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Educazione stradale rivolta a
bambini in età pediatrica (4 – 12)

Importanza dell’educazione stradale
• L’educazione stradale per i bambini (4 – 12 anni) è ritenuta in tutti gli Stati
europei di fondamentale importanza per sviluppare una partecipazione sicura
al traffico stradale dei bambini come pedoni.
• Dalle letteratura scientifica recente (revisioni sistematiche e meta-analisi)
risulta che alcuni specifici comportamenti rilevanti per la sicurezza stradale dei
pedoni possono essere acquisiti dai bambini tramite l’educazione stradale.
• Dalla ricerca risulta quali tecniche sono più efficaci e quali meno.
• Sono anche meglio conosciute le cause dei comportamenti a rischio
dei bambini fino all’età di 12 anni.

Limiti nell’educazione stradale
• Poiché il cervello dei bambini non è ancora completamente
sviluppato, vi sono limiti in ciò che i bambini riescono ad imparare ad
effettuare in sicurezza nella circolazione stradale come pedoni e in
quello che riescono ad apprendere (acquisizione di comportamenti
sicuri).
• Tramite l’educazione stradale può essere accelerato il processo di
acquisizione di comportamenti sicuri. L’educazione stradale è da
adattare alle capacità dei bambini e quindi al loro sviluppo cognitivo,
percettivo e motorio. Dalla ricerca risulta l’importanza di tener conto
dello sviluppo delle capacità psichiche dei bambini e
di adattare l’educazione stradale alle loro capacità.

Illusioni dei familiari
• E’ importante evitare che non si crei nei familiari l’illusione che in
seguito alla partecipazione ad un programma di educazione stradale i
bambini possano divenire dei pedoni del tutto sicuri.
• I familiari devono essere informati su quanto viene fatto nel corso
dell’educazione stradale in modo che i genitori possano continuare
l’educazione stradale (esercitazioni) con i bambini.

Introduzione:
• Nonostante i notevoli progressi nella riduzione degli incidenti stradali
nell’Unione Europea negli ultimi 25 anni, il numero di morti e feriti (e
le loro conseguenze sociali ed economiche) sulle strade europee è
inaccettabilmente elevato.
• Il numero dei morti sulle strade europee continua ad essere di 25.300
persone e i feriti gravi 135.000. Circa la metà erano pedoni, ciclisti e
persone anziane. Il numero dei morti nell’Unione europea era
mediamente pari a 49 morti per 1.000.000 di abitanti.

Infortuni stradali in età pediatrica
• Gli infortuni stradali in età pediatrica causano serie preoccupazioni dal
punto di vista della salute pubblica per almeno due ragioni:
1. Questi infortuni sono spesso severi, con traumi tipicamente agli arti
inferiori e al capo, risultanti dal contatto con un veicolo e la
superficie stradale.
2. In secondo luogo, molte comunità cercano di stimolare il
camminare a piedi in strada con programmi quali il “Pedibus”, il
“Safe Routes to School” ecc.

Spostamenti a piedi
• Benché il promuovere gli spostamenti a piedi in strada sia un obiettivo
desiderabile in quanto migliora la salute globale di una comunità, si
deve tener conto della sicurezza dei bambini e dei rischi derivanti dai
loro spostamenti in strada come pedoni.
• Ai bambini spesso mancano, infatti, le abilità cognitive, percettive e
motorie e l’esperienza necessaria per gestire in modo sicuro il
camminare a piedi in strada

Percezione dell’importanza dell’educazione
stradale in Europa.
• In tutti gli Stati dell’Unione Europea l’educazione stradale è ritenuta
importante e in molti Stati è obbligatoria. Pare esserci una generale
“credenza” che l’educazione stradale sia efficace nel ridurre il numero
di pedoni feriti o uccisi.
• Tuttavia, nonostante ampiamente accettata come parte di una
approccio olistico alla sicurezza stradale, in ambito scientifico è stata
frequentemente sollevata la questione dell’efficacia specifica
dell’educazione stradale (Duperrex, et al., 2002a; Duperrex, et al.,
2002b; Davies et al., 2014).

Efficacia degli interventi nell’ambito della
sicurezza stradale
• E’ impossibile giungere ad una conclusione generale relativamente
all’efficacia dell’educazione stradale. Vi sono numerosi programmi e vi
sono numerose differenze tra questi programmi relativamente ad
importanti aspetti.
• La qualità degli studi, in generale, è insufficiente o bassa e solo in
pochi casi è sufficiente buona. Ciò non permette di stimare in modo
sufficientemente attendibile la loro efficacia (o inefficacia)
(Dragutinovic et al., 2006; Duperrex, et al., 2002a; Duperrex, et al.,
2002b; Schwebel et al., 2012a; Schwebel et al., 2012b).

