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CORSO  AGGIORNAMENTO AUTISTICORSO  AGGIORNAMENTO AUTISTI

Aspetti  psicologici  nella  guida  
dei  mezzi  di  soccorso

Dott.ssa  Alessia Nastri
Psicologa  clinica
Psicologa  del  traffico

Quali (e quanti) aspetti  psicologici
� Fattore umano
� Percezione 
� Attenzione
� Decision making
� Intervallo psico-tecnico di reazione
� Emozioni e sentimenti alla guida
� Percezione del rischio e bias (distorsioni)
� Locus of control
� Visual scanning
� Pressione sociale e stress
� Team building, team working e leadership
� Alterazione psicofisica
� Ergonomia – interazione persona-veicolo
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Se me lo dici, dimentico.
Se mi fai vedere, ricordo.
Se mi coinvolgi, capisco.

(Proverbio cinese)
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INCIDENTE  MORTALE

INCIDENTI CON FERITI O DANNI AI MEZZI

QUASI INCIDENTI –
INCIDENTI MANCATI

Heinrich,1931

La causa più frequente di incidente stradale La causa più frequente di incidente stradale 
è legata al fattore umanoè legata al fattore umano

Da che cosa è composto  il sistema traffico
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L’incidente stradale è determinato da

AMBIENTE 
STRADA

COMPORTAMENTO 
UMANO

VEICOLO

3% 57%

3%

3%

1% 6%

27%

93 
%

Dati tratti da “Driver Qualification Handbook”

PSICOLOGIA PSICOLOGIA 
DEL TRAFFICODEL TRAFFICO

Interruzione o compromissione della missione

Danni al paziente (se trasportato) 

Danni fisici agli operatori

Danni psicologici agli operatori 

Danni ai mezzi (se danneggiati)

Danno all’immagine dell’Associazione

Costi di assistenza e sociali

Costi di riparazione mezzi

Costi assicurativi

Costi di assistenza legale

Una buona formazione è già Una buona formazione è già 

una forma di prevenzioneuna forma di prevenzione
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“Ancor più degli airbag e dell’ABS, a determinare
la sicurezza della guida interviene un “oggetto” che
pesa circa un chilo e mezzo ed è collocato tra le
due orecchie del guidatore. Non si tratta di un
optional. Il cervello del guidatore determina la
condotta di guida … e in definitiva anche la pro-
pensione agli incidenti.”

(Dorfer, 2004)

Gli incidenti stradali: Gli incidenti stradali: 
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• percepisce e riconosce
gli stimoli

• li elabora e decide
• comanda all’apparato dei 
muscoli di eseguire l’azione che 
ha scelto come più appropriata

Oltre a pompare il sangue in tutto 
il corpo… le emozioni influenzano il 
nostro modo di guidare

L’efficienza del corpo condiziona le prestazioni di guida

Il nostro cervelloIl nostro cervelloIl nostro cervelloIl nostro cervello

Anche il cuore lavoraAnche il cuore lavoraAnche il cuore lavoraAnche il cuore lavora

Lo stato di saluteLo stato di saluteLo stato di saluteLo stato di salute

Cosa succede mentre     

Dal punto di vista del coordinamento psico-motorio

GUIDARE  È  UN’ATTIVITÀ COMPLESSACOMPLESSA

perché richiede di

Coordinare numerosi 

compiti motori con 

compiti mentali

Eseguire i compiti 

richiesti a diversi livelli 

di consapevolezza
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Attivazione degli organi di senso stimolati  da 
una sorgente di energia fisica  Es: catturare 

le radiazioni luminose di colore rosso

Organizzazione, interpretazione, analisi e 
integrazione degli stimoli da parte degli 

organi di senso e cervello Es: vedere una mela
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Percepire è indispensabile per poter agire !

Auguste Comte

1
Aree 

cerebrali

NON VEDIAMO CON GLI OCCHI, MA NON VEDIAMO CON GLI OCCHI, MA 

ATTRAVERSO GLI OCCHI.ATTRAVERSO GLI OCCHI.

