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Recenti rilevazioni statistiche hanno evidenziato alcune peculiarità del nostro sistema 
risarcitorio del danno alla persona da circolazione stradale, in particolare una frequenza dei sinistri 
con lesioni significativamente maggiore di quanto si registra negli altri Paesi industrializzati con 
volumi di traffico analoghi ai nostri, e, all’interno di questi casi, una frequenza di traumi indiretti 
del collo notevolmente più alta della media internazionale. 

Altra rilevante peculiarità che si registra nel nostro Paese, è il numero di casi di traumi minori 
del collo da incidenti della circolazione stradale per i quali in sede di definizione liquidativa del 
sinistro viene avanzata una richiesta di risarcimento per postumi permanenti, richiesta che quasi 
sempre, almeno in certa misura, viene esaudita. 

Ancora, lo studio di questi dati, se effettuato in una osservazione longitudinale nel tempo e 
disaggregato per aree geografiche del nostro paese, porta ad evidenziare un ulteriore fenomeno, 
quello cioè che vedeva solo fino a pochi anni fa una significativa differenza fra la frequenza di tali 
lesioni nel Nord d'Italia, rispetto al Sud e ad alcune province del centro, differenza che però 
recentemente è andata progressivamente e rapidamente riducendosi1. 

In considerazione dunque di tutti questi dati, nessun dubbio vi può più essere sul fatto che il 
“colpo di frusta” sia oggi, in Italia, un fenomeno che ha connotazioni socio-economiche, che solo in 
minima parte, come peraltro è stato dimostrato scientificamente e come meglio si illustrerà in 
seguito, trova fondamento in una entità (ossia il cosiddetto “colpo di frusta”) di reale significato 
clinico. 

I motivi di ciò sono diversi, ma in questa sede ne vanno segnalati in particolare due che, più di 
altri, hanno “favorito” la diffusione del fenomeno ed hanno consentito l’instaurarsi su di esso di una 
vera e propria speculazione, quando non addirittura di vere e proprie attività criminali: 

 
 la convinzione che ogni tipo di incidente stradale sia in grado di produrre 

traumi al collo; 
 

 la convinzione che ad ogni trauma del collo residuino postumi permanenti. 
 
Scopo degli studi da noi condotti è stato dunque proprio quello di verificare anzitutto se questi 

“convincimenti” abbiano un reale fondamento tecnico ed in secondo luogo quello di tracciare una 
sorta di linea guida che consenta un approccio metodologicamente corretto alle indagini necessarie, 
di volta in volta, per stabilire se le richieste di risarcimento per un “colpo di frusta”, in particolare 
per postumi permanenti derivanti da un tale evento, siano davvero fondate. 

Ed è dunque in tale ambito che si è inserita la ricerca da noi condotta, che in fase di stesura 
del protocollo iniziale si è posta i seguenti scopi: 

 
1. rilevare, presso i due Centri di Pronto Soccorso afferenti allo studio, la casistica 

concernente lesioni del rachide cervicale trattate in un determinato periodo, monitorizzando nel 

                                                 
∗ Medico legale, Consulente di Direzione dell’Unipol, Bologna - Italy 
1 De minimis curat praetor: i risarcimenti delle micropermanenti, moralmente necessari – necessariamente immorali, 
1998, 203-216 
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tempo casi di “traumi minori del collo” da incidenti stradali, al fine di definirne la evoluzione 
clinica; 

 
2. approfondire la relazione causale fra traumatismo del rachide cervicale ed 

efficacia/corretto uso dei presidi di sicurezza in dotazione alle autovetture (poggiatesta, cinture, 
ecc.) e tipologia della collisione; 

 
3. verificare se alcuni aspetti del quadro clinico iniziale possano avere valore predittivo 

sulla evoluzione della lesione iniziale; 
 
4. accertare quali sono le caratteristiche soggettive ed obiettive dei casi che evolvono 

senza il conseguimento della guarigione completa, al termine della osservazione; 
 
Lo studio è stato effettuato in due centri universitari italiani (Ancona e Messina) presso i cui 

Pronto Soccorso sono stati selezionati con un criterio randomizzato ed in un arco di tempo di circa 
12 mesi, pazienti che giungevano lamentando un “trauma minore” del collo, da incidente stradale 
verificatosi entro le 48 ore prima del loro arrivo in ospedale.  

