 3.500 morti sulle strade italiane, nella media annuale
 Oltre 245.000 feriti
 Quanti di questi resteranno menomati per il resto della loro vita?
 Quale il dolore e l’aspetto psicologico delle famiglie di vittime di
incidenti stradali?
HANDICAP AD UNA GUIDA SICURA
 Inesperienza e presunzione
 guida “difensiva”
 guida “aggressiva”
 guida in stato di “ebbrezza assassina” o droga
 Cellulare alla guida

Il ruolo dei passeggeri
 Guidare con giovani passeggeri a bordo è ad alto rischio e riguarda
circa la metà degli incidenti stradali con giovani. E il rischio
aumenta all’aumentare del numero dei passeggeri
 I passeggeri maschi sono un rischio molto elevato
 Un conducente maschio e un passeggero donna comportano
invece un rischio più basso.
 Forti rischi provengono anche dal non uso degli indicatori di
direzione, dalla «guida arrogante», dal non guardare dagli
specchietti retrovisori prima di un sorpasso, dal guidare a cavallo
della corsia di marcia, da distrazioni interne ed esterne
all’autoveicolo, dal non rispettare i pedoni, specie sulle strisce
zebrate, ecc..
 Purtroppo, il rischio dovuto all’alcol e droghe (anche quelle
apparentemente leggere!!!) continua a crescere…….
 Permane anche un non uso delle cinture di sicurezza da parte dei
passeggeri più giovani, anche sui sedili posteriori.

Distrazioni all’interno del veicolo
E’ accertato che l’uso di un cellulare aumenta il rischio di incidenti,
specie chattando.
Gli effetti di altre distrazioni (fumo, radio o CD) sono già conosciuti. Ma
pure l’alto volume riduce l’attentività alla guida ed allunga i tempi di
discriminazione visiva ed i tempi di reazione.
Al di là della massa dell’automezzo, dell’efficienza dell’impianto frenante,
della qualità degli pneumatici, dello stato dell’asfalto, delle condizioni
meteo …… la differenza, la fanno i nostri tempi di reazione: avvistamento
del pericolo, elaborazione del pericolo, attivazione della reazione,
messa in pratica …

Cinture allacciate & airbag
 L’airbag “esplode” ad una velocità di circa 300 Km/h; senza cintura
allacciata, sul viso arriverebbe un pugno 4 volte superiore a quello
sferrato da un pugile categoria “massimi”
 Senza cintura allacciata (anteriore e posteriore!!!), a 50 Km/h, la forza
d’urto del nostro corpo è pari a 14 volte il nostro peso (un corpo di 50
Kg. produce una forza d’urto di Kg. 700);
a 80 Km/h 28 volte (Kg. 1.400)
IL RUOLO DELL’ALCOL NELLA GUIDA

ESEMPI
Donna di Kg. 55, a stomaco vuoto, supera il limite consentito con:
 1 sola birra da 33cc. o 1 cocktail alcolico;
Donna di Kg. 55, a stomaco pieno,
supera il limite consentito con:
 1 birra doppio malto da 33 cc. o 1 vodka
Uomo di Kg. 55, a stomaco vuoto, supera il limite consentito con:
 1 birra artigianale da 33 cc. o 1 cognac
Uomo di Kg. 55, a stomaco pieno,
supera il limite consentito con:
 1 birra doppio malto da 33 cc. o 1 gin/martini

Ricordate cosa abbiamo detto all’inizio?
Guidare un’auto o una moto è come avere in mano un’arma impropria.
……. Siete sicuri di volerla rivolgere verso gli altri o verso voi stessi ?
MISSION ?

Grazie per l’attenzione
S. Cannavà

Cenni curriculari di Salvatore Cannavà
* Laurea Magistrale in Psicologia – Master in Human Behavior –Specializzazione post Laurea in
Psicoterapia Comportamentale - Master and Doctor of Optometry (Laurea e Dottorato in
Optometria) - Ph.D., Philosophy Doctor, (Dottorato di Ricerca) con indirizzo Human Behavior,
emphasis in Psychophisiology of the Vision (Psicofisiologia della Visione) - Diploma post
Laurea in Naturopatia - Diploma post Laurea in Illuminotecnica e Cromotecnica
nell’Ergonomia Visiva e Psichica – Diploma/Abilitazione post Laurea al rilascio di
Certificazioni di Idoneità psichica alla guida – Diploma di Specialista in Medicina biologica con
indirizzi in “Scienze del Comportamento Umano” e “Optometria comportamentale”.
* Si occupa di Optometria – Psicologia Comportamentale - Psicologia della visione - Psicodiagnostica
Strumentale ed Autoregolazione Emozionale - Psicologia dell’Emergenza – Psicologia della
sicurezza stradale – Psicofisiologia – Naturopatia
* Già Docente Universitario [La Jolla University, Lugano (CH); Centro Interuniversitario Ticinese,
Lugano (CH); Coluccio Universitas, Pescia (I); Università Statale di Riga, Lettonia)] - Docente
Corsi Ministeriali ECM (Educazione Continua in Medicina) - Formatore di Professionisti e
Volontari in ambito Socio Sanitario, Psicologico e Optometrico – Già componente il Gruppo
di Lavoro sulla Psicologia nell’emergenza dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana;
coautore delle linee guida per la formazione psicologica dei Soccorritori Siciliani –
Componente il Coordinamento di Psicologi per i Popoli, Sicilia - Formatore Volontari e
Progetti Servizio Civile – E’ componente di equipe pluridisciplinare in ambito Medicina
funzionale - Fondatore nel 1984 della Misericordia di Augusta, Vicegovernatore dal 1984 al
2002 e Governatore dal 2002 al 2013, premiato per il suo trentennale impegno nel 2014; si
occupa ancora del supporto e preparazione psicologica dei Volontari e del sostegno
psicologico ad Ospiti di Centri di accoglienza multietnici e per Migranti Minori Non
Accompagnati e Donne vittime di abusi – Vicepresidente e Docente da circa 20 anni,
dell'UNITRE di Augusta – Socio Kiwanis Club Augusta dal 1983, due volte Presidente, Chair di
diversi Progetti, Coordinatore dei Garanti dei Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza per il
Kiwanis Distretto Italia San Marino per gli anni 2016/2017 e 2017/2018. Insignito nel 2017
del “Premio Speciale per l'impegno nel Sociale”, quale “Kiwaniano di indiscussa e pluriennale
fede, per il costante impegno a difesa della salute dei bambini e dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, con affetto e riconoscenza” – Iscritto nell’Albo d’Onore dell’Università delle
tre età di Augusta, categoria “Concittadini testimoni di umanità”, “Segnalato alla
cittadinanza quale esempio di vita vissuta con spirito di altruismo umanitario” - Componente
di numerose missioni umanitarie in favore dei bambini, in Italia ed all'estero – Un centinaio
gli elaborati scientifici prodotti, per riviste scientifiche, lezioni frontali, Corsi pratici,
Convegni, ecc. – Iscritto Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana –- Già Perito ed Esperto
CCIAA e Tribunale Siracusa
Recapiti: Via P.pe Umberto R.co Daniele, 1 - 96011 AUGUSTA SR
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