
N
el 2017 in Italia sono morti 25 bam-
bini sotto i 14 anni e 8396 sono ri-
masti feriti a causa di incidenti stra-
dali. Significa che due bambini ogni 
mese perdono la vita e tanti altri 

ogni giorno subiscono lesioni. Molte di queste tra-
gedie potrebbero essere evitate se venissero com-
pletamente e correttamente rispettate le norme 
sull’uso dei seggiolini in auto. L’articolo 172 del 
codice della strada, infatti, impone l’uso dei seg-
giolini omologati e adeguati al peso dei bambini 
fino ai 150 centimetri d’altezza. E tuttavia, secon-
do indagini citate dalla Polizia Stradale, in media 
una famiglia su 5 non li usa o non li usa sempre o 
ancora non li usa in maniera corretta. 
Prevenire gli incidenti stradali non solo si può, ma 
si deve. E i pediatri giocano un ruolo importante. 

La sicurezza dei bambini è l’obiettivo della campa-
gna di comunicazione “Bimbi in auto” realizzata 
dalla Società Italiana di Pediatria con il Ministero 
della Salute, il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, la Polizia di Stato e in collaborazione 
con SIMEUP, ACP e SIPPS, presentata nel luglio 
scorso al Ministero della Salute. Un’iniziativa che, 
attraverso semplici messaggi stampati su materia-
li informativi da diffondere negli ambulatori pe-
diatrici, negli ospedali, nei consultori e tramite i 
media, vuole coinvolgere il mondo degli adulti 
sulla necessità di assicurare i bambini – sempre e 
correttamente – a idonei sistemi di ritenuta per 
viaggi, brevi o lunghi che siano. La normativa de-
gli ultimi anni ha migliorato il livello di sicurezza, 
ma siamo ancora lontani dall’obiettivo comunita-
rio di azzerare le morti dei bambini sulle strade 
(“Vision zero”), adottato nel Piano Nazionale del-
la Sicurezza Stradale con Orizzonte 2020. 
L’adesione della SIPPS all’iniziativa è convinta. 
“Fornire alle famiglie materiali di facile lettura, 
con poche ma importanti informazioni, è uno dei 
modi per fare efficacemente prevenzione – ha af-
fermato il Presidente Alberto Villani –. L’educa-
zione sanitaria è fondamentale in ogni campo 
della prevenzione, compreso quello degli inci-
denti stradali. Ecco perché i pediatri italiani ade-
riscono a questa iniziativa, impegnandosi anche 
a diffondere i messaggi della campagna”. E la pri-
ma iniziativa concreta è la realizzazione del po-
ster allegato a questo numero di “Pediatria” che 

La SIP in 
prima linea 

contro gli 
incidenti 
stradali

Sono la seconda causa  
di morte nell’infanzia  
e spesso il motivo  
è il mancato o non corretto 
uso dei seggiolini.  
Al via la campagna  
di comunicazione  
“Bimbi in auto” promossa 
dalla SIP con il Ministero 
della Salute, il Ministero  
delle Infrastrutture  
e dei Trasporti,  
la Polizia di Stato, 
SIMEUP, ACP  
e SIPPS

Sedile posteriore più sicuro? 
Falsa credenza
“Per proteggerlo non è necessario il seggiolino, basta farlo sedere  
sul sedile posteriore”, pensano in molti. Ma è una falsa convinzione  
non suffragata dai dati sugli incidenti elaborati dalla Polizia di Stato. 
Tutt’altro. Nell’anno 2015 dei 26 morti per incidenti tra 0 e 14 anni,  
16 erano seduti sul sedile posteriore e 10 su quello anteriore; 

nel 2016 i decessi sono stati 32, di questi  
21 bambini occupavano il sedile posteriore  

e 11 quello anteriore. Nel 2017 a fronte  
di 25 morti, solo 4 bambini erano seduti 