Sono stati esclusi dalla rilevazione i pazienti residenti fuori dalla provincia in cui opera il 
Pronto Soccorso e quelli che presentavano lesioni significative anche in altre sedi corporee, nonché 
quelli che presentavano una lesione del collo classificabile come “maggiore” (segnatamente casi di 
fratture o di lussazioni vertebrali e casi con chiari segni di lesioni midollari, radicolari e 
encefaliche). 

A ciascun paziente così selezionato è stato richiesto un consenso scritto ed informato sulle 
finalità dello studio, dal quale emerge certa la volontà del soggetto di essere sottoposto al 
monitoraggio ed a fornire ulteriori notizie sulle caratteristiche del sinistro ad un perito tecnico. 

Dallo studio sono quindi stati esclusi anche i casi che, pur rientrando nella selezione in base 
alle caratteristiche della patologia traumatica iniziale, non hanno acconsentito per iscritto a 
sottoporsi al monitoraggio. 

Ai responsabili dei due centri dove è stata effettuata la ricerca, sono state consegnate delle 
schede appositamente predisposte per riportare in maniera poi statisticabile elaborazione: 

 
1. i dati anagrafici del soggetto; 
2. il mezzo con cui il paziente è giunto al pronto Soccorso; 
3. i dati salienti sull’anamnesi patologica remota, con particolare riguardo a precedenti 

patologie vertebrali e neurologiche; 
4. la natura, l’entità, le caratteristiche e la sede dei disturbi soggettivi riferiti; 
5. la natura, l’entità, la sede e le caratteristiche dell’esame clinico e di quello 

radiografico standard; 
6. i provvedimenti terapeutici ritenuti necessari; 
7. la prognosi clinica inizialmente formulata. 
8. le caratteristiche dell’evento lesivo (data, luogo di accadimento, modalità della 

dinamica, posizione dell’infortunato all’interno del veicolo, ecc.); 
9. i dati dei due veicoli incidentati (tamponante e tamponato); 
 
Il monitoraggio successivo, relativo ai soli pazienti che corrispondono alle caratteristiche 

selezionate e che hanno fornito il consenso è stato realizzato attraverso una serie di controlli, 
indipendentemente da quelli che il medico curante del paziente aveva ritenuto necessari. 

Per ogni sede dello studio multicentrico i controlli sono stati effettuati nei limiti del possibile 
dallo stesso medico fino alla cessazione dei disturbi ovvero, in caso di persistenza degli stessi, fino 
ad un periodo di osservazione longitudinale di 180-240 giorni. 
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Il protocollo prevedeva un controllo a 30 giorni per tutti i pazienti inseriti nello studio, con 
esame clinico in caso di persistenza di disturbi e per tutti i pazienti ancora sintomatici un ulteriore 
contatto a 60 giorni, prima di quello finale. 

Per una migliore gestione dello studio ed anche per consentire la registrazione delle 
motivazioni dei pazienti che, pur avendo dato il consenso iniziale, si sottraevano al monitoraggio, è 
stata predisposta una ulteriore scheda per un contatto telefonico informativo e comunque 
preliminare all’effettuazione delle ulteriori visite mediche. 

Fino alla data di stesura di questo documento che riporta i dati preliminari degli studi, i casi 
inseriti nella ricerca, quelli che cioè rispondevano alle caratteristiche previste nel protocollo iniziale 
e per i quali si era ottenuto il consenso firmato, sono stati 170 dei quali 102 selezionati ad Ancona e 
68 a Messina. 

