirito con un Codice Azzurrro un ragazzo di 
30 anni. Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del I Gruppo Prati della 
Polizia Locale di Roma Capitale. 

   

36.  12.06.2020 ROMA LAZIO 18 In piazzale della Marina incidente con monopattino dove un ragazzo è 
caduto autonomamente dal mezzo a due ruote per poi essere medicato in 
ospedale con delle lievi feriti. 
 

   

37.  12.06.2020 BUDRIO (BO) EMILIA 
ROMAGNA 

60 
 
    + 
++++ 
    + 
    + 

È morto all'Ospedale Maggiore di Bologna il 60enne rimasto coinvolto ieri 
in un incidente stradale a Budrio, nel Bolognese. L'uomo era a bordo del suo 
monopattino elettrico quando si è scontrato con una utilitaria. 
L'incidente è avvenuto alle 8.30 del giorno 11 giugno 2020 su via Zenzalino 
nord all'incrocio con una rotatoria. La polizia municipale di Budrio si sta 
occupando degli accertamenti.  

   

38.  08.06.2020 ROMA LAZIO 48  Un ragazzino di 15 anni su un monopattino elettrico ha investito una donna 
a piazza di Spagna, nel centro di Roma. La 48enne, rimasta ferita, è stata 
soccorsa dal 118 e portata in ospedale.  

   

39.  08.06.2020 MONTEGROTTO 
TERME (PD) 

VENETO 46 Un uomo di 46 anni ha avuto un incidente con il monopattino elettrico. Era 
ubriaco ed è caduto al suolo procurandosi delle ferite. E‟ stato soccorso dal 
118 e portato in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che lo ha 

   



denunciato per guida in stato di ebbrezza. prima denuncia per guida in stato 
di ebbrezza col monopattino elettrico.  

40.  05.06.2020  IVREA (TO) PIEMONTE 34 Un uomo a bordo di un monopattino è rimasto ferito in un incidente 
stradale aD Ivrea. L'uomo, 34 anni, si è scontrato con una Fiat Panda alla 
rotonda di Porta Torino, entrandovi contromano.  

   

41.  04.06.2020 LEINI (TO) PIEMONTE 11 Se la caverà con qualche settimana di prognosi il ragazzino di 11 anni che 
l'altra sera, intorno alle 19.30, è stato investito in via Baudenile a Leini. Il 
ragazzino era su un monopattino a rotelle quando è stato investito da una 
Opel Corsa che stava procedendo in direzione Caselle.  

   

42.  03.06.2020 MONZA LOMBARDIA 34 L‟incidente è avvenuto in via Vittorio Emanuele II all‟altezza del civico 25, 
più o meno in prossimità della curva. Dai primi accertamenti della Polizia 
locale giunta sul posto sembrerebbe che il giovane, 34 anni, a bordo appunto 
di un monopattino, abbia fatto tutto da solo. Le sue condizioni sono apparse 
inizialmente gravi dal momento che l‟uomo ha perso i sensi. Tanto che i 
soccorsi allertati dai testimoni sono partiti in codice rosso. Una volta sul 
posto invece l‟ambulanza ha accertato che il 34enne era ferito in modo lieve. 

   

43.  01.06.2020 PARMA EMILIA 
ROMAGNA 

47 Un conducente di monopattino è stato travolto da una autovettura mentre 
attraversava a bordo del veicolo sulle strisce pedonali su un viale cittadino a 
4 corsie. E' stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. 

   

44.  30.05.2020 CONSELVE (PD) VENETO 17 Serio incidente per il tricolore crono allievi di ciclismo Andrea Violato, in 
questa stagione juniores.  Il verdetto degli esami radiologici ai quali è stato 
sottoposto hanno evidenziato la frattura scomposta dell‟olecrano e del 
capitello radiale del gomito sinistro, per cui lunedì prossimo 1° giugno, sarà 
sottoposto al nosocomio di Schiavonia ad un‟operazione per ricomporre la 
frattura, e contenere così i tempi del recupero. Andrea Violato è rimasto 
vittima dell‟incidente stradale nei pressi di Conselve (Padova) cadendo dal 
suo monopattino 

   

45.  24.05.2020 BERGAMO LOMBARDIA 30 Pirata della strada a bordo di una Toyota Yaris scura ha eluso un controllo 
delle forze dell‟ordine a Curno e si è data alla fuga. Arrivato a Bergamo, alla 
rotonda dell‟ex Molini Moretti, e procedendo contromano, il pirata della 
strada ha travolto un uomo in monopattino che era in compagnia di un 
amico, nei pressi del Cristallo Palace. In via Betty Ambiveri sono 
sopraggiunte l‟automedica e l‟ambulanza del 118. L‟uomo investito, un 
30enne di origini boliviane, è stato trasportato in codice giallo all‟ospedale 
Papa Giovanni XXIII. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.  

