
Gli effetti dell'alcol sono abbastanza noti ai più; meno è nota al pubblico la loro incidenza sulla 
guida di veicoli.  
I dati esistenti non sono molto affidabili e sono dispersi; ulteriori difficoltà, nel nostro Paese, sono 
dovute all'ostacolo di carattere legale al dosaggio dell'alcolemia attraverso il prelievo ematico. 
 Un gruppo tecnico dell'O.M.S. già nel 1987 a Reykjavyc prospettava che "i programmi per la 
prevenzione degli incidenti dove l'alcol è fattore di rischio dovrebbero essere parte di una politica 
di controllo dell'abuso di alcol". 
Per quello che si conosce si può affermare che la guida sotto gli effetti dell'alcol etilico  rappresenta 
il più potente fattore di rischio nella genesi di incidenti stradali gravi: bisogna considerare che in 
Italia vi sono circa 4 milioni di soggetti che sono consumatori eccessivi di alcol, di cui 1 milione è 
alcol-dipendente.  
Tra il 30 e il 50% degli incidenti stradali (quest'ultimo valore è valido in alcune realtà come gli 
USA) è causata da assunzione di alcol. Il rischio aumenta esponenzialmente con l'aumento 
dell'alcolemia, a partire dai 50 mg /100 ml anche se l'aumento di rischio è contenuto nel range 50-
80 mg/100 ml. 

Rischio relativo di provocare incidente grave o mortale
e alcolemia del conducente

O.E.C.D.

Perrin et al., 1971
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Il rischio è altresì maggiore per quanto minore è l'età del conducente 



Rischio relativo di incidente mortale in funzione di alcolemia ed
età del conducente

Lloyd,

Accident Analysis and Prevention, 1992

< 21 anni m.

21-29 aa. m.

30-50 aa. m.

> 50 aa.

R
IS

C
H

IO
C

H
IO

R
E

L
A

T
IV

O
R

E
L

A
T

IV
O

 
ed è inversamente proporzionale alla frequenza con cui si assumono le bevande alcoliche.  

Rischio di incidente in funzione della frequenza di assunzione
 di alcolici da parte del conducente

O. E. C. D. Borkenstein et al., 1964

Annuale

Mensile

Settimanale

3 volte/sett.

Quotidiana

 
Come si vede in quest'ultimo grafico, infatti, a 70 mg/100 ml di alcolemia si passa da un rischio tra 
1 e 2 in soggetti con frequenza di assunzione settimanale a un rischio tra 7 e 9 per assuntori 
occasionali, ad esempio giovani che partecipino saltuariamente ad una festa con distribuzione di 
alcolici. 
Come è ben chiaro dalla tabella , tratta da Introna, le capacità e i tempi di reazione peggiorano 
progressivamente fino a livelli facilmente diagnosticabili da chiunque, anche profano della materia: 
in sintesi l'alcol riduce la performance già a livelli molto bassi di alcolemia e il calo di prestazione è 
via via più rapido quanto più aumenta l'alcolemia.  



Alcolemia e capacità di guida

Introna, 1982Introna, 1982

Ubriachezza evidente, incapacità di valutare le
distanze, gravi disturbi dell’equilibrio, eccitazione e

comportamento rumoroso
170 mg7100 ml

Ulteriore peggioramento del rendimento di guida e
dei tempi di reazione. Lo stato è identificabile

facilmente anche da un profano
100 mg/100 ml

Diminuisce la capacità di adattamento all’oscurità90 mg/100 ml

Cominciano disturbi dell’equilibrio65 mg/100 ml

Il 25-30% dei soggetti è incapace di guidare
correttamente

50 mg/100 ml

compare ottundimento del riflesso corneale; peggiora
pericolosamente il rendimento di guida a velocità non

modesta
40 mg/100 ml

Inizia il deficit del senso di profondità
(stereoptometrico)

30 mg/100 ml

Il 20 % dei soggetti non sono sicuri e manifestano
iniziale allungamento dei tempi di reazione a stimolo

visivo
20 mg/100 ml

 
In una situazione possibile nella realtà, un soggetto che guida in ore notturne del fine settimana, con 
alcolemia di 150 mg/100 ml ha un rischio relativo 380 volte più elevato di un soggetto sobrio. 
In uno studio condotto dall'Università e dall'Azienda Ospedaliera di Padova sono stati esaminati  
7952 conducenti fermati per controlli nelle notti tra venerdi e sabato e tra sabato e domenica, 
sottoposti a test rapido; di essi 1339 sono stati sottoposti a test clinici completi e per 1226 si è 
proceduto al campione ematico. I risultati sono presentati in due grafici: nel primo vediamo la 
percentuale di soggetti positivi per assunzione di alcol, di circa il 30%. 

Guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti –
Studio Reg.Veneto 1994-97

Percentuale di soggetti risultati positivi su 1226 campioni

Ferrara et al.,

Annali ISS, 2000
 

Nell'altro osserviamo che nel 56,7 % di tali soggetti veniva superato il livello di 10 mg/100 ml e, 
all'interno di questo gruppo, nel 37,1 (28,1+9) veniva superato il limite di legge, con un 9 % di 
soggetti che superava addirittura i 150 mg/100 ml. 



Guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti –
Studio Reg.Veneto 1994-97

Tassi alcolemici – 1226 campioni
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