Nella tabella 1 sono riportati la distribuzione del sesso e l’età media del campione esaminato, 
mentre nella tabella 2 è indicato il tempo medio espresso in ore intercoso fra il momento del sinistro 
e quello in cui il paziente è giunto in Pronto Soccorso. Di fianco è annotato il numero di casi giunti 
in ospedale trasportati in ambulanza.  

 
 Sesso   (M/F) Età  media 

ANCONA  (102) 53/49 35 
MESSINA  (68) 25/43 31 
(tab. 1) 
  
 Ore trascorse dal 

sinistro (media) 
N. pazienti trasportati in 

Ambulanza 
ANCONA (102) 9,5 12/102 (11,8%) 
MESSINA  (68) 9,5 3/68 (4,5%) 

(tab. 2) 
 
 
 
La tabella 3 fornisce il riepilogo sinottico dei disturbi lamentati dai pazienti al momento del 

loro arrivo in pronto soccorso e la tabelle 4 il riepilogo dei dati clinici rilevati dai sanitari in quella 
occasione. 

 
 Dolore 

cervicale 
Parestesie 

aa. superiori 
Disturbi  

Equilibrio 
Nausea Altro 

ANCONA (102) 102/102 (100%) 29/102 (28%) 25/102 (24%) 21/102 (21%) 2/102 (2%) 
MESSINA  

(68) 
68/68  

(100%) 
20/68 
(29%) 

42/68 
(62%) 

29/68 
(43%) 

10/68 
(15%) 

(tab. 3) 
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 Contrattura 

Muscolare 
Limitazione 
Movimenti 

Nistagmo Altro 

ANCONA  
(102) 

94/102 
(92%) 

87/102 
(85%) 

2/102 
(2%) 

1/102 
(1%) 

MESSINA 
(68) 

62/68 
(92%) 

65/68 
(96%) 

0/68 
 

2/68 
(3%) 

(tab. 4) 
 
Nella tabella 5 è indicato in quanti pazienti è stato ritenuto opportuno effettuare un esame 

radiografico e quanti di questi esami hanno dato un risultato non definibile come regolare, o per il 
riscontro di una rettilineizzazione dell’asse maggiore della colonna o per evidenze di alterazioni 
patologiche preesistenti. 

 
 N. esaminati 

con Rx 
Esito 

negativo 
Rilievo di 

rettilineizzazione 
Rilievo di  

altra patologia 
ANCONA 

(102) 
98/102 
(96%) 

38/98 
(39%) 

54/98 
(55%)* 

8/98 
(8%)* 

MESSINA 
(68) 

64/68 
(94%) 

41/64 
(64%) 

21/64 
    (33%)** 

3/64 
    (5%)** 

(tab. 5)  
* in 2 pazienti vi è stato il riscontro contemporaneo di rettilineizzazione ed altra patologia 
** in 1 paziente vi è stato il riscontro contemporaneo di rettilineizzazione ed altra patologia 
 
La tabella 6 riporta i provvedimenti terapeutici adottati in sede di primo soccorso ospedaliero 
e la media della prognosi iniziale. 
 

Provvedimenti 
prescritti 

Collare Terapia 
medica 

Consulenze 
Specialistiche 

Prognosi iniziale  
(media giorni)  

ANCONA 
(102) 

83/102 
(81%) 

42/102 
(41%) 

27/102 
(26%) 

9,6 

MESSINA  
(68) 

27/68 
(40%) 

32/68 
(47%) 

42/68 
(62%) 

7,1 

(tab. 6)  
 
La tabella 7 fornisce un quadro sinottico del tipo di sollecitazione subita dai pazienti e della 
loro posizione all’interno del veicolo incidentato. 
 