   

46.  24.05.2020 ARCO (TN) PROV. AUT. 
TRENTO 

10 Un bimbo è stato urtato da un'auto e quindi è finito a terra, sbalzato dal suo 
monopattino. Soccorso è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa 

   



Chiara di Trento. L'allerta è scattata alle 20.30 a Vigne di Arco, il bimbo di 
10 anni era sul suo monopattino, quando è stato urtato da una vettura. Il 
piccolo a quel punto è finito a terra. Da lì è stato poi trasferito all'ospedale 
del capoluogo. Fortunatamente solo tanta paura e qualche botta, ma il 
piccolo non avrebbe riportato gravi ferite. 

47.  22.05.2020 LEGGIUNO LOMBARDIA 9 Una bambina di 9 anni è rimasta infilzata con il braccio al paletto di una 
recinzione. Per liberarla sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco. Secondo 
una prima ricostruzione fatta da testimoni dell‟accaduto, attorno alle 17 la 
piccola stava giocando con il suo monopattino in via Carso, quando è salita 
su un piccolo muretto e ha perso l‟equilibrio. Cadendo è rimasta con il 
braccio infilzato in un paletto. I sanitari hanno poi chiesto l‟invio 
dell‟elisoccorso, che ha trasportato la bambina in codice giallo all‟Ospedale 
di Circolo di Varese.  

   

48.  21.05.2020 BRINDISI PUGLIA 13 E‟ stato centrato da un‟auto, mentre procedeva su un monopattino. Un 
minorenne è la vittima, fortunatamente non grave. L‟altro mezzo coinvolto è 
una Hyundai Atos condotta da un uomo. A seguito dell‟impatto, il ragazzino 
è stato sbalzato sull‟asfalto. 

   

49.  19.05.2020 TORINO PIEMONTE 38 Martedì 19 maggio, un signore di mezza età stava attraversando la zona in 
direzione via Tirreno con un monopattino, quando una signora parcheggiata 
ha aperto di colpo la portiera dell‟auto. A quel punto, per evitare l‟impatto, il 
monopattinista ha virato improvvisamente verso il centro strada dove c‟era 
un altro automobilista che non è riuscito ad evitarlo e l‟ha investito. Il 
guidatore del mezzo elettrico è finito a terra. Al momento dell‟intervento 
dell‟ambulanza il monopattinista era cosciente ma con una profonda ferita 
alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita.  

   

50.  17.05.2020 MONZA LOMBARDIA 10 Un bambino di dieci anni è rimasto ferito in un incidente stradale che ha 
coinvolto un'auto con alla guida una 45enne che si è subito fermata a 
prestare soccorso;il piccolo, 10 anni, era a bordo di un monopattino elettrico 
con cui alla sua età non avrebbe potuto spostarsi. Insieme a lui c'erano il 
padre e il fratello e il bambino era l'ultimo a chiudere la fila. Mentre stava 
attraversando è stato investito dall'auto. 

   

51.  22.04.2020 TORINO PIEMONTE 22 Un ragazzo di 22 anni, investito da un‟auto, mentre circolava sul proprio 
monopattino. Il giovane di origini ecuadoriana è stato ricoverato in prognosi 
riservata.  

   

52.  05.03.2020 TORINO PIEMONTE 20 Un ragazzo di 20 anni è caduto dal monopattino, nel primo pomeriggio di 
giovedì 5 marzo, mentre viaggiava in piazza Carlo Alberto a Carignano. 
Ora si trova ricoverato al Cto, le sue condizioni sarebbero state giudicate 
serie. Il giovane ha picchiato la testa al suolo. 

   



53.  03.03.2020 TORINO PIEMONTE 17 Investita da un monopattino elettrico con pirata della strada fuggito una 
ragazza italiana di 17 anni che ha riportato la frattura scomposta di un 
perone dopo essere stata travolta da uno di quei mezzi su un marciapiede in 
via Tripoli. Gesso e un mese di prognosi. 
 