Importante: Un insieme di comportamenti
• Un aspetto chiave, così risulta dalla ricerca scientifica, è il considerare
la sicurezza dei comportamenti dei pedoni non globalmente bensì
come un insieme di componenti ciascuno dei quali può essere
insegnato e/o migliorato.
• E’ consigliabile considerare quali componenti del comportamento dei
pedoni costituiscono un comportamento sicuro e quali tipi di
interventi comportamentali sono più o meno efficaci nell’insegnare ai
pedoni questi comportamenti sicuri.

Il compito dell’attraversamento stradale
• Attraversare una strada, per es., è un compito cognitivo-percettivo
molto complesso che richiede molti passi.
• I bambini devono scegliere un luogo appropriato per giudicare il
traffico, devono giudicare la provenienza e la velocità del traffico che
sopraggiunge da molte direzioni e deve attraversare la strada in modo
appropriato. Il compito cognitivo-percettivo varia in prossimità delle
intersezioni e delle posizioni «mid-block».

I bambini più giovani: il dash-out
• Tra i bambini più giovani destano preoccupazione gli incidenti dovuti al
dash-out, dove i bambini corrono improvvisamente in strada senza
fermarsi e guardare se sopraggiungono veicoli. Bisogna cercare di
selezionare un percorso sicuro e attraversare la strada in modo sicuro.
• Risulta che gli interventi esistenti possono essere più efficaci (sicuri)
per alcuni aspetti della sicurezza dei pedoni (scelta del percorso più
sicuro dove attraversare la strada, prevenzione del dash-out, giudicare
il traffico che sopraggiunge).

La meta-analisi di Schwebel et al. 2014
• I risultati della revisione sistematica e meta-analisi di Schwebel et al.
(2014) mostrano che gli interventi comportamentali rivolti ai bambini
possono migliorare il comportamento e la cognizione dei bambini e
sono generalmente efficaci.
• Il comportamento diviene generalmente più sicuro dopo la
conclusione del programma e risulta ancora sicuro, ad un grado in
qualche modo inferiore, in un follow-up diversi mesi più tardi.

Nonostante sia efficace …
• Questi risultati confermano ed estendono quelli riportati in precedenti
rassegne sistematiche (per es., Duperrex et al., 2002a; Duperrex et al.,
2002b; Schwebel, 2012).
• La sicurezza dei pedoni bambini rimane però un significativo
problema pediatrico e richiede con urgenza interventi, non solo di
tipo educativo, per ridurre l’impatto di incidenti stradali con morti e
lesioni.

• Al di la del risultato che gli interventi comportamentali sono
generalmente efficaci, le evidenze scientifiche disponibili suggeriscono
che alcuni aspetti del comportamento sicuro dei bambini sono
maggiormente suscettibili ad essere migliorati in seguito ad un
intervento comportamentale, altri invece meno.
• La sicurezza del pedone migliora non consiste in un’unica azione bensì
di un complesso compito cognitivo-motorio-percettivo. I bambini, nel
corso del loro sviluppo, avranno difficoltà differenti con diversi aspetti
di questo compito così complesso.

• La revisione sistematica degli interventi educativi ha evidenziato 6
differenti tipi di comportamento che caratterizzano un
comportamento sicuro di un pedone e sui quali si è cercato di
intervenire.
• Alcuni programmi di intervento, in particolare quelli volti a ridurre il
dash-out, l’attraversare la strada correndo e senza guardare in
prossimità di macchine parcheggiate, e il selezionare un percorso
sicuro per attraversare la strada, erano in generale efficaci nel rendere
sicuri i pedoni bambini.
• Altri tipi di comportamento erano meno suscettibili ad un
cambiamento (Schwebel et al., 2014)

Educazione stradale e sviluppo mentale
• I bambini sono sostanzialmente differenti dagli adulti poiché diverse
competenze non si sono ancora sviluppate.
• Numerosi studi mostrano che i bambini più giovani non hanno ancora
sufficientemente sviluppato diverse capacità come l’attenzione, la
percezione visiva e varie capacità cognitive, competenze che sono
necessarie per una partecipazione sicura al traffico stradale.

• La ricerca mostra, per es., che per svolgere il compito di
attraversamento della strada sono necessarie diverse abilità (capacità)
e che i bambini sotto i 7 anni non hanno ancora acquisito.
• Per tale motivo è molto difficile per loro svolgere questo compito in
modo corretto e in sicurezza.
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Cosa implica lo sviluppo mentale dei bambini
per l’educazione stradale
• Lo sviluppo mentale non solo ci indica quali compiti possono essere
eseguiti dai bambini.
• Questo determina anche il modo in cui il compito deve essere
«pensato» nello sviluppare un programma di educazione stradale.
• Si deve, pertanto, tener conto della fascia d’età alla quale si rivolge e
decidere quale modalità educativa (di modificazione del
comportamento) è la più adeguata.

