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INVITO ALLA LETTURA
AN INVITATION TO READ

In accordo con la filosofia di MEDIC (Un Giornale per il Nostro
Tempo 1993; 1: 71-72), questo Numero comprende articoli di varia
natura, aventi peraltro in comune l’interesse per i problemi d’ordine
metodologico e/o riguardanti la didattica formativa.
Following the philosophy of MEDIC (A Journal for Our Times, 1993;
1: 71-73), this issue includes articles of various kinds, however all share
a special interest in problem related methodology and/or education.
Ranking EU progress on road safety
Classificazione dei progressi dell’UE in materia di sicurezza stradale
Dovilė Adminaitė-Fodor, Caroline Heilpern, Graziella Jost,
Antonio Avenoso
MEDIC 2019; 27(2): 10-15
The article compares EU Member State progress in reducing the
number of road deaths and delivers policy recommendations for further improvements.
L’articolo mette a confronto i progressi degli Stati Membri UE nel
ridurre il numero di morti sulle strade ed elabora raccomandazioni politiche per ottenere ulteriori miglioramenti.
L’incidentalità stradale in Italia, caratteristiche, circostanze e obiettivi. A che punto siamo
Road accidents in Italy, features, causes and goals. State of the art
Silvia Bruzzone, Giovanni Zacchi
MEDIC 2019; 27(2): 16-24
La rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone condotta
dall’ISTAT fornisce rilevanti informazioni sul fenomeno, sugli individui coinvolti, sui veicoli e sulla strada e costituisce un valido supporto per gli Organi decisionali in tema di sicurezza stradale.
The survey of road accidents resulting in death or injury, carried out by
ISTAT, provides relevant information on the subject, on the road users
involved, on the vehicles and on the infrastructures. It is an important
statistical base to support the decision-makers for road safety plans
and policy.
Come i Centri Regionali di Monitoraggio della Sicurezza Stradale
possono contribuire alla riduzione dell’incidentalità stradale e dei
costi sociali da essa derivanti
How “Regional Road Safety Monitoring Centres” can contribute to
the reduction of road accidents and the social costs arising from them

L’articolo descrive lo stato dell’impegno della Polizia di Stato, con
la Specialità Polizia Stradale, per il contrasto delle condotte di guida
più pericolose per la sicurezza stradale nel nostro Paese.
The article describes the state of the commitment of the Italian Traffic Police for fighting the most dangerous driving behaviour for road
safety in Italy.
I delitti di omicidio e lesioni stradali introdotti dalla legge n. 41 del 2016
Murder and road injury crimes introduced by law n. 41 of 2016
Giuseppe Marazzita
MEDIC 2019; 27(2): 40-44
L’articolo esamina la legge che ha introdotto nel Codice Penale due
nuove ipotesi autonome di reato: il delitto di omicidio stradale e
quello di lesioni personali stradali.
The article examines the law that introduced two new autonomous
crime hypotheses into the penal code: the crime of road homicide and
of personal road injuries.
Applicazioni ITS per il miglioramento della sicurezza e della salute
nel sistema dei trasporti italiano
ITS applications for improving safety and health in the Italian transport system
Olga Landolfi
MEDIC 2019; 27(2): 45-50
Gli ITS consentono di realizzare servizi di mobilità più efficienti, puliti e più sicuri. L’articolo esamina i principali interventi tecnologici
necessari per ottenere benefici concreti nella riduzione dell’incidentalità stradale.
ITS allow more efficient, cleaner and safer mobility services. The article examines the main technological interventions necessary to obtain
concrete benefits in reducing road accidents.
Psychophysical fitness to drive: possible new methods of monitoring
drivers under the influence of psychoactive substances, by means of
artificial intelligence systems
L’idoneità psico-fisica alla guida: possibili nuovi metodi di monitoraggio dei guidatori sotto effetto di sostanze psicoattive, tramite sistemi di
intelligenza artificiale
Carlo Polidori

Antonio Mallamo, Adriana Elena, Ivo Vernieri

MEDIC 2019; 27(2): 51-56

MEDIC 2019; 27(2): 25-32

The article presents the current state of research in systems called “Machine Learning. Drivers’ fitness is one of the main requirements for a safe
driving, for this reason the adoption of Machine Learning techniques,
applied to the data provided by the on-board car system, offers a noticeable support to the detection of driving impairment by road patrols.
L’articolo presenta lo stato attuale della ricerca nei sistemi denominati
“Machine Learning. La condizione psico-fisica dei conducenti è uno
dei requisiti principali per una guida sicura: a questo scopo l’adozione
di tecniche di “Machine Learning” applicate ai dati forniti dal sistema
di bordo dell’auto può offrire un notevole supporto al rilevamento di
problemi di guida da parte delle pattuglie stradali.

