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Attualità a cura della Dott. ssa Nicoletta Romanelli*

incidente stradale è un fenomeno complesso per 
l’eterogeneità delle variabili che concorrono nel 
determinarlo. Influiscono in varia misura una serie 
di fattori diversi tra cui aspetti demografici, sociali, 
culturali ed economici. 

Studi di settore hanno rilevato che gli incidenti 
stradali rappresentano in Italia la prima causa di 
mortalità per la popolazione maschile al di sotto dei 
40 anni, individuando nella fascia di età compresa 
tra i 25 e i 34 anni, il gruppo più vulnerabile.

Di per sé evento drammatico, imprevedibile ed inaspettato, 
l’incidente stradale sconvolge la vita di chi ne è vittima. Troppe 
persone muoiono e molti altri restano gravemente feriti e/o 
menomati in seguito ad impatti violenti, con ricadute notevoli 
anche sulla collettività, per ciò che attiene i costi della sanità 
pubblica.

Un’indagine a livello nazionale ed internazionale (Pignatta 
V., 2006) compiuta dalla Federazione Europea delle Vittime 
della Strada (FEVS) ha rivelato diverse tipologie di “vittime” a 
seguito di incidenti stradali: chi muore, i congiunti di chi muore 
nello scontro, chi contrae un handicap ed i congiunti di quanti 
hanno contratto un handicap. 

La ricerca ha, inoltre, mostrato quanto l’evento traumatico 
incida irreversibilmente sulla qualità di vita di queste persone, 
provocandone un netto peggioramento sul fronte psicofisico e 
relazionale, nonché economico. I vissuti prevalenti associati 
all’evento sono rabbia nel 78% dei casi e risentimento nel 71%. 

Nel 46% dei soggetti insorgono disturbi d’ansia, nel 64% 
disturbi di tipo depressivo ed il 27% sviluppa fobie. Inoltre circa 
il 37% di chi ha perso in un incidente stradale qualcuno o 
qualcosa (chi subisce un lutto o perde la salute), riporta 
addirittura propositi suicidari.

Ma anche chi ha causato l’incidente stradale talora sceglie 

la via del suicidio e questa nuova tendenza ad oggi, sembra 
verificarsi sempre più frequentemente. 

Il rischio suicidario correlato all’incidentalità stradale 
costituisce un interessante spunto di riflessione per i 
professionisti della salute mentale e della sicurezza.

L’ASAPS (Associazione Sostenitori Amici della Polizia 
Stradale) ha raccolto dati significativi a tal proposito, desumendoli 
dagli episodi di cronaca nazionale inerenti gli anni 2013, 2014 
e 2015.

In linea generale nel triennio esaminato dall’ASAPS si registrano 
ben 43 eventi suicidari, di cui 29 compiuti e 14 tentativi, 
tutti posti in essere da maschi (salvo in un unico caso) con 
età media di circa 41,5 anni. 

A scatenare una simile reazione sono state identificate 
essenzialmente quattro condizioni : sanzioni, problematiche 
alcol correlate, problematiche di natura psichiatrica, rimorso.

Dunque è così semplice tracciare l’dentikit del “pirata della 
strada ad alto rischio suicidario”?

Purtroppo la risposta non è tanto facile a darsi.

Occorre adottare quale privilegiata la prospettiva di esame 
psicologica, che aiuta a rendere conto di quanto siano complessi 
i due eventi osservati. 

Incidente stradale e suicidio rappresentano due fenomeni 
dall’eziologia multifattoriale che, in realtà, hanno come comune 
denominatore la persona.

A scatenare il 60% dei casi d’incidenti stradali è il cosiddetto 
“fattore umano”, macrocategoria in cui ricade una serie di 
variabili, quali velocità, guida pericolosa, sostanze/alcol, disturbi 
del sonno, fatica e distrazioni. Secondo quanto confermato 
dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ben 3 incidenti 
su 10 sono causati dalla guida in stato di ebbrezza. 

