
Il Codice della Strada, con gli Artt. 186 e 187, prevede che a coloro che vengono trovati alla guida di un veicolo in 
stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti venga ritirata la patente. Il provvedimento punisce chi 
si mette al volante senza possedere i requisiti psico-fisici necessari e mette, quindi, in grave pericolo se stesso e 

gli altri. La severità della pena tiene giustamente conto delle tragiche conseguenze che la guida in stato di ebbrezza 
o sotto l’effetto di stupefacenti può avere: incidenti, feriti, invalidità permanenti, quando non addirittura decessi. Alla 
Polizia Giudiziaria spetta il compito di applicare la legge nei confronti di coloro che, con la loro condotta, violano delle 
chiare e precise norme di sicurezza stradale. Mettersi alla guida costituisce un’azione per cui ciascuno deve assumersi 
un forte senso di responsabilità verso se stessi, gli altri e la società civile che ogni anno deve investire ingenti risorse 
per far fronte ai gravi danni provocati dagli incidenti. E’ per questo che il mancato rispetto della legge è associato ad 
una pena accessoria significativa come la sospensione della patente, che costituisce un importante documento nella 
vita quotidiana di molte persone.

Indipendentemente dal periodo di sospensione, infatti, l’impatto emotivo e sociale che un simile evento determina 
nella vita di una persona può essere molto forte. Siamo abituati a spostarci con l’automobile, a poterci muovere 
autonomamente, a calcolare i nostri ritmi di tutti i giorni considerando il nostro veicolo privato come principale mezzo 
di trasporto. Per molte persone, poi, la patente rappresenta una condizione sine qua non per poter svolgere il proprio 
lavoro e vedere assicurata, la propria fonte di reddito. Perdere la patente, quindi, può costituire un fattore in grado di 
scatenare una forte crisi psicologica nella persona, di mettere in forte crisi la sua quotidianità e la fiducia in se stesso.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che il ritiro della patente può essere associato anche al problema dello stigma sociale, 
con la conseguente paura di dover sopportare una severa disapprovazione famigliare o dei colleghi o del datore di 
lavoro. Oppure, l’evento può anche essere accompagnato da forti difficoltà relazionali famigliari in grado di emergere 
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La prevenzione degli atti
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il counselling come
strumento per la gestione 
del rischio



a seguito del ritiro della patente.
La drammaticità dell’evento risulta anche maggiore se a 

vedersi sospesa la patente sono persone con condizioni di 
labilità psico-emotiva, con disturbi psichiatrici, a volte non 
manifesti (e quindi persone particolarmente vulnerabili e 
con meccanismi di gestione dello stress non perfettamente 
efficienti). Queste persone possono entrare in una profonda 
crisi al verificarsi di un evento stressante, quale il ritiro della 
patente. Si tratta, infatti, di persone particolarmente fragili e 
vulnerabili per le quali la perdita della patente può sommarsi 
ad altre condizioni di disagio già esistenti. Sono tristemente 
noti, infatti, vari casi di autolesionismo e di tentativo di 
suicidio verificatisi in Italia negli ultimi 10 anni a seguito di 
reati commessi che hanno implicato la sospensione della 
patente: solo nel 2009, secondo l’Associazione Sostenitori 
Amici Polizia Stradale (ASAPS), sarebbero stati circa una 
decina i tentativi di suicidio in Italia, con 4 decessi.

Pur essendo diversa la reazione che ciascun individuo può 
avere rispetto al ritiro del documento di guida, il disagio e 
i rischi che ne possono scaturire vanno necessariamente 
presi in considerazione sia da parte degli agenti che 
eseguono il ritiro, sia da parte del personale sanitario 
che, su richiesta della Polizia Giudiziaria, esegue gli 
accertamenti clinico-tossicologici per la rilevazione delle 
alterazioni psicofisiche dei conducenti dovute all’assunzione 
di sostanze stupefacenti. E’ noto che le conseguenze 
emozionali connesse a questa situazione possono essere 
molto importanti, anche ai fini della successiva elaborazione 
emotiva dell’evento e, quindi, della qualità dell’adattamento 
psicologico nel lungo tempo. Avere a che fare con soggetti 
cui è stata ritirata la patente significa, per gli operatori del 
settore, dover gestire una situazione di rischio: gli agenti, 
infatti, non sanno a priori chi fermano per i controlli e non 
conoscono così i bene i soggetti da prevedere il tipo di 
reazione che questi avranno a causa del ritiro della patente. 
Inoltre, in almeno il 50% dei casi (secondo le nostre personali 
casistiche), i conducenti presentano uno stato alterato di 
coscienza correlato all’assunzione di sostanze alcoliche 
e/o stupefacenti: chi è sotto l’effetto di tali sostanze può 
presentare sintomi come irrequietudine psicomotoria e 
irritabilità o altri tipi di reazione che possono essere difficili 
da gestire. Inoltre, l’intervento degli agenti avviene spesso 
in orario notturno, quando le condizioni ambientali non 
sono ottimali, sia per il conducente che per l’operatore. In 
tali circostanze, infatti, le persone controllate sono poco 
disponibili perché hanno fretta o sono particolarmente 
stanche e quindi anche con bassa tolleranza e con reazioni 
che potrebbero essere aggressive o polemiche. D’altro 
canto, gli agenti stessi sono pressati dal forte carico di 
lavoro e dall’elevato numero di controlli eseguiti e si trovano, 
tuttavia, nella condizione di dover gestire una condizione 
di rischio e instabilità. E’ importante che gli operatori della 
Polizia Giudiziaria, incaricati dell’esecuzione di questo tipo 
di controlli, siano preparati ed in grado di gestire eventi 
di questo tipo, anche al fine di evitare l’aggravamento di 
situazioni già di per sé difficili. Atteggiamenti di risposta 
aggressivi o che ignorano completamente il problema 
potrebbero connotare anche una certa responsabilità 
dell’agente. A quest’ultimo, infatti, è richiesta una notevole 
capacità di autocontrollo nella relazione con persone 
temporaneamente incapaci e bisognose di cure, sia per le 
sostanze assunte, sia per lo shock emotivo che la perdita 