È IL CERVELLO IL VERO ORGANO È IL CERVELLO IL VERO ORGANO 

DELLA VISIONE CHE ELABORA E DELLA VISIONE CHE ELABORA E 

INTERPRETA LE IMMAGINI.INTERPRETA LE IMMAGINI.
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Immagine
sinistra Immagine 

destra

Oggetto
percepito

VISIONEVISIONE BINOCULAREBINOCULARE

LA  PERCEZIONE  È LA  PERCEZIONE  È 

UNA FOTOGRAFIA UNA FOTOGRAFIA 

DELLA  REALTÀ ?DELLA  REALTÀ ?
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1. Si vede ciò che non esiste (es. contorni illusori)

2. Non si vede ciò che esiste (es. mimetismo)

3. Si vedono più cose in una (es. figure reversibili

e ambigue)

4. Si vede ciò che nella realtà non può esistere (es.

figure impossibili)

5. Si vedono cose differenti da quelle che sono (es.

illusioni ottiche)

Si vede solo quello che ci si attende di vedere 

e si è ciechi verso ciò che non è atteso

Le nostre aspettative e conoscenze su ciò che 

troveremo in una scena influenzano il contenuto 

della scena stessa e condizionano quanto vediamo.
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La percezione non è una registrazione sensoriale o una

fotocopia della realtà, ma una complessa interpre-

tazione della realtà.

I principali sistemi implicati durante la guida di un

veicolo sono la vista, l’udito, il tatto, l’equilibrio e la

sensorialità propriocettiva.

90%  del  compito di guida è  visivo !
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Il campo visivo è la parte del mondo esterno visibile dai due
occhi in assenza di movimenti oculari (occhi fissi su un
determinato punto) e della testa
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Peripheral Vision Peripheral Vision = = aiai latilati

Central Vision Central Vision = = davantdavanti

Vertical Vision Vertical Vision =  =  soprasopra e sottoe sotto

Focus Vision Focus Vision = = miratamirata, , sulsul bersagliobersaglio

90%  del  compito di guida è  visivo !

Peripheral Peripheral 
VisionVision

Central VisionCentral Vision

Focus   Focus   VisionVision

Motion & Color Motion & Color 
ChangesChanges

TargetingTargeting

(Reading Signs)(Reading Signs)

Viewing Path of TravelViewing Path of Travel
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Vision Characteristics

Focus Vision

Central Vision

Peripheral Vision

Peripheral VisionPeripheral VisionPeripheral VisionPeripheral Vision

Motion and Color 
Changes

Focus Focus Focus Focus VisionVisionVisionVision

Visual Lead, Targeting, 
Signs, Signals

Central Vision     Central Vision     Central Vision     Central Vision     

Referencing, Path of  
Travel, Sightlines

Visione e guida

Focus Vision Area  (Focal)

3 - 5 gradi

� utilizzata per percepire dettagli fini di un oggetto

� si basa su targeting skills

� stabilisce la traiettoria visiva

� rende possibile la lettura e l’interpretazione della segnaletica
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Visione e guida

Central Vision Area

30 - 36 gradi

� è l’area intorno alla visione focale

� è utilizzata per valutare posizione e 
profondità

� posizione relativa e movimento nello
spazio

� visione del tragitto

Visione e guida
Peripheral Vision

175 – 185 gradi

� rileva i cambiamenti laterali di movi-
mento e colore

� è influenzata da stanchezza, sostanze
e velocità
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All’aumentare della velocità:

� La visione centrale diminuisce e diviene
sfuocata

� La visione periferica si restringe

IL CAMPO VISIVO 
SI RESTRINGE
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30 Km/h

50 Km/h

Alle basse velocità il cono visuale del conducente si 
amplia sulle fasce laterali, dove si muovono pedoni
e ciclisti per cui è più facile percepire le intenzioni 
reciproche ed evitare comportamenti pericolosi
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Limitazioni o restringimenti della visibilità

AdeguareAdeguare la la velocitàvelocità ancheanche

in in relazionerelazione allaalla visibilitàvisibilità: : 

se il campo visivo risulta

limitato o ostacolato bisogna di

conseguenza regolare e ridurre

la velocità fino al ripristino

della normale visibilità



25/03/2015

22



25/03/2015

23

� Ritrovare la propria auto in un parcheggio

� Conversare con un amico in un bar affollato

� Farsi distrarre da un cartellone pubblicitario bizzarro
mentre si è alla guida

� Espressioni del linguaggio corrente come:

“Non mi sono accorto”, “Non ho notato”, “Non posso star

dietro a tutto”, “Concentrati solo sulle parti importanti”

sono strettamente legate al concetto di attenzione

Guardando una scena visiva la nostra impressione
da osservatori è di vedere l’intera scena in tutti i
suoi dettagli.