 Urto*  

anteriore 
Urto* 

posteriore 
Urto* 

laterale 
Altro conducente  Trasportato 

Anteriore 
Trasportato 

Post. 
ANCONA 

(102) 
25/102 
(25%) 

60/102 
(59%) 

19/102 
(19%) 

2/102 
(2%) 

69/102 
(68%) 

21/102 
(21%) 

12/102 
(11%) 

MESSINA  
(68) 

14/68 
(21%) 

59/68 
(87%) 

10/68 
(15%) 

0/68 44/68 
(65%) 

19/68 
(28%) 

5/68 
(7%) 

(tab. 7) 
* l’analisi ha tenuto conto anche degli urti plurimi, con due o più tipi di sollecitazione in 
successione 
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Allo stato attuale dati attendibili riguardanti il follow-up sono pervenuti solo dal centro di 
Ancona (i dati di Messina dimostrano un numero eccessivo di soggetti che si sono sottratti al 
controllo a distanza, tale la verifica del decorso non utilizzabile a fini statistici). 

Dei 102 pazienti inseriti all’inizio nello studio, 46 si sono sottratti alla indagine successiva o 
perché non più rintracciabili per l’intervista e la eventuale visita a 30 giorni o perché hanno 
esplicitamente dichiarato di non essere disponibili a fornire informazioni. 

Dei rimanenti 56, altri 15 pazienti si sono sottratti successivamente all’indagine, per gli stessi 
motivi, nonostante al controllo a 30 giorni avessero lamentato ancora la presenza di disturbi (fig. 1) 

 

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

�������������
�������������
�������������
�������������

����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������

15%

40% 45%

����
����

drop out fase 2

casi effettivi 

 

drop out fase 1

Figura 1 
Dei restanti 41 - ed è questo il numero di pazienti che nel campione di Ancona risulta aver 

completato lo studio - 10 (24,4%) al termine della osservazione accusavano ancora disturbi, e 31 
(75,6%) invece si sono dichiarati guariti. 

 
Parallelamente alla osservazione clinica dei pazienti (ma rigorosamente in cieco, senza cioè 

che i rilevatori medici fossero a conoscenza dei dati desunti dai periti tecnici), è stata effettuata una 
verifica sui veicoli incidentati, ovviamente nei soli casi in cui il paziente ha acconsentito a dare le 
indicazioni utili affinché ciò potesse essere fatto. 

In totale sono state effettuate 86 perizie tecniche (65 sulla casistica di Ancona e 21 su quella 
di Messina). 

In 16 di questo casi (19%) gli elementi raccolti dal perito sono risultati insufficienti per 
effettuare una attendibile ricostruzione cinematica. 

Nei casi in cui si è riusciti invece ad effettuare una attendibile ricostruzione delle energie 
inerziali sviluppatesi a seguito della collisione all’interno dell’abitacolo, i calcoli hanno indicato i 
dati riportati nella tabella 8: 

 
 

 0-4 g 4,1-6 g > 7 g 
Sollecitazioni 8,5% 27% 64,5% 

(tab. 8) 
 
Di queste verifiche cinematiche, 25 sono state effettuate nel gruppo di pazienti che hanno 

completato lo studio clinico. 
La figura 2 riporta la distribuzione delle forze inerziali espresse in g che, secondo i calcoli, si 

sono sviluppate al momento della collisione. Il grafico di destra si riferisce al gruppo di pazienti che 
si è dichiarato guarito senza esiti, quello di sinistra illustra la distribuzione delle forze nel gruppo 
che, alla fine della osservazione, lamentava ancora disturbi. 
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Figura 2 
(la linea tratteggiata indica la soglia dei 6 g) 
 
 

COMMENTO AI RISULTATI 
 
Nonostante il numero dei pazienti che si è sottratto al monitoraggio sia stato alla fine elevato, 

i dati riportati nel paragrafo precedente forniscono comunque indicazioni significative, anzitutto 
sulle caratteristiche iniziali dei casi studiati, ma in parte anche sulla loro evoluzione.  

