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Alcol e guida

� In Alto Adige il problema alcol e guida è
particolarmente sentito. 

� Si poneva il problema di come fronteggiare il 
problema e ridurre il rischio di recidive. 

� Si sono studiati gli interventi sviluppati in 
Europa. 

� Sono stati sperimentati, in Azienda Sanitaria, 
vari modelli. 



La situazione europea

� In numerosi Stati europei sono previsti 
e disciplinati dalla legge specifici 
programmi terapeutico-riabilitativi, volti 
a reintegrare nella circolazione stradale 
i conducenti che abbiano commesso 
determinati tipi di infrazioni e dai quali 
derivia un elevato rischio per la 
sicurezza stradale. 



Il Driver Improvement è
definito come segue: 

Sono interventi rivolti a persone che 
hanno commesso gravi infrazioni, come 
la guida in stato di ebbrezza, con lo 
scopo di modificare in modo adeguato e 
stabile il loro comportamento alla guida 
e permettere loro di riottenere o 
mantenere la patente di guida. 
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Esperienza di guida e rischio di 
incidenti

� Contrariamente all‘idea tradizionale che fosse 
il fattore giovane età a determinare  l‘elevato 
rischio di incidenti stradali risulta centrale, 
invece, il fattore esperienza di guida. 

� All‘aumentare dell‘età diminuisce l‘effetto età. 
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Rischio di incidenti in funzione dell‘età
del rilascio della patente di guida

(Maycock et. Al. 1991)

Età ed anni di 
esperienza di 
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A – 17 anni

B – 20 anni

C – 25 anni

D – 36 anni

E – 50 anni
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Crash rates by driver age and passenger presence per 
10,000 trips.
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Rischio relativo di incorrere in incidenti 
stradali entro 12 mesi a seconda del numero 
delle infrazioni commesse (Australia e 
Germania)

Numero infrazioni segnate nel „Registro Centrale“.
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Anni dall‘ultima guida in stato di ebbbrezza

Andamento delle recidive in nuove guide 
in stato di ebbrezza dopo 1 o più guide

----- 2 o più
guide
----- 1 
guida

2 o più guide

1 guida

Periodo di osservazione: 5 anni

Dopo 5 anni

31,8%

39,8%



Alcolemia e rischio di 
recidive

� Quando un conducente viene fermato 
per la prima volta con un’alcolemia 
relativamente bassa (0,8 – 1,0 o/oo) si 
tende spesso a ritenere la guida in stato 
di ebbrezza come “casuale”. 



Alcolemia e rischio di 
recidive

� Solo nel caso di alcolemia alte (1,6 o/oo 
e più) si ritiene che generalmente 
sussista un consumo problematico di 
alcolici. 

In questi casi il rischio di recidive 
dovrebbe essere superiore rispetto ai 
casi con un’alcolemia bassa e in cui la 
guida in stato di ebbrezza è ritenuta 
“casuale”. 



Tasso alcolemico e 
recidive

� Il valore del tasso alcolemico non inicideva 
sulla probabilità di incorrere in nuove guide in 
stato di ebbrezza.

� Chi raggiungeva un tasso alcolemico anche 
solo di poco superiore allo 0,8 o/oo aveva la 
stessa probabilità di avere una recidiva di chi 
aveva un tasso alcolemico molto elevato.  



Il Driver Improvement

� La prassi del Driver Improvement 
(programmi terapeutico-riabilitativi e/o 
psicoeducativi) deriva dal concetto della 
predisposizione agli incidenti 
(Echterhoff, 1992). 



Interventi psicoeducativi

� Echterhoff ritiene che esiste proprio in 
coloro che partecipano alla valutazione 
dell’idoneità alla guida la tentazione di 
voler incidere sul comportamento di 
persone che hanno commesso frequenti 
e/o gravi infrazioni con interventi 
psicoeducativi. 



Persone problematiche

� Costoro non considerano la 
contraddizione derivante dal fatto che 
un conducente che ha commesso 
particolarmente tante infrazioni e che è
giudicato come problematico per 
quanto riguarda le caratteristiche di 
personalità, d’altra parte viene visto 
come modificabile nel comportamento 
con misure psicoeducative. 



Interventi psicoeducativi: 
soluzioni poco felici

� Secondo Echterhoff si tratterebbe di 
una soluzione „infelice“ il voler applicare 
un intervento di efficacia limitata a casi 
particolarmente problematici per i quali 
sarebbe invece necessario invece un 
intervento psicoterapeutico „difficile“ e 
di lunga durata (e di cui è dimostrata 
l’efficacia ed appropriatezza). 



Effetti dei programmi 
psicoeducativi (Mann)

� Gli autori concludono che i programmi 
psicoeducativi influenzano in modo positivo la 
conoscenza e gli atteggiamenti rispetto al 
guidare in stato di ebbrezza. 

� Gli effetti sul consumo di alcolici e sul 
problema legato all’alcol è però del tutto 
irrilevante. 

� Lo stesso vale per il loro effetto sulle recidive 
in nuove guide in stato di ebbrezza. 



Efficacia interventi educativi

� Nel complesso della letteratura, tuttavia, 
bisogna osservare che lo studio ANDREA 
perviene a conclusioni più ottimistiche 
rispetto ad altri lavori, quali quelli di Vanlaar, 
di Wells-Parker et al., Keer et al. dai quali 
risulta che i programmi terapeutico-riabilitativi 
attualmente adottati nei Paesi europei hanno 
un effetto piuttosto modesta (7-9 %) nel 
ridurre le recidive e gli incidenti.