È davvero così ?
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� Un esempio del fatto che l’attenzione sia a capacità limitata e
seleziona solo una parte dell’informazione disponibile è la
cecità al cambiamento.

� Il cambiamento può passare del tutto inosservato.

� Cambiamenti significativi in un’immagine rimangono invisibili in
determinate condizioni di visione, sebbene gli osservatori non
abbiano difficoltà nel percepire tali cambiamenti una volta
che l’attenzione è stata indirizzata ad essi.

GUARDARE È 
BEN DIVERSO 
DA VEDERE

La “cecità al cambiamento” è all’origine di un’intera categoria di
incidenti stradali, noti come “incidenti visti, ma non guardati”

In ogni istante solo una minima parte dell’informazione che
proviene dall’ambiente circostante viene elaborata e percepita
consapevolmente

Solo l’informazione rilevante per il comportamento deve essere
selezionata

L’attenzione assolve questo compito limitando la quantità di
informazioni che in un dato momento viene elaborata a livello
consapevole

È la presenza dell’attenzione che consente o meno la percezione
consapevole del cambiamento
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Vi è mai capitato di percorrere un tratto di strada e avere
la sensazione di non ricordarvi il tragitto appena fatto?

Come può accadere questo?

TENERE GLI OCCHI SULLA STRADA NON EQUIVALE 

A TENERE LA MENTE SULLA STRADA

“TENERE GLI OCCHI SULLA STRADA NON SERVE A 

NULLA, SE NON CI SI TIENE ANCHE LA TESTA” 

(Simon)

Sicuramente la conoscenza del tragitto svolge un ruolo
importante, ma e
dunque evitarli richiede qualche forma di attenzione.

Anche un percorso che a noi sembra sempre uguale, in
realtà e la
nostra capacità di adattarci alle situazioni che cambiano
richiede il coinvolgimento di processi attentivi.
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L’attenzione può essere definita come l’insieme dei
dispositivi e dei meccanismi, propri dell’essere umano,
che gli consentono di concentrare e focalizzare le
proprie risorse mentali su alcune informazioni
dell’ambiente piuttosto che su altre.

Prestare attenzione significa saper rivolgere le nostre
risorse mentali su qualche specifico elemento
dell’ambiente (segnali stradali, pedoni, altri veicoli…) che
ci interessa e diventarne consapevoli.

ORIENTAMENTO AUTOMATICOORIENTAMENTO AUTOMATICO

• Sono le caratteristiche dello
stimolo ad “attrarre l’attenzio-
ne” (es. grandezza o intensità,
contrasto e movimento, cam-
biamento o imprevisto …) �

esogeno

• Es. stimolo luminoso non atteso
nella periferia del campo visivo
(lampeggianti ambulanza)

ORIENTAMENTO VOLONTARIOORIENTAMENTO VOLONTARIO

• Diretto e controllato volontaria-
mente dall’individuo � endogeno

• Il soggetto dirige l’attenzione
verso un certo bersaglio in modo
consapevole e controllato, sulla
base dei propri bisogni, interes-
si, esperienze passate …)
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� Il mondo in cui viviamo è ricco di stimoli ma la nostra capacità di
elaborazione è limitata e ci consente di usarne e di elaborarne
solo una piccola parte, perciò siamo dotati di un sistema di
selezione che isola solo alcuni stimoli e deseleziona tutti gli altri.

� Ci consente di selezionare gli stimoli utili e/o interessanti e di
ignorare tutti gli altri che pure sono presenti nell’ambiente e da
cui siamo bombardati simultaneamente.

� È una strategia adottata dal cervello per economizzare le risorse
dell’organismo, per evitare cioè di elaborare informazioni inutili o
irrilevanti.