davanti, gli altri erano sul sedile 
posteriore. 
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vi invitiamo a esporre negli ospedali e negli studi 
pediatrici. 
Non bisogna infatti dimenticare, come ha spiegato 
il direttore del Servizio Polizia Stradale, Giovanni 
Busacca, che “le gravi conseguenze provocate da 
questi incidenti ai piccoli passeggeri potrebbero, 
in moltissimi casi, essere evitate. I seggiolini per 
auto, omologati e scelti in base al peso del bambi-
no, sono infatti in grado di garantire al piccolo 
trasportato un adeguato contenimento e la miglio-
re protezione possibile in caso di incidente. I geni-
tori devono considerarne l’utilizzo come impre-
scindibile gesto di protezione per i propri figli, 
così come il rispetto di tutte le altre regole a garan-
zia di una condotta di guida improntata alla mas-
sima prudenza”.
“La sicurezza stradale è un tema trascurato, che 
invece mi sta molto a cuore”, ha detto la Ministra 
della Salute Giulia Grillo. “Il Ministero della Sa-
lute si farà promotore insieme a tutto il Governo 
di nuove iniziative legislative e di campagne di 
informazione. Per diffondere una migliore cultura 
della prevenzione degli incidenti stradali valoriz-
zeremo il ruolo dei pediatri e dei medici di medi-
cina generale che sono ogni giorno in prima linea 
nei rapporti con i cittadini”.  

La normativa:  
come comportarsi  
quando si trasporta  
un bambino in auto
Il principio sancito dall’articolo 172 è chiaro: sulle autovetture i 
bambini di altezza fino a 150 centimetri e di peso fino a 36 kg 
devono essere sistemati su un seggiolino o su un dispositivo di 
adattamento delle cinture di sicurezza. Infatti sino a 150 cm le 
cinture di sicurezza non possono essere usate. 
Per i bambini più piccoli (sino a 9 kg di peso) è sempre consigliabile 
posizionare il seggiolino sul sedile del passeggero anteriore in 
senso contrario a quello di marcia. In tali casi va tassativamente 
disattivato l’air-bag: se questa operazione non è possibile sul 
veicolo, il seggiolino va collocato sul sedile posteriore. 
La possibilità di installare il seggiolino in posizione inversa alla 
marcia è indicata dal costruttore nelle istruzioni e sulla targhetta. 
Per chi non fa uso dei dispositivi di ritenuta per bambini  
è prevista la sanzione di 81 euro oltre alla decurtazione  
di 5 punti dalla patente. 
In caso di reiterazione della violazione nell’arco di due anni oltre  
alla sanzione pecuniaria è prevista la sospensione della patente  
da 15 gg a 2 mesi.

1. Usa sempre il seggiolino.  
Non tenerlo mai in braccio, 
anche per brevissimi tragitti.
Nel 2016 il 75% degli incidenti stradali si è 
verificato in ambito urbano, facendo 
registrare il 45% delle vittime, rispetto ad altri 
contesti. I piccoli spostamenti e le ridotte 
velocità sono solo apparentemente i più 
innocui: nel caso di impatto a 56 Km/h un 
bambino del peso di 15 kg produce una forza 
d’urto pari a 225 kg. Impossibile trattenerlo 
con le braccia!

2. Acquista il dispositivo 
più adeguato ed accertati 
che sia omologato.
Controlla l’omologazione riportata 
nell’etichetta del seggiolino, dove sono 
indicati la normativa di riferimento (UNECE44 
o UNECE129), il numero di omologazione  
ed il peso o l’altezza entro cui ne è consentito 
l’utilizzo (vedi schema a sinistra). I seggiolini 
con sistema di fissaggio ISOFIX, che sfrutta tre 
punti di ancoraggio direttamente sul telaio 
dell’auto, possono essere utilizzati solo su 
vetture predisposte.

Controlla sul seggiolino l’etichetta  
di omologazione europea

ECE R 44/04 Normativa  
di riferimento i-Size

Universal Compatibilità  
con le auto

Universal 
ISOFIX

xx Kg Classificazione xx cm 
xx cm / ≤ xx Kg

E3
Marchio  

di omologazione  
europea (3=Italia)