Bartl et al., 2002

� La riduzione nella recidiva è dovuta ad 
una modificazione nel comportamento e 
negli atteggiamenti. Un’importante 
condizione per il successo è data 
dall’adattare i programmi alle esigenze 
delle persone a cui si rivolgono. 



Bartl et al., 2002

� E’ sottolineata l’importanza della 
differenziazione tra i diversi gruppi: le 
persone che hanno seri problemi con 
l’alcol devono essere indirizzate a 
programmi riabilitativi di lunga durata. 



Un Esempio: Il modello LEER 
per guida in stato di ebbrezza 

Il corso si articola in quattro fasi: una 
fase preliminare, una fase svolta in 
sedute di gruppo, una fase consistente 
in un trattamento successivo e un 
incontro finale.

Per questi interventi esistono manuali 
che devono essere obbligatoriamente 
seguiti. 



Fase preliminare:
Ogni partecipante riceve circa due settimane 
prima dell’inizio del corso vero e proprio un 
libretto di circa 50 pagine, che deve studiare 
fino all’inizio del corso (Contiene informazioni 
rispetto all’alcol, al rischio dell’alcol per la 
sicurezza stradale, ecc.); 

Inoltre, deve iniziare a compilare un 
questionario di auto osservazione del proprio 
comportamento fino alla fine del corso (si 
tratta di diario relativo al consumo giornaliero 
di alcolici, indicando le quantità giornaliere) 



Fase delle sedute di gruppo: 

Il  gruppo, costituito da perlomeno 6 persone fino ad 

un massimo di 11 persone si incontra quattro vole 

(ad intervalli di almeno una settimana) ogni volta per 

3½ ore (per un totale di 14 ore). 

Negli intervalli tra gli incontri i partecipanti svolgono 

anche compiti per casa tipico dei trattamenti 

comportamentali). 



Trattamento successivo:

Dopo 3, 6, 9 e 11 mesi i partecipanti 

ricevono dal conduttore del gruppo una 

lettera contenente una serie di domande e 

suggerimenti, alle quali i partecipanti 

devono rispondere.



Incontro finale:

Dopo 12 mesi il gruppo si riunisce un’altra 

volta per altre 2 ore per discutere 

dell’esperienza fatta in questi mesi, dei 

problemi insorti o dei progressi fatti rispetto 

al guidare senza bere. 



Interventi „precoci“

� Gli interventi offerti attualmente hanno 
in comune una caratteristica negativa: 

il loro forte differimento temporale 
rispetto al momento in cui è stato 
commessa l’infrazione. 



Interventi „precoci“

� Da un punto di vista psicologico tale 
situazione è sfavorevole: dalla ricerca 
sappiamo che un qualsiasi intervento è
più efficace più è prossimo all’evento 
che lo ha causato. 



Interventi „precoci“

� Il lavoro delle strutture tedesche che 
offrono corsi terapeutico-riabilitativi si 
concentra sempre di più nell’offrire 
interventi „precoci“ e che iniziano già
prima della valutazione dell’idoneità alla 
guida. 



Interventi „precoci“

� Le persone qui è stata sospesa la 
patente di guida (e che verranno 
sottoposte a valutazione) ottengono 
dall’autorità competente l’informazione 
che la partecipazione ad una misura 
terapeutico-riabilitativa potrebbe essere 
loro utile.



Interventi „precoci“

� Alle persone vengono offerte le 
seguenti tre possibilità:



Interventi „precoci“

� Intervento terapeutico-riabilitativo di 
gruppo della durata di oltre 3 mesi (11 
incontri della durata di 90 minuti a 
scadenza settimanale) in un gruppo 
con un numero massimo di 10 
partecipanti 



Interventi „precoci“

� Intervento terapeutico-riabilitativo di 
gruppo della durata di oltre 8 mesi (18 
incontri della durata di 135 minuti a 
scadenza bisettimanale) in un gruppo 
con un numero massimo di 10 
partecipanti.



Interventi „precoci“

� Terapia individuale (numero delle 
sedute e durata non prefissate).

� La durata è in media di 15-16 sedute 
individuali. 

� Le tecniche prevalentemente utilizzate 
sono di tipo comportamentale e 
cognitivo. 



Conclusioni

� E’ importante partire “bene”: una volta 
introdotta una prassi in un sistema, è
molto difficile toglierla. 

� Deve trattarsi di interventi evidence-
based.

� Il personale deve essere altamente 
specializzato. 



Terapia e valutazione 
dell’idoneità alla guida

� Gli interventi educativi o riabilitativi 
dovrebbero essere interamente pagati 
dagli utenti, eccetto nel caso di 
dipendenza grave abuso. 

� Le strutture che offrono interventi 
terapeutico-riabilitativi non dovrebbero 
svolgere valutazioni diagnostiche per 
l’idoneità alla guida. 



Terapia e valutazione 
dell’idoneità alla guida

� La semplice separazione tra chi svolge 
terapia da chi fa diagnosi non è
sufficiente. In questo caso si 
valuterebbero: 

1. il paziente

2. Il lavoro svolta dal collega nella stanza 
accanto

3. Il lavoro svolto dall’intera struttura …



GRAZIE 