�Questo effetto dimostra come alcuni stimoli sono
percepiti talmente automaticamente che è
impossibile ignorarli (es. leggere e comprendere il
significato di una parola è talmente automatico che
in un compito simile ci troviamo inizialmente in
difficoltà).

�Tale effetto è un esempio di variazione nei tempi di
reazione nell'esecuzione di un compito.
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� Rappresenta la capacità di selezionare aspetti
particolari dell’ambiente.

� Si può porre attenzione spostando lo sguardo o il capo
e focalizzando l’attenzione su particolari (attenzione
focalizzata), ma è anche possibile farlo con la coda
dell’occhio (visione periferica).

� Si descrive generalmente con le metafore del fascio di
luce e dello zoom.

� L’ attenzioneattenzione visivavisiva può essere diretta solo ad una regione piccola del
campo visivo e come un fascio di luce deve essere spostata quando
uno stimolo presentato altrove deve essere identificato.

� Ciò che rientra nel fascio di luce viene messo in risalto, andando ad
influenzare il nostro comportamento, mentre ciò che ne rimane fuori
sfuma o addirittura può scomparire.

� L’attenzione agisce nel campo percettivo come una torcia luminosa (o
fascio di luce di apertura fissa) selezionando particolari regioni dello
spazio visivo e agevolando l’elaborazione dell’informazione in esse
contenute.
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� Possiamo aumentare o diminuire l’ampiezza della zona a cui
prestare attenzione a scapito dell’efficienza

� Più è ampio lo zoom e meno efficienti saremo nel discriminare ed
elaborare le informazioni

A     B C     D     E

L     M     N O     P

F     G

H     I

Si riferisce alla capacità di mantenere l’attenzione su
eventi critici per un periodo prolungato.

Corrisponde alla capacità di monitorare e mantenere nel
tempo un livello attentivo sufficiente alla rilevazione di
stimoli o eventi critici con bassa frequenza d'accadi-
mento, aperiodici e che si presentano senza preavviso.

Generalmente più passa il tempo e più le prestazioni
peggiorano.
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I segnali si presentano in modo imprevedibile e con scarsa 

frequenza (12 segnali da individuare ogni 30 minuti), 

l’intero test dura 120 minuti!!

I primi studi sistematici
sulla vigilanza furono
condotti da Mackworth
su richiesta della Royal
Air Force (RAF) negli
anni ’40.

Il clock test consiste in
un video rotondo sul
quale si vede una lan-
cetta nera girare come
quella di un orologio.

Nell’ambito specifico della situazione di guida, l’at-
tenzione svolge prevalentemente due tipi di funzioni: la
prima di vigilanza sull’ambiente e la seconda di selezione
degli stimoli ambientali.

Si può fare il paragone con la sentinella:
prima di tutto deve monitorare costante-
mente l’ambiente circostante per indivi-
duare tempestivamente ogni possibile
elemento di pericolo e poter dare l’allarme.

Per fare ciò è necessario che la sentinella
mantenga un’attenzione diffusa e costante
sull’ambiente.
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Nel caso individuasse qualcosa di sospetto è allora
necessario che la sua attenzione si focalizzi su quel
particolare stimolo per identificarlo nel minor tempo
possibile e poter fornire immediatamente una risposta
adeguata.

Per tenere sotto controllo gli stimoli significativi durante
la guida (la visibilità, i pedoni, il percorso, il traffico, la
segnaletica…) il soggetto deve essere in grado di
spostare tempestivamente l’attenzione su stimoli
improvvisi che possono presentarsi alla periferia del
campo visivo e che potrebbero costituire pericolo di
incidenti.

• In una situazione non di allarme, l’attenzione più
adeguata è quella diffusa. Essa ci permette di rimanere
vigili nei confronti di stimoli provenienti da ogni
direzione.