A fronte infatti di una età media dei pazienti non significativamente diversa (tab. 1) ed a 
fronte di tipologie di sinistri al pari quasi sovrapponibili (i pazienti erano in maggioranza 
conducenti di auto tamponate da altri autoveicoli e comunque nelle due casistiche è risultata priva 
di differenze anche la frequenza di urti diversi dal tamponamento o posizioni del leso nei veicoli 
diverse dal conducente – cfr. tab. 7), si è invece registrata una differenza apprezzabile nella 
distribuzione del sesso, risultando nettamente prevalente, nei casi provenienti da Messina, la 
popolazione femminile (tab. 1). 

Al di là dei limiti imposti su tale parametro dal protocollo, ci sembra significativo il fatto che 
il tempo medio trascorso fra l’incidente e l’arrivo in Pronto Soccorso dei pazienti (tab. 2) sia 
addirittura coincidente fra le due casistiche (9,5 ore). Questo dato peraltro, tenuto conto anche dalle 
informazioni che provengono dalle ricostruzioni cinematiche (v. tab. 8), sembra indicare che nel 
nostro campione la maggior parte dei casi ha riguardato sinistri dotati di significativa vis lesiva e 
correlati ad un quadro sintomatologico iniziale tale da indurre i pazienti a recarsi in ospedale in 
tempi relativamente ristretti.    

Ad Ancona è stato maggiore il numero di pazienti giunti in ospedale in ambulanza (tab. 2), 
ma poiché non vi è stata una differenza nella severità iniziale delle manifestazioni fra i due gruppi 
di soggetti, è da presumere che il maggior utilizzo dell’ambulanza non sia derivato da una maggiore 
gravità degli eventi traumatici, bensì da una maggiore disponibilità di questo mezzo di soccorso ad 
Ancona piuttosto che a Messina. 

Nessuna differenza si è registrata sul piano clinico fra i pazienti delle due sedi, essendo 
presenti quasi sempre una contrattura muscolare apprezzabile da parte del medico esaminatore ed 
una conseguente limitazione funzionale, e quasi mai altre manifestazioni cliniche quali nistagmo, 
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vomito … ecc (tab. 4). Interessante è invece l’analisi dei disturbi soggettivi (tab. 3): quasi tutti i 
pazienti hanno accusato al momento del loro accesso in Pronto Soccorso dolore cervicale; con 
frequenza sovrapponibile hanno accusato parestesie agli arti superiori (29% ad Ancona e 28% a 
Messina), mentre nella popolazione siciliana sono risultati nettamente più numerosi i casi di 
pazienti che accusavano altre manifestazioni soggettive, quali nausea, vertigini … ecc. 

La quasi totalità delle due popolazioni è stata sottoposta ad un esame radiografico (tab. 5), che 
comunque, a parte una maggiore incidenza di rettilineizzazione nella popolazione marchigiana, non 
ha fornito reperti patologici di interesse ai fini di questo studio. 

La prognosi iniziale espressa dai medici di Pronto Soccorso (tab. 6) è risultata 
sostanzialmente analoga fra le due popolazioni, collocandosi in media al di sotto dei 10 giorni. 

Significativo invece è notare che ad Ancona il numero di volte in cui è stato prescritto il 
collare è quasi doppio rispetto a quanto risulta nella casistica di Messina, dove però vi è stata una 
richiesta di consulenze specialistiche quasi tre volte maggiore di quanto non sia stato fatto dai 
medici del P.S. di Ancona (ma, di nuovo, si tratta di una differenza che, come peraltro indica la 
prognosi media, addirittura a Messina risultata leggermente inferiore rispetto ad Ancona, non può 
essere considerata indicatore di casi di maggiore gravità in un gruppo rispetto all’altro). 

