INCIDENTI STRADALI IN TOSCANA: I DATI, LE AZIONI DI PREVENZIONE, LE AZIONI DI CONTROLLO
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Alberto Baldasseroni - Centro di riferimento regionale per l’analisi dei flussi informativi su infortuni e malattie professionali o da lavoro (CeRIMP),
Regione Toscana

Auditorium Cosimo Ridolfi | Banca CR Firenze (Palazzina
2), via Carlo Magno 7, Firenze
Zona Novoli nei pressi del Palazzo di Giustizia.
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Roberto Baronti - Azienda sanitaria di Firenze
(ASF)

i dati, le azioni di prevenzione,

Giuseppe Franco - Ministero dell’interno

le azioni di controllo

Francesco Innocenti - Agenzia regionale di sanità
della Toscana (ARS)
Patrizia Lattarulo - Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET)
Lucia Malavolti - Azienda sanitaria di Firenze
(ASF)
Francesco Mitis - Organizzazione mondiale della
sanità (OMS)
Rita Palladino - Polizia stradale di Pistoia
Alessio Pitidis - Istituto superiore di sanità (ISS)
Alessandro Rosselli - Azienda sanitaria di Firenze
(ASF)
Francesco Ciro Scotto - Fondazione Filippo Caracciolo, Centro studi Automobile Club Italia - ACI
Fabio Voller - Agenzia regionale di sanità della
Toscana (ARS)

Segreteria organizzativa
Daniela Bachini
Agenzia regionale di sanità della Toscana
daniela.bachini@ars.toscana.it
Tel.: 055/4624365

Treno | Stazione Firenze SMN
Linea 22 - Fermata Villa degli Agli (5 minuti a piedi).
Auto | Uscita più vicina Firenze Nord
Seguire le indicazioni per Viale A. Guidoni | Zona Novoli.
PARTECIPAZIONE GRATUITA
Per permetterci di riservarvi la migliore accoglienza, vi invitiamo a iscrivervi utilizzando la scheda di iscrizione sul sito ARS:
https://www.ars.toscana.it/EVENTI/index.php?evento=EpiInciStradali

27 settembre 2012

Le iscrizioni resterranno aperte fino al 26 settembre

Auditorium Cosimo Ridolfi
Banca CR Firenze

CREDITI ECM

via Carlo Magno, 7
Firenze

All’evento sono stati attribuiti 4 crediti formativi
L’iniziativa è valida ai fini della Formazione continua degli operatori della sanità. I crediti hanno valore su tutto il territorio nazionale
e vengono erogati ai partecipanti all’evento dietro superamento del
questionario di apprendimento e con frequenza non inferiore al 90%.

Incidenti stradali in Toscana: i dati, le azioni di prevenzione, le azioni di controllo
Obiettivi

Programma

Quali sono gli obiettivi formulati dall’Unione europea per
contrastare l’incidentalità stradale nel decennio 2010-2020?
Qual è la situazione epidemiologica dei danni derivati
dall’infortunistica stradale nella nostra regione? Quali sono
le azioni di prevenzione più efficaci secondo la letteratura
scientifica per ridurre il numero di sinistri e la gravità delle
loro conseguenze? Quali sono le azioni di controllo adottate
dalle Forze dell’ordine per la repressione dei comportamenti
scorretti alla guida?

08,30
09,00

Questi sono i principali interrogativi ai quali il convegno
cercherà di rispondere. L’evento rappresenterà inoltre l’occasione per l’Agenzia regionale di sanità di descrivere lo
stato dell’arte, dal punto di vista epidemiologico, degli incidenti stradali in Toscana, attraverso l’elaborazione dei dati
provenienti dalle principali fonti informative (Flusso ISTAT,
Schede di dimissione ospedaliera, Registro di mortalità,
Pronto soccorso, Archivio delle Patenti a punti, censimento
dei Controlli stradali effettuati dalle Forze dell’ordine per
la guida sotto l’effetto di alcol e droga), collocandoli nel
contesto italiano.
Nel corso della giornata sarà infine dato ampio spazio
alle varie componenti sociali, sanitarie e del mondo della
giustizia che sono coinvolte a vario titolo nel fenomeno
dell’infortunistica stradale (Associazioni familiari, funzionari
del Ministero dell’interno, responsabili locali della tutela
dell’ordine pubblico, commissioni medico-legali ecc.).

Prima sessione
Il monitoraggio degli incidenti stradali
09,45
10,15
10,30
10,40
11,00

Lo scenario europeo e nazionale: i vecchi ed i
nuovi obiettivi
Francesco Mitis (OMS)
Il sistema di monitoraggio degli incidenti stra
dali in Toscana
Fabio Voller (ARS)
Le cifre degli incidenti stradali in Toscana
Francesco Innocenti (ARS)
I dati dei Pronto soccorso della Toscana
Alessandro Rosselli (ASF)
L’Osservatorio sulle “stragi del sabato sera”
Rita Palladino (Polizia stradale di Pistoia)

11,20

Pausa caffè

11,50

I dati sulle infrazioni degli art. 186 e 187 del
laboratorio antidoping di Firenze
Roberto Baronti (ASF)
I costi sociali degli incidenti stradali
Patrizia Lattarulo (IRPET)
L’Evidence-Based Prevention nell’ambito degli
incidenti stradali
Alberto Baldasseroni (CeRIMP - Regione Toscana )
Gli incidenti stradali causati da “sindrome del
le apnee ostruttive nel sonno” (OSAS)
Alessio Pitidis (ISS)

Target
Operatori del Dipartimento di prevenzione delle Aziende
sanitarie toscane, operatori dei Pronto soccorso e dei 118,
delle Aziende ospedaliero-universitarie toscane, le Società
della salute, igienisti, ricercatori e professori universitari
(medicina, ingegneria, sociologia, scienze politiche, psicologia). Funzionari, dirigenti del settore infrastrutture
mobilità e viabilità dei Comuni/Province e della Regione
Toscana, operatori delle Forze dell’ordine (Polizie municipali,
Carabinieri, Polizia stradale).

Registrazione dei partecipanti
Saluti delle autorità
Luca Ceccobao (assessore alle Infrastrutture
per la mobilità, logistica, viabilità e trasporti,
Regione Toscana)
Luigi Marroni (assessore al Diritto alla salute,
Regione Toscana)
Gianluca Parrini (consigliere Consiglio regionale della Toscana )
Francesco Cipriani (direttore Agenzia regiona
le di sanità della Toscana)

12,10
12,30
12,50

13,15

Colazione di lavoro

Seconda sessione
Le azioni di prevenzione e di controllo
14,30
		
		
		
15,00
		
15,20
		
		
15,40
		
		

Le iniziative di educazione sulla sicurezza stra
dale monitorate dalla Fondazione Caracciolo
Francesco Ciro Scotto (Fondazione F. Caracciolo,
Centro studi ACI)
I dati delle commissioni medico legali
Lucia Malavolti (ASF)
Le corrette modalità di accertamento della
guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
Giuseppe Franco (Ministero dell’interno)
I controlli stradali per guida sotto l’effetto
di alcol e sostanze stupefacenti in Toscana
Francesco Innocenti (ARS)

16,00

Discussione

17,00

Conclusioni

Valutazione della giornata
Sono previste tre valutazioni così articolate:
questionario di gradimento
questionario di apprendimento (crediti ECM)
questionario di valutazione

Servizio ristoro secondo i criteri
della Piramide alimentare toscana (PAT)

http://www.regione.toscana.it/piramidealimentare

