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PRIMA REGOLA:
PROTEGGERE I NOSTRI FIGLI
In distribuzione presso gli oltre 1.000 pediatri della Lombardia un volantino
con raccomandazioni e consigli per il trasporto in sicurezza dei bambini.
Un gesto di amore e di attenzione per salvaguardare chi ci è più caro
da diffondere presso tutti i luoghi pubblici
Dall’anno 2000 al 2008 (ultimo anno di cui sono disponibili i dati statistici completi) in Italia
hanno perso la vita in incidenti stradali più di 55.000 persone; di queste 1.213 erano bambini
e ragazzini fra 0 e 14 anni. Nello stesso periodo sono rimaste ferite 3.115.847 persone, di cui
121.727 entro i 14 anni, spesso con danni permanenti. Gli incidenti stradali risultano come la
prima causa di morte fra i 5 e i 14 anni.
Dati drammatici e inaccettabili che hanno indotto tre associazioni lombarde molto impegnate
nel campo della sicurezza stradale – quali sono l’Automobile Club Milano e le sezioni regionali
dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada e la Federazione Italiana Medici
Pediatri - ad incontrarsi e a progettare una campagna di informazione per sensibilizzare i
genitori sul rispetto delle principali norme di sicurezza stradale.
Nei prossimi giorni gli oltre 1.000 pediatri presenti sul territorio regionale lombardo
distribuiranno ai propri piccoli pazienti e ai loro genitori un volantino in cui vengono
richiamate le principali informazioni e alcuni utili consigli che riguardano il trasporto in
automobile, l’attraversamento stradale, l’utilizzo della bicicletta e del motorino.
In particolare viene richiamata l’attenzione sull’obbligatorietà di trasportare i bambini, dalla
nascita fino a 1,50 m di altezza, con un sistema di ritenuta idoneo, ossia con seggiolini
specifici per ogni fascia di età, omologati, ben collocati, installati ed utilizzati.
Inoltre vengono fornite precise indicazioni su cose da fare e cose da non fare nella
preparazione e nel corso del viaggio. Fra le prime, ad esempio, l’importanza di utilizzare
sempre le cinture di sicurezza e il seggiolino anche per tragitti brevi, ricordando che il 77 per
cento degli incidenti avviene in ambito urbano e quindi su brevi distanze. Oppure viene
suggerito di collocare il bambino nel seggiolino sul sedile posteriore al centro per proteggerlo
anche da eventuali urti laterali.
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Fra i comportamenti altamente pericolosi da evitare vi sono soprattutto quelli di lasciare
liberi i bambini nell’automobile o di affidare il bambino alle braccia di un adulto: in caso di
urto, infatti, non solo il piccolo non viene protetto dall’adulto, ma anzi viene da questi
schiacciato con una pressione pari a una forza di svariati quintali che si genera con l’impatto.
Intervenendo alla conferenza stampa, il commissario dell’Automobile Club Milano
Massimiliano Ermolli ha ricordato le numerose iniziative promosse dal sodalizio milanese
per creare una cultura diffusa della sicurezza stradale. Oltre ai progetti, ai corsi e alle
campagne svolti grazie alla propria struttura e alle proprie Commissioni, AC Milano collabora
con tutte le Istituzioni e gli Organismi che hanno a cuore la sicurezza sulle strade. Con
grande piacere – ha concluso Ermolli – abbiamo raccolto l’invito dell’Associazione Italiana
Familiari e Vittime della Strada a promuovere questa iniziativa insieme alla Federazione
Italiana Medici Pediatri. Nel prossimo futuro in collaborazione con le strutture centrali
dell’Automobile Club d’Italia daremo vita a figure professionali di formazione con particolare
riferimento alle famiglie e alle strutture sanitarie competenti.
“Vacciniamo tutti i bambini lombardi con una dose massiccia di messaggi e di comportamenti
corretti”: con queste parole il responsabile per la Lombardia dell’Associazione Italiana
Familiari e Vittime della Strada, Roberto Maiocchi, ha sintetizzato gli obiettivi di questa
campagna. Dobbiamo agire perché si eviti la rimozione collettiva dei drammi legati agli
incidenti stradali, una vera e propria patologia che l’Organizzazione Mondiale della Sanità
indica come la prima causa di morte e di disabilità. In Lombardia ogni anno si hanno circa
1.000 morti, 2.500 invalidi gravi e 200 mila prestazioni di pronto soccorso. Questo volantino
è un gesto di amore e di attenzione verso tutti i bambini e le loro famiglie che ci auguriamo,
ha concluso Maiocchi, trovi la più larga diffusione presso tutti i luoghi pubblici in cui passa un
bambino: asili, scuole, ospedali, oratori, centri sportivi, ecc.
Nella attuale realtà sociale i pediatri stanno attuando una “presa in carico globale” dei piccoli
pazienti e delle loro famiglie. In questa direzione, hanno sottolineato le rappresentanti della
sezione lombarda della Federazione Italiana Medici Pediatri Marina Picca e Nicoletta
Bucci, è utile fornire informazioni non solo sulla crescita generale dei piccoli e dei ragazzi,
ma anche per fare prevenzione su alcune tematiche specifiche quali l’incidentalità stradale. Il
volantino presentato oggi sarà diffuso dai pediatri ad ogni famiglia ed esposto anche presso
consultori familiari, centro vaccinali, asili, centri gioco, ecc. Un’ ulteriore prospettiva è quella
di prevedere anche una versione multilingue rivolta ai genitori stranieri. Se più adulti saranno
sensibilizzati su questo tema e renderanno costante il gesto d’amore del trasporto sicuro,
avremo contribuito concretamente alla salute globale dei bambini.
In chiusura ha portato il saluto dell’Automobile Club d’Italia Margherita D’Orta, dirigente
dell’ Ufficio per il Programma di Mobilità e Sicurezza stradale della Direzione Attività
istituzionali, che, ricordando l’intensa attività promossa da ACI per la sicurezza delle
persone, ha illustrato in particolare “trasportAci sicuri”, un’iniziativa in corso su tutto il
territorio nazionale. Ad oggi, in collaborazione con le Asl e le strutture sanitarie, si sono
svolti in circa 33 province, fra cui Milano e Varese, una serie di mini corsi allo scopo di
informare gli adulti sulle corrette modalità di trasporto dei bambini in automobile, con
l’ausilio di slide, filmati e la distribuzione di materiale. Da quest’anno l’attenzione è stata
rivolta anche all’ambito scolastico, in collaborazione con gli asili nido, le scuole dell’infanzia e
primarie.
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