Incidenti stradali
e rischio suicidario
Lettura psicologica 
di un fenomeno
in crescita

www.asaps.it



51

Sono acclamati fattori predisponenti 
“incidente specifico” le condotte orientate 
al risky shif, cioè alla ricerca del rischio, 
nonchè una forte componente di ostilità 
alle norme, tratti solitamente ascrivibili a 
giovani guidatori di sesso maschile.

D’altro canto le persone di sesso maschile, 
di età compresa tra i 15 ed i 49 anni, 
che fanno uso di alcol/sostanze risultano 
essere anche le più vulnerabili al rischio 
suicidario.

Dunque, incrociando i dati emersi dalla 
letteratura scientifica sui singoli fenomeni 
in oggetto ed a seguito delle inferenze 
ricavate dall’ASAPS, si evince come 
sostanzialmente la triade di fattori 
età, sesso, assunzione di alcol e/o 
sostanze costituisca un elemento costante 
comune sia nel rischio suicidario che 
nell’incidentalità stradale.

Cosa significa, allora, tutto ciò? 
1) Sacche di fragilità nella psiche di un 

individuo potrebbero essere la causa dell’evento 
“incidente  stradale” e, paradossalmente, 
costituire anche la condizione prodromica per 
una risposta suicidaria. L’incidente stradale 
si inscrive, in questo caso, nell’ambito di 
una struttura premorbosa di personalità, 
cioè in una configurazione psichica di per 
sè facilitante la risposta al suicidio. 

In alcuni quadri psicopatologici, come 
ad esempio nel Disturbo Depressivo, 
l’individuo si sente schiacciato da vissuti 
di inadeguatezza e disperazione tali da 
spingerlo a commettere azioni sconsiderate. 
Ancora, problematiche alcol/sostanza 
correlate affondano le radici nelle pieghe 
di una psiche debole, che ha bisogno di 
“additivi aggiunti” per reggere il peso della 
sua stessa debolezza.

2) Il trauma dell’incidente stradale potrebbe 
causare uno shock tale da generare ex 
novo un  focolaio patologico a seguito 
della perdita subita (lutti, handicap, danni) 
e originare rimorso e senso di colpa tali da 
ricorrere come extrema ratio al suicidio. 

L’incidente stradale rappresenta per sua 
definizione un trauma, nel senso greco del 
termine di “ferita, lacerazione” sia fisica 
che psicologica. 

Irrompe all’improvviso nella vita di un 
individuo in un preciso momento del suo 
“romanzo esistenziale” sconvolgendone 
gli equilibri e ridisegnando nuovi scenari. 

Il trauma determina, quindi, esiti differenti, a 
breve ed a lungo termine, (Disturbo Acuto 
da Stress,  Disturbo Post Traumatico 
da Stress) con possibilità di evolvere o 
meno in manifestazioni psicopatologiche 
a carattere acuto o cronico a seconda 
dell’intensità e della natura con cui esso 
avviene, del particolare momento della 
fase di vita dell’individuo, nonché dello 

stile di coping, cioè degli sforzi cognitivi 
e comportamentali e le emozioni correlate, 
più o meno adattivi di cui egli dispone.

Va da sé, che reazioni “naturali”come paura 
ed ansia, poste in essere immediatamente 
dopo l’evento traumatico siano da considerarsi 
del tutto fisiologiche.

La capacità di resilienza, cioè la 
qualità di evolversi anche in presenza di 
fattori di rischio (Luthar & Ziegler, 1991; 
Rutter, 1979) è ciò che permette, inoltre, 
di superare, con o senza successo, il 
trauma, “resistendo agli urti della vita 
senza spezzarsi o incrinarsi”, mantenendo 
e potenziando inoltre le proprie risorse 
sul piano personale e sociale (Oliverio 
Ferraris, 2003).

Nella fase acuta il trauma pervade la 
psiche, generando senso di impotenza, 
minando l’assetto difensivo psicologico 
dell’individuo. 