 
Nei riguardi dunque delle caratteristiche della popolazione iniziale, salvo alcune differenze 

che probabilmente dipendono più da fattori legati alla prassi clinica locale ed alla organizzazione 
sul territorio delle strutture sanitarie, i dati che emergono dal nostro studio sono in linea con quelli 
registrati in altri analoghi lavori di monitoraggio clinico2. 

 
Benché parziali e da considerare completi solo in una porzione ridotta della intera casistica, 

indicazioni significative vengono anche dalla analisi dei dati riguardanti il follow-up dei pazienti e 
dalla verifica della modalità ed entità delle collisioni nel gruppo di pazienti che si è dichiarato 
guarito rispetto a quello che invece all’ultima intervista lamentava ancora disturbi. 

 
Intanto, pur non consentendo ancora il numero dei casi studiati in maniera completa una 

validazione statistica del tutto esauriente, ci sembra significativo il fatto che comunque, all’interno 
del gruppo di pazienti che ha completato lo studio, la percentuale di casi che al termine della 
osservazione lamentava ancora disturbi (24,4%) è sovrapponibile a quella rilevata negli studi di 
Radanov (op. cit.) che, come si è detto, ha effettuato una rilevazione prospettica analoga alla nostra. 

Questo dato dunque ci autorizza ad affermare che il nostro studio, al pari di altri confrontabili 
per metodologia di indagine, documenta che da un punto di vista clinico il 75% ed oltre dei 
pazienti che si presentano in un Pronto Soccorso ospedaliero con un quadro di trauma acuto 
minore del collo, giunge a guarigione completa, con remissione di tutti i disturbi, entro 6-8 
settimane dall’evento traumatico. 

Altro dato che, al pari, ci sembra estremamente interessante è quello che si ricava dalla analisi 
della entità della vis lesiva che ha caratterizzato i sinistri. 

Nei casi in cui lo studio è stato totalmente completo, in quelli cioè che hanno terminato il 
monitoraggio clinico e nei quali vi è stata la possibilità di effettuare una ricostruzione cinematica 
degli eventi lesivi, vi è, come evidenzia la figura 2, una correlazione ben apprezzabile fra  entità 
della energia inerziale e casi di persistenza a distanza di tempo dei disturbi: nel gruppo di pazienti 
che al termine della osservazione lamentava ancora disturbi, uno solo di essi era stato sottoposto a 
sollecitazione stimata dal ricostruttore in misura inferiore ai 6 g, mentre la metà dei casi risulta 
essere stata sottoposta a sollecitazioni superiori ai 10 g. 

                                                 
2 Radanov et al. BMJ 307:652-5, 1993; Medicine, 74:281-97 1995;  Eur Neurol, 36:48-51, 1996; 
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Viceversa, nei casi in cui si è registrata la completa scomparsa dei disturbi la maggior parte 
delle sollecitazioni sono risultate inferiori ai 6 g (solo in 3/12 casi gli urti sono stati di violenza 
superiore). 

Si tratta ovviamente di una osservazione che non può certo giustificare automatismi 
metodologici, ma che comunque ci sembra interessante sottolineare in quanto dà ulteriore evidenza 
della sostanziale importanza che, ai fini di un corretto accertamento medico-legale, riveste l’analisi 
causale e, in particolare, la acquisizione di dati sulla entità della vis lesiva cui è stato esposto il 
soggetto e dunque sulla presumibile tipologia di sollecitazione cui è stato sottoposto il suo collo. 

 
 
 (Questo studio è stato realizzato grazie alla collaborazione dei proff. Daniele Rodriguez ed Adriano 

Tagliabracci dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Ancona e del prof. Claudio Crinò dell’Istituto di 
Medicina Legale dell’Università di Messina, i quali hanno coordinato la raccolta dei dati iniziali nei centri di Pronto 
Soccorso dove ha sede il loro Istituto e i contatti successivi con i pazienti che avevano fornito il loro consenso 
all’ingresso nello studio.  
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