• Altre questioni sono:
1.
2.
3.
4.
5.

Quale è il training più efficace?
Come apprendono i bambini?
Come apprendono «maggiormente» i bambini?
Quanta educazione stradale è necessaria?
Quali limiti d’età sussistono?

• Importante: I programmi di educazione stradale devono evitare
l’illusione nei parenti che i bambini possono fare in sicurezza più di
quello che in realtà sono in grado di fare (SWOV, 2012). I familiari
tendono a sovrastimare le abilità dei bambini.
• Questo potrebbe portare ad una maggiore esposizione al rischio e
quindi ad un aumento di incidenti stradali.

Cosa è risultato efficace nell’educazione stradale?
• Aspetti risultati efficaci:
1. L’educazione stradale dovrebbe iniziare già all’età di 4-5 anni;
2. Dovrebbe continuare attraverso la scuola primaria e secondario
tenendo conto dei trend e limiti dello sviluppo dei bambini;
3. Un training pratico è il più efficace e dovrebbe passare dall’azione alla
formazione di concetti

4. Se le istruzioni mostrate in classe sono sufficientemente arricchite da
dimostrazioni del comportamento modello (tramite video ecc.) e la
dimostrazione mostra in modo chiaro quale è il comportamento
modello, allora le istruzioni date in classe possono risultare similmente
efficaci ad un training comportamentale.
5. I moderni metodi educativi nella forma di training pratici assistiti da
un computer per piccoli gruppi di bambini interagenti tra di loro sono
modi efficienti per il training dei bambini. Un training in strada può
essere, in parte, sostituito da questi metodi.

6. Un training individuale, indipendentemente dal fatto che sia svolto
su strada o con dei modelli (table-top model), è superiore come
efficacia ad un training di gruppo.
7. Qualora vi siano limitazione nelle risorse temporali e/o nel numero
degli istruttori, buoni risultati possono essere anche ottenuti da training
di gruppo che include l’interazione tra bambini.

Limiti dell’educazione stradale
• Similmente a qualsiasi intervento nell’ambito della sicurezza stradale,
anche l’educazione stradale ha i suoi limiti.
• Benché l’errore umano sia ‘responsabile’ per la maggior parte degli
incidenti stradali, l’educazione stradale è una misura efficace solo le
persone fanno questi errori per via di una mancanza di conoscenze,
consapevolezza e abilità che possono essere acquisite tramite
l’educazione.
• Per quanto riguarda altri errori, per esempio dovuti
all’elevata complessità del compito,
l’educazione non può offrire la soluzione.

• Anche se sottoposte ad educazione stradale, alcune persone
continuano a commettere errori con maggiore frequenza di altri e
sembrano meno idonei ad un certo compito.
• In questi casi l’educazione può evidenziare queste limitazioni e
stimolare questi individui ad evitare queste situazioni che non sono in
grado di gestire con successo.

• Anche se gli individui hanno le conoscenze e le abilità necessarie
questo non significa che si comportano in modo automaticamente
sicuro. Queste hanno bisogno di essere motivate.
• E’ anche difficile cambiare un comportamento che è diventato
automatizzato e un cambiamento di questo richiede notevoli sforzi da
un individuo

(2)La tendenza a comportamenti a rischio dei giovani.
Un fenomeno conosciuto fin dall’antichità

• Non vedo alcuna speranza per il futuro del nostro popolo,
perché tutti i giovani sono spericolati oltre ogni limite
(Esidoto 700 a.c.)
• I giovani sono sempre in uno stato simile all’intossicazione
(Aristotele, 300 a.c.)
• L’alto coinvolgimento dei giovani (e maschi) conducenti
negli incidenti stradali è uno dei fenomeni più ampi e
stabilmente osservati in tutto il mondo. È talmente
consistente e stabile da essere quasi una legge della
natura
(Evans, 1991).
• Con l’età viene la saggezza … e la sicurezza stradale
(Elvik, 2010)
(Avenoso, 2012)
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Opinioni non supportate dalla ricerca
• Il fatto che gli adolescenti abbiano conoscenze, ragionino in modo logico,
basato sulla realtà ed siano accurati nel modo in cui pensano rispetto ai
comportamenti a rischio quanti i più vecchi – ma assumano più
frequentemente comportamenti a rischio degli anziani solleva importanti
questioni teoriche e pratiche.
• Spiega perché gli interventi esclusivamente educativi non avrebbero portato al
successo aspettato e suggerisce che fornire SOLO informazioni e conoscenze
ed abilità nel prendere decisioni sia una strategia non ideale.
• Secondo questi ricercatori servirebbero anche altri interventi di salute pubblica
per contrastare i comportamenti a rischio degli adolescenti (Sternberg, 2007).

