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difficile d’inverno incontrare per
strada bambini senza piumino,
guanti e sciarpa d’ordinanza. Più
frequente invece osservare nel
traffico cittadino automobi-
li con seggiolini vuoti e
bambini nell’abitacolo.
Nel 2010, secondo i da-
ti presentati al più re-
cente congresso Si-
top (Società italia-
na di traumatolo-
gia e ortopedia pe-
diatrica), che alla si-
curezza di bambini
trasportati in auto ha
dedicato una sessione,
in Italia hanno perso la vita in au-
tomobile 24 bambini fino a 9 anni,
e 4717 sono rimasti feriti
(Aci/Istat). E nel 2011, sono morti
65 bambini sotto i 13 anni, 45 dei
quali al momento del decesso era-
no in auto. Molti di questi, secon-
do gli esperti, non erano legati ai
seggiolini, o non lo erano in ma-
niera corretta. E i dati lo conferma-

no: 6 bambini su 10 (62 per cento)
viaggiano in auto senza seggiolino. 

Il problema, quindi, è di manca-
ta percezione del rischio. E lo con-
fermano le risposte che i genitori di
bimbi tra 0 e 6 anni danno al man-
cato utilizzo del seggiolino: il 25
per cento dice che il bambino «non
riesce a stare seduto», il 22 che
«non è necessario», il 21 che il bam-
bino «non vuole usarlo», il 18 che
non lo usa perché «il viaggio è bre-
ve» (fonte: Società italiana trau-
matologia della strada). «La sicu-
rezza dei bambini in automobile è
un argomento poco trattato — di-
ce Onofrio Donzelli, presidente Si-
top e primario di Ortopedia pedia-
trica al Rizzoli di Bologna — e c’è
poca consapevolezza: si compra-
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Gli ultimi dati lo confermano: in troppi incidenti stradali coinvolti 

anche under 13 che nell’80% dei casi si sarebbero potuti salvare

se gli adulti li avessero obbligati a osservare i sistemi di protezione

previsti dalla legge. Ecco quali sono e come vanno usati

Seggiolino
sicuro

Sos bambini in automobile
sei su dieci non sono protetti

no seggiolini omologati ma poi si
commettono molti errori: non
sempre si agganciano corretta-
mente i seggiolini all’auto, non si
posizionano i bambini come si do-
vrebbe, non si adegua il seggiolino
al peso, annullando così la capa-
cità protettiva del dispositivo. Po-
ca consapevolezza perché non c’è
informazione». 

Molti genitori probabilmente
non sanno che il mancato uso dei
sistemi di protezione aumenta di 7
volte il rischio di lesioni gravi e che
utilizzarli riduce dell’80 per cento

la probabilità di decesso in caso di
incidenti d’auto. E ignorano che in
caso di impatto «le lesioni più fre-
quenti sono a livello midollare,
cervicale e da trauma cranico, do-
vute a non corretto o a mancato
posizionamento nei seggiolini —
precisa Donzelli — e sono danni
praticamente sempre letali.
Quando invece il bambino è lega-
to, ma le cinture sono mal posizio-
nate si verificano lesioni a torace e
addome. La cintura deve passare
sulle ali iliache (le ossa del bacino),
se passa sotto il bambino può sci-

volare nell’impatto riportando le-
sioni addominali, se passa sopra
può determinare un trauma agli
organi interni dell’addome. Il ri-
schio è di lesioni gravi, e anche di
decesso. I feriti in genere riportano
fratture, lussazioni, soprattutto
degli arti». Anche perché i bambi-
ni in auto sono meno vigili di chi
guida e degli adulti in genere, non
si irrigidiscono in caso di pericolo,
non mettono in atto come gli adul-
ti meccanismi di autoprotezione.

Non possono neanche sceglie-
re. E così mentre l’88 per cento de-

È

L’Adac tedesco ogni anno
sottopone a test accurati
i sedili per i più piccini
e pubblica i risultati

L’opuscolo
UN MARTEDÌ GRASSO
SENZA PERICOLI

Maschere e gadget di Carnevale
potenzialmente pericolosi: 
per questo martedì grasso
il ministero della Salute (sul sito
www.salute.gov.it) ha messo 
in rete un opuscolo dal titolo 
“Il rischio mascherato”, 
che illustra i rischi per la salute
dei bambini in caso di acquisto
di prodotti fuori norma. I dati 
e le informazioni sono il risultato
del sistema di allarme rapido
(Rapex) a livello europeo

L’esame
MENO RAGGI E IN 3D
NUOVA RADIOGRAFIA

La colonna vertebrale può
presentare sindromi importanti
che richiedono monitoraggi
periodici, costringendo
il paziente a sottoporsi
a radiografie ripetute. È il caso
della scoliosi, per cui i bambini
vengono sottoposti a controlli
ogni 6 mesi; oppure delle
malattie degenerative 
della colonna dovute all’età
medio-avanzata. Vi sono poi
patologie o interventi chirurgici,
come la protesi all’anca, 
che richiedono una precisione
certosina, difficilmente ottenibile
con le tecniche tradizionali 
La Società Aerospaziale
francese ha creato
un’alternativa: Eso, 
un innovativo macchinario
radiologico in 3D che consente
di studiare la colonna vertebrale
e gli arti inferiori in posizione
eretta, con la massima
precisione e una dose di raggi
inferiore di 200 volte a una Tac 
e di 8 volte a una radiografia
tradizionale. Il macchinario
è in funzione dall’inizio 
di febbraio presso l’Humanitas
di Milano (silvia baglioni) 

Lo screening
MALATTIA CORNEA
VISITE GRATUITE

A Roma l’’Irccs Fondazione 
G.B. Bietti Onlus ha
recentemente istituito 
un programma di screening 
per le malattie della cornea 
Oggetto di studio 
le degenerazioni corneali, 
gli astigmatismi irregolari, 
gli esiti di traumi e causticazioni
corneali ed il cheratocono 
Per quest’ultima patologia esiste
oggi una terapia parachirurgica,
il cross-linking, in grado 
di rallentare in almeno il 50%
degli occhi trattati l’evoluzione
della malattia. È oggetto 
di studio da parte della
Fondazione una nuova terapia 
Lo screening, gratuito, è rivolto
alle persone affette da patologie
della cornea. Info: 068552055 –
www.fondazionebietti.it - Centro
in via Livenza 3, Roma
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