E3

04xxxxxx Numero  
di omologazione

E3-129R
xxxxxxx

xxxxxxx Numero progressivo  
di produzione xxxxxxx

Una leggerezza  
ti costa una multa,  
ma un incidente  
può costare la vita  
di tuo figlio
Poche semplici regole per la  
sicurezza del tuo bambino
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L’ultimo episodio risale al maggio scorso: a Pisa una bambina di 1 
anno muore in auto dopo che il padre ha parcheggiato e si è recato 
a lavoro “dimenticandosi” della figlioletta che dormiva nel 
seggiolino posteriore. È solo l’ultimo, appunto, di una serie di altri 
fatti di cronaca analoghi – italiani e non – per i quali si parla di 
“black out” o – a detta gli esperti – di “amnesia dissociativa”, ossia 
una sorta di vuoto di memoria transitorio che disconnette alcune 
funzioni della coscienza dalla memoria, portando a dimenticare 
completamente un pezzo di esistenza, di vita e di tempo per un 
dato lasso temporale. All’origine di questa amnesia temporanea 
possono esserci momenti di forte stress, eventi traumatici o 
situazioni di eccezionale tensione e stanchezza fisica e mentale. 
Una condizione che può colpire in realtà chiunque, pertanto è 
buona cosa conoscerne caratteristiche, sintomi e possibili strategie 
preventive per evitare di arrivare a livelli ingestibili di stress. 
Ma intanto a tutela del bambino (e del genitore!) arriva l’obbligo di 
seggiolini anti-abbandono, dotati cioè di sensori che segnalano la 
presenza dei piccoli passeggeri: a partire dal prossimo luglio 

qualunque bambino fino ai 4 anni dovrà viaggiare in auto collocato 
su questi specifici dispositivi.
Con la totalità di voti favorevoli (261, nessun voto contrario e 
un’astensione), il Senato ha approvato definitivamente il disegno di 
legge sui nuovi seggiolini per impedire l’abbandono dei minori nei 
veicoli. La violazione della norma prevede una multa che va dagli 
81 ai 326 euro a cui – in caso di recidiva – si somma la 
sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
Entro 60 giorni dalla prossima entrata in vigore della legge, verrà 
emanato un decreto ministeriale ad hoc per la definizione delle 
caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di 
allarme. Accanto e a supporto dell’atto normativo, verrà stanziata 
la cifra di 80 mila euro per realizzare, nel triennio 2019-2021, 
campagne di informazione sull’obbligo e l’utilizzo dei nuovi 
dispositivi anti-abbandono. “Abbiamo raggiunto un 
importantissimo traguardo per la sicurezza dei nostri figli e nipoti” 
dichiara, riferendosi alla nuova legge, il Ministro dei trasporti e delle 
infrastrutture Danilo Toninelli.

3. Usa i dispositivi più 
adatti alle loro dimensioni, 
anche nei primi mesi di vita.
Il riduttore, che si applica ai seggiolini omologati 
per l’utilizzo nei primi mesi di vita dei bambini, 
si adatta alle dimensioni dei più piccoli e 
consente una posizione anatomica corretta, 
soprattutto della testa.

4. 
Monta il seggiolino  
nella posizione corretta.
Nel manuale di istruzioni del seggiolino 
è indicata la modalità corretta  
di collocarlo (sedile anteriore  
o posteriore, in senso di marcia  
o contrario) in relazione al peso  
o all’età del bambino. È possibile 
collocarlo sul sedile anteriore  
solo se l’auto consente di disinserire 
l’airbag lato passeggero.

5.  
Sopporta  
i suoi strilli,  
ma allacciagli 
sempre  
le cinture.
Anche se a volte possono 
infastidirlo, assicura  
sempre il bambino al 
seggiolino con le cinture  
di sicurezza in dotazione  
di ogni sistema di ritenuta.

6.  
Sì al peluche! 
No al  
lecca-lecca!
Meglio allietare il suo 
viaggio con l’orsacchiotto 
preferito; lecca-lecca o altri 
oggetti rigidi possono 
ferirlo in caso di brusca 
frenata. 

Non solo incidenti.  
Ancora a tutela dei bambini in auto
Approvata la legge che prevede l’obbligo dei dispositivi  
anti-abbandono sui seggiolini dal 1° luglio 2019.  
In legge di Bilancio sono inserite agevolazioni fiscali per supportare  
le famiglie nell’acquisto dei nuovi dispositivi.
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