Uno sguardo su come i Centri Regionali di Monitoraggio della Sicurezza Stradale contribuiscono alla riduzione dell’incidentalità
stradale e dei costi sociali da essa derivanti, attraverso il caso del
CEREMSS della Regione Lazio.
A view over Regions Road Safety Monitoring Centres contribution to
road accidents decreasing and connected social costs, through the example of Lazio Region’s CEREMSS.
Il controllo di Polizia Stradale come misura di prevenzione e repressione: gli effetti delle azioni messe in campo per la sicurezza stradale
Control as a measure of prevention and repression: the effects of the
actions implemented for road safety
Giovanni Busacca
MEDIC 2019; 27(2): 33-39

L’uso dei dispositivi di sicurezza su strada in Italia: un approccio
osservazionale
Use of safety devices on the road in Italy: an observational approach
Marco Giustini, Alessio Piditis

MEDIC 2019; 27(2): 5-6
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MEDIC 2019; 27(2): 57-62
I risultati del monitoraggio su strada indicano un sottoutilizzo dei
dispositivi di sicurezza, vi è un ampio margine per ridurre mortalità
e morbosità per incidente stradale.
Results of the surveillance show that road safety devices are underused;
there is ample margin for reducing fatalities and morbidity in road accidents.
Guida autonoma e smart road: per un futuro con vittime zero
Autonomous driving and smart road: for a future with zero casualties
Domenico Crocco, Luigi Carrarini
MEDIC 2019; 27(2): 63-71
L’auto a guida autonoma e le smart roads possono condurci a un
futuro con vittime quasi a zero: il 94% degli incidenti dipende infatti
da errori del conducente.
Automated vehicles and smart roads can lead us to a future with almost
zero casualties: 94% of accidents are due to driver errors.
La sostenibilità dei cambiamenti in atto nella mobilità
Sustainability of the changes taking place in mobility
Angelo Sticchi Damiani, Enrico Pagliari
MEDIC 2019; 27(2): 72-80
L’articolo puntualizza come ACI intende affrontare e gestire i cambiamenti in atto nel settore della mobilità al fine di garantire neutralità tecnologica ed equità sociale.
The article specifies how ACI intends to address and manage the changes taking place in the mobility sector in order to guarantee technological neutrality and social equity.
Lo sviluppo dei sistemi di trasporto stradale e di incidentalità nei
paesi a basso e medio reddito
Development of road transport systems and road traffic crashes rates
in developing countries
Luca Persia, Brayan González-Hernandez, Roberto Carroccia,
Maria Rosaria Saporito, Davide Shingo Usami
MEDIC 2019; 27(2): 81-87
L’articolo espone lo sviluppo dei sistemi di trasporto stradale e
dell’incidentalità nei paesi in via di sviluppo, esaminando il caso studio dell’Africa, basato sui risultati del progetto SaferAfrica.
The article presents the development of road transport systems and
road traffic crashes rates in developing countries, taking Africa as a
case study, based on the results of the SaferAfrica project.
Il contributo della psicologia alle condotte di guida
Contribution of psychology to driving behaviour
Tonino Cantelmi, Silvia Stomeo
MEDIC 2019; 27(2): 88-94
Gli aspetti psicologici e alcuni comportamenti introdotti dalle nuove
tecnologie possono influire negativamente sulle condotte di guida
causando incidenti stradali.

The psychological aspects can negatively influence driving behavior,
new technologies have also introduced behaviors that cause road accidents.
Sicurezza stradale e cultura della vita. Considerazioni etiche, antropologiche e teologiche
Road safety and the culture of life. Ethical, anthropological and theological considerations
Andrea Manto
MEDIC 2019; 27(2): 95-99
Costruire una nuova cultura della mobilità umana basata sull’antropologia e sulla morale cristiana è essenziale per migliorare la sicurezza stradale.
Building a new culture of human mobility based on anthropology and
Christian morality is essential to improve road safety.
Ageing and working capability: volunteer work as a means to an active longevity
Invecchiamento e capacità lavorativa: il volontariato come mezzo per
una longevità attiva
Maria Rosaria Brizi, Maddalena Pennacchini, Marta Bertolaso
MEDIC 2019; 27(2): 100-108
In un mondo che invecchia, il lavoro volontario può offrire un’opportunità agli anziani di consegnarsi a una longevità attiva a beneficio di se stessi e della società tutta.
In an ageing world, volunteer work may provide an opportunity for the
elderly to engage in an active longevity much to their own benefit and
that of the whole society.
Promozione della salute e lavoro sociale per le persone vulnerabili:
l’educatore professionale
Health promotion and social work for the vulnerable person: the social
health educator in Italy
Dario Fortin
MEDIC 2019; 27(2): 109-121
This paper focuses on one of the most common helping professions
in Italy: the Social Health Educator (SHE).
Questo articolo descrive una delle più importanti professioni d’aiuto in
Italia: l’educatore professionale (EP).
La contenzione in RSA: tra libertà, necessità, contingenza, ordinarietà e attualità
Physical restraint in Italian nursing homes between freedom, necessity,
contingency, normality and current events
Antonio Monteleone
MEDIC 2019; 27(2): 122-131
L’articolo richiama l’attenzione sull’assenza in Italia di una legislazione chiara e appropriata in merito all’utilizzo della contenzione
fisica e meccanica nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA).
The article notes that in Italy there is no clear and appropriate legislation regarding the use of mechanical restraint in nursing homes (in
Italy called RSA).