• Nel caso in cui uno stimolo assuma una rilevanza
maggiore rispetto agli altri (es. auto che non rispetta un
segnale di stop e si immette senza darci la precedenza)
è necessario focalizzare immediatamente la nostra
attenzione su quel particolare stimolo, così da reagire in
modo rapido ed efficace.
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EyeEye-- trackingtracking

Multi-tasking: illusione o realtà?
Quanti stimoli riusciamo a tenere contemporanea-
mente sotto controllo?
È sempre possibile gestire più compiti contempora-
neamente?
In che modo la nostra attenzione si divide tra più
compiti?
Le prestazioni ne risentono?
Multi-tasking alla guida: abilità reale o errata perce-
zione del rischio?
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“Dopo quasi quarant’anni di studio su questa
materia, la mia convinzione fondamentale è
che la gente non può fare più cose insieme. Se
ne ha solo l’impressione.”

Barry Kantowitz

Dipartimento di Ingegneria – Università del Michigan

È la capacità di prestare attenzione a più input
contemporaneamente (svolgere due o più compiti nello
stesso momento o di elaborare le informazioni
provenienti da più sorgenti)

È stata studiata in modo sperimentale mediante il
paradigma del “doppio compito” in cui il soggetto è
impegnato contemporaneamente in due compiti di
difficoltà diversa o che impegnano abilità diverse.
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Il compito che riceve una quantità di risorse
sufficiente al suo ottimale svolgimento è detto
“compito primario”, mentre il compito che riceve la
parte di attenzione rimanente è definito “compito
secondario”.

C. SECONDARIO

C. PRIMARIO

• L’attenzione è considerata come una sorta di serbatoio
di energia con capienza limitata.

• A seconda dei bisogni e della particolare situazione
l’energia richiesta può essere maggiore o minore.

• Tale energia può essere quindi contemporaneamente
distribuita più o meno intensamente all’uno o all’altro
compito, in modo tale però da non esaurirne la riserva.

OGNI 
COMPITO HA 
UN COSTO
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� In letteratura è la distrazione ad essere considerata
unanimemente come la principale fonte di incidenti
stradali.

� La sola distrazione è causa del 65% dei tamponamenti,
mentre considerando tutte le tipologie di incidenti, essa
risulta responsabile dell’80% degli scontri che
avvengono sulle strade, risultando in assoluto il
principale fattore di rischio.

dati tratti da Klauer et al. 2006
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� È molto più pericoloso di quanto si pensi poiché influisce
direttamente sui riflessi del guidatore, allungando i tempi
di reazione, anche con l’utilizzo dei dispositivi “hands free”
(vivavoce o auricolare).

� Sostenere una conversazione telefonica (sia hands free sia
hand held) mentre si è alla guida di un veicolo comporta una
divisione dell’attenzione: i guidatori rispondono più
lentamente a stimoli inaspettati, ignorano più facilmente i
segnali stradali, impiegano più tempo per riprendere
velocità in seguito ad una frenata.

Esaurimento delle risorse
di elaborazione

Conseguenze
immediate

Conseguenze
finali

Impoverimento
percezione del 
rischio

Perdita di SA

Aumento del TR di
fronte a pericoli
inattesi

Precoce
affaticamento

Aumento del rischio di inci-
denti derivante dal fallimen-
to delle strategie per far 
fronte alle situazioni critiche
e inaspettate

Anticipazione del rischio

Controllo del veicolo

Mantenere la traiettoria

Individuazione del rischio

Situational awareness
driving

mobile 
phone

Immagini mentali

Mantenere la 
conversazione senza
riferimenti visivi

problem solving

Effetti emotivi della
conversazione

Working Memory for 
conversation

Comportamenti
compensatori-
andatura lenta, minor 
uso degli specchietti
e degli indicatori di
direzione

Riduzione dei
movimenti oculari

Comportamenti
compensatori – si
basano più sulle
aspettative che sulla
scena reale
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� Se un ragazzo/a di 20 anni si mette al volante parlando al
cellulare, i suoi tempi di reazione sono gli stessi di un
guidatore di 70 anni senza cellulare. È come subire un
invecchiamento immediato (Strayer et al., 2007).

� I conducenti che utilizzano il cellulare, a prescindere
dall’età, sono il 18% più lenti nel frenare rispetto a quelli
che non lo usano.

� L’utilizzo del telefono cellulare in ogni sua forma porta a un
aumento del rischio di incidente stradale pari al 38%
(NHTSA, 2009).

� Chi parla al cellulare mentre è al volante guida come se
fosse ubriaco (Strayer et al., 2006).