Maturazione cerebrale nei giovani
Corteccia
prefrontale

Sistema
limbico

Il cervello dei giovani
e sicurezza stradale
• Per l’attività di prevenzione con gli adolescenti (educazione stradale,
formazione ecc.) è necessario conoscere e comprendere i processi di
cambiamento nel cervello.
• Centrale è lo sviluppo della corteccia cerebrale (di seguito, centro di
controllo) e del sistema limbico (di seguito, centro del piacere) come
le nuove connessioni che si creano tra aree corticali e subcorticali.

• Con l’inizio della pubertà si modifica di colpo lo sviluppo del cervello
umano. I collegamenti neuronali non utilizzati si riducono, quelli
frequentemente utilizzati rimangono e si stabilizzano.
• Inoltre, si sviluppano nuovi collegamenti tra le aree corticali e
subcorticali.
•

• I cambiamenti nella produzione dei neurostramettitori durante
l’adolescenza sono responsabili del fatto che la regione del sistema
limbico e del nucleus cumbens siano fortemente stimolati.
• la ricerca ha mostrato che gli adolescenti, nel caso di premi reali o
l’aspettativa di premi, reagiscono con una maggiore attività e
stimolazione in queste aree cerebrali che non gli adulti.

• In queste aree del cervello viene prodotto il neurotrasmettitore
dopamina la cui maggiore produzione comporta un aumento della
percezione del piacere.
• Nell’adolescenza, al veloce sviluppo del sistema limbico, si
contrappone un più lento sviluppo della corteccia prefrontale, il centro
del piacere domina sul centro di controllo.

• Da questo segue che il controllo del comportamento tramite
l’autocontrollo, il controllo degli impulsi e il controllo delle azioni può
essere troppo debole per agire in modo razionale e volto alla
sicurezza. Questo non significa, però, che i giovani non possano
prendere decisioni e reagire in modo razionale.

• In situazioni sociali e con alto valore emotivo, in presenza di un
premio attrattivo e in presenza del gruppo dei pari si riduce la
probabilità di una decisione razionale e volta alla sicurezza.
• Per via della forte dominanza del sistema limbico in questa fase della
vita si trova, per i giovani, in primo luogo la ricerca di nuove
esperienze e forti emozioni, spesso accoppiate ad un forte rischio per
la salute.

• I comportamenti spontanei e ad alto rischio sono da ricondurre ad
uno sviluppo non equilibrato del sistema limbico e della corteccia
prefrontale come anche dei non ancora sufficientemente connessioni
tra sistemi corticali e subcorticali. Diversi autori riconducono i
comportamenti ad alto rischio tipico dei giovani.
• Il processo di maturazione della corteccia prefrontale può durare
anche fino alla giovane età adulta.

Una possibile soluzione: Cambiare il contesto
in cui si manifesta il comportamento
• I fattori che portano gli adolescenti ad assumere comportamenti a
rischio sono di natura sociale ed emozionale e non cognitivi.
• La comprensione che si sta avendo dello sviluppo del cervello
nell’adolescenza suggerisce che l’immaturità in questo ambiti dipende
dallo sviluppo del cervello; è immodificabile e che per prevenire o
minimizzare l’assunzione di comportamenti a rischio degli adolescenti
si deve cambiare il contesto in cui il rischio può manifestarsi piuttosto
che - come prevalentemente avviene - cambiare ciò che gli adolescenti
sanno e il modo in cui pensano.

(3) Affaticamento
e stanchezza
Prevalenza degli incidenti
stradali in cui sono
coinvolti conducenti
affaticati
e conseguenze per la
sicurezza stradale
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Prevalenza degli incidenti stradali in cui sono coinvolti
conducenti affaticati negli USA

Proporzione degli incidenti stradali in cui è coinvolto un
conducente affaticato negli USA (2009 – 2013)

• Previous research has estimated as many as 7% of all crashes, 13% of
crashes that result in hospital admission, and 21% of fatal crashes
involve driver drowsiness. However, the relationship between specific
measures of sleep deprivation and crash risk has not been quantified
in the general driving population.
• This study quantifies the relationship between the number of hours
that a driver had slept in the past 24 hours and the risk of crash
involvement using a case-control study design.

Affaticamento, rischio incidenti, tasso alcolemico
• Thus, this study’s estimate of the crash risk associated with driving
after having slept for 4-5 hours in the past 24 hours compared with 7
hours or more is similar to the NHTSA’s estimates of the crash risk
associated with driving with a BAC equal to the level that all U.S.
states have set as the per se legal limit.
• The crash risk associated with having slept for less than 4 hours is
comparable to the crash risk associated with a BAC of roughly 1.2 –
1.5 as estimated by Blomberg et al. (2005) and Compto