   

54.  05.02.2020 COMO LOMBARDIA 12 Stava scendendo con il suo monopattino lungo via Garibaldina quando è 
stato investito da un'auto un ragazzino di appena dodici anni che nella 
caduta ha picchiato violentemente il capo. Soccorso, il dodicenne ha 
riportato un trauma cranico. 

   

55.  01.02.2020 TORINO PIEMONTE 78  Una donna di 78 anni è stata travolta a Torino da un monopattino elettrico, 
mentre passeggiava davanti a casa sua. Il monopattino è arrivato alle sue 
spalle e l‟ha gettata a terra. Il giovane alla guida è sceso e l‟ha accompagnata 
all'ospedale, lasciando nome, cognome, e numero di telefono. Peccato che si 
sia rivelato tutto falso. 
La donna, è stata dimessa con un polso fratturato giudicato guaribile in 20 
giorni. Quando ha provato a contattare il ragazzo, ha scoperto che le sue 
generalità non esistevano e ha denunciato il fatto ai carabinieri che stanno 
cercando di identificare il responsabile.  

   

56.  31.01.2020 TORINO PIEMONTE 23 Un monopattino in sharing  guidato da una ragazza non ha dato la 
precedenza ed è finito sotto un camioncino. Fortunatamente la conducente 
del mezzo a due ruote se l‟è cavata con un codice verde.  

   

57.  21.01.2020 PRATO TOSCANA 25 Nello scontro il guidatore del monopattino ha riportato ferite lievi, nessuna 
ferita per il conducente dell'auto.  

   

58.  02.01.2020 CESANO 
BOSCONE (MI) 

LOMBARDIA 27+ 
13 

Una mamma di 27 anni e sua figlia di 13 anni, che, mentre transitavano 
lungo una a bordo del loro monopattino, ognuna sul suo, hanno avuto un 
incidente. Il conducente di una vettura, appena parcheggiata, ha aperto 
improvvisamente la portiera, facendo cadere le due donne a terra. 

   

 
 
 
 
 
 
 



Anno 2019 
 
 

59.  06.12.2019 TORINO PIEMONTE 25 Un venticinquenne, con il monopattino si è scontrato con il portellone di un 
bus in sosta; il giovane era insieme a un amico: i due stavano percorrendo in 
monopattino e senza casco la strada. Inizialmente il venticinquenne ha 
provato a rialzarsi, ma le sue condizioni sono apparse subito serie. Portato 
in ospedale, il ragazzo è in prognosi riservata,  ha riportato un grave trauma 
cranico. 
 

   

60.  08.12.2019 
 

CAGLIARI SARDEGNA 38 Scontro auto-monopattino, senza gravi lesioni per la donna che era sul 
monopattino 
 

   

61.  23.11.2019 VERONA VENETO 19 Un giovane di 19 anni, a bordo di un monopattino elettrico, sulle strisce 
pedonali, percorre un attraversamento della pista ciclabile. Una Mercedes,   lo 
travolge. Per il ragazzo, trasportato all‟ospedale di Borgo Trento, non ci sono 
conseguenze gravi. 

   

62.  08.11.2019 TORINO PIEMONTE 56 A scontrarsi una persona che era alla guida di un monopattino e una donna, 
di origini moldave: entrambi erano sul marciapiede e arrivavano da due 
direzioni opposte. La donna è stata portata in pronto soccorso ha riportato 
ferite lievi e avrebbe rifiutato le cure sanitarie. È in codice verde  

   

63.  10.10.2019 VERONA VENETO 17  Violento scontro frontale tra due giovani in monopattino elettrico: uno resta 
ferito. Coinvolti un ragazzo di 19 anni e una minore di 17 anni, che ha 
riportato una ferita con tagli al mento e un trauma cranico.  

   

64.  30.09.2019 VERONA VENETO 18 Una Citroen Xsara ha urtato il monopattino sul quale si trovava un ragazzo 
di 18 anni che nello scontro ha avuto la peggio. Quindici giorni la prognosi 
per il giovane, patente ritirata e segnalazione alla Procura della Repubblica 
per l‟automobilista: aveva bevuto oltre il limite consentito. 

   

65.  26.06.2019 MARINA DI 
PIETRASANTA 
(LU) 

TOSCANA 79  L‟uomo, 79 anni, è deceduto dopo 5 mesi all‟ospedale per i postumi della 
grave ferita subita alla testa. Quel giorno, infatti, per schivare un ragazzino a 
bordo di un monopattino elettrico, il motociclista aveva perso il controllo 
dello scooter rovinando a terra e battendo con violenza la testa sull‟asfalto.  

   

 