Di fronte al trauma la psiche reagisce in 
un primo momento liberando un’angoscia 
incontenibile, perché è impossibilita 
nell’operazione di mentalizzazione di un 
evento troppo doloroso, totalizzante e 
pervasivo che irrompe violentemente nella 
trama narrativa del soggetto e nella sua 
memoria biografica.

La successiva reintegrazione dell’evento 
traumatico e l’evoluzione verso la normalità 
oppure, al contrario, la regressione verso 
un’organizzazione difensiva fragile e 
primitiva, potenzialmente orientata in senso 
psicopatologico, è dovuta alla capacità 
dell’individuo di far fronte all’evento stressante.

Il presente articolo vuole porsi come 
momento di approfondimento e meditazione 
su due tematiche di grande attualità, gli 
incidenti stradali ed i suicidi, per ripensare 
politiche di sicurezza della strada e strategie 
di prevenzione efficaci e mirate ad intervenire 
a doppio senso sulla popolazione in generale 
e nello specifico sul target più esposto ai 
suddetti rischi. Non soltanto a tutela della 
propria ma anche dell’altrui salute.

Come precedentemente enunciato, entrano 
in campo una molteplicità di variabili che 
afferiscono in senso più ampio ad ambiti 
di pertinenza sul discrimine di differenti 
discipline scientifiche.

L’analisi psicologica permette di inquadrare 
il binomio incidente stradale/suicidio nell’alveo 
dell’educazione alla salute e della legalità, 
ragion per cui sarebbe opportuno proporre 
azioni e programmi di prevenzione a largo 
spettro, mirati soprattutto ad una popolazione 
giovane di utenti della strada.

Si pensi, ad esempio, agli interventi 
finalizzati ad informare l’opinione pubblica 

sui rischi della strada ed a sensibilizzare la 
coscienza sociale al tema della sicurezza, 
favorendo, appunto, “le buone prassi”1 .

La Carta Europea della Sicurezza Stradale 
è un documento stilato dalla Commissione 
Europea per ridurre il numero di vittime di 
incidenti stradali. In molti paesi europei è 
prevista una verifica psicodiagnostica 
dei guidatori, specialmente dei candidati 
in procinto  conseguire la patente di 
guida. Non basta conoscere il Codice 
della Strada ma è necessario che il 
guidatore sia in perfette condizioni 
psichiche e fisiche. 

In Italia un grande passo in avanti sulle 
buone prassi è stato compiuto nel Novembre 
2007 quando è stato firmato un protocollo 
di intesa stipulato tra CNOP - Consiglio 
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, 
Confedertaai (Confederazione Titolari 
Autoscuole Agenzia d’Italia) e Consorzio 
Nazionale di Guida Difensiva, finalizzato alla 
divulgazione della cultura dell’educazione 
stradale2.

Tale protocollo introduce un pacchetto 
di 10 ore di lezione a fronte delle 150 di 
formazione complessiva nel corso di scuola-
guida, dedicata alla sicurezza stradale. 

La grande novità è stata affidare, appunto, 
alla figura dello psicologo il compito di 
istruire i partecipanti circa gli aspetti psico-
sociali coinvolti nei processi di guida, al 
fine di sensibilizzare le persone ai rischi ed 
alle responsabilità che la guida comporta. 

Incoraggiare, inoltre, l’adozione di stili 
di vita sani e coscienziosi alla luce dei 
recenti sviluppi normativi che prevedono 
l’introduzione nel codice penale del reato di 
omicidio stradale3 che, di fatto, inasprisce 
le pene nei confronti di chi guida sotto 
l’effetto di droghe o alcol. 
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Note
1  Cfr. Romanelli Nicoletta, Omicidio stradale. 
Dalla proposta di legge alla possibilità di 
attuazione, XXXIIIrd International Congress 
on Low and Mental Health - Amsterdam 
July 14-19, 2013
2 Ivi
3 Ivi
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