della patente ha causato loro. 
E’ per questo che si deve prevedere di offrire alle persone 

cui è stata ritirata la patente un intervento di sostegno 
specifico (counselling) e l’invito a presentarsi ai servizi 
sanitari adeguati per affrontare e risolvere il loro problema 
con le sostanze e poter raggiungere, quindi, una maggior 
sicurezza e fiducia in se stessi. Le evidenze scientifiche 
dimostrano che chi riceve un immediato supporto nei 
confronti della conseguenza derivante da una crisi reagisce 
meglio rispetto a chi viene lasciato a gestire la situazione 
da solo. Per tale ragione, è necessario svolgere un’attività 
di counselling nei confronti di tutte le persone che vengono 
sottoposte ai controlli, ma soprattutto di coloro che 
risultano positive all’alcol test e/o ai test di screening per 
le droghe. I controlli per la valutazione dell’alterazione 
psico-fisica correlata all’assunzione di sostanze alcoliche 
e/o stupefacenti, infatti, vengono condotti attraverso 
procedure di cui non tutti conoscono i dettagli e che 
possono, quindi, risultare ansiogene per coloro che vi si 
sottopongono. Da qui l’esigenza di avvicinare i conducenti 
informandoli circa gli eventi in cui si trovano coinvolti ed il 
loro svolgimento. Tale approccio permetterà, da un lato, 
di ridurre l’ansia nelle persone, dall’altro di individuare 
quanto prima particolari situazioni di rischio quali soggetti 
con problematiche psichiatriche, disturbi comportamentali 
o con problemi legali.

È importante, pertanto, che il personale delle Forze 
dell’Ordine sia affiancato da personale sanitario di supporto.

In generale, l’attività di counselling “su strada” e quindi 
in un setting informale, è volta a fornire informazioni e ad 
orientare il soggetto sottoposto ai controlli all’interno del 
percorso previsto per gli accertamenti ed, eventualmente, 
del ritiro della patente. Nello specifico, sarà opportuno:
• fornire informazioni sul percorso clinico, sociale e 
burocratico in cui la persona viene coinvolta; 
• spiegare le conseguenze che possono derivare dagli esiti 
degli accertamenti; 
•valutare il grado di comprensione del soggetto; 
• individuare possibili fattori di rischio correlati a particolari 
condizioni di salute mentale; 
• al termine degli accertamenti, fornire informazioni su come 
gestire l’eventuale ritiro della patente a livello burocratico 
e amministrativo e dare supporto di tipo assistenziale per 
la gestione delle reazioni emotive
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• aiutare a gestire l’eventuale rientro a casa.
E’ opportuno che il counselling venga sempre fornito, sia 

quando il conducente risulta positivo agli accertamenti ma 
anche quando questo risulta negativo. In caso di positività, 
si dovrà comunicare alla persona che a quel tipo di esito 
seguirà il ritiro della patente e la si dovrà informare su 
quali sono i suoi diritti rispetto a tale provvedimento (es. 
richiedere delle controanalisi, nominare un legale di fiducia

Sarà necessario assicurarsi che il soggetto sotto l’effetto 
di alcol e/o droghe in particolari condizioni di incapacità, 
venga supportato nel rientro a casa, e non lasciato solo, al 
fine di gestire l’eventuale emergere di complicanze anche 
sanitarie. Infine, sarà opportuno fornire alla persona le 
indicazioni precise per poter rivolgersi ad operatori sanitari 
anche nei giorni successivi, qualora ne sentisse il bisogno

Lo stile della relazione e del colloquio di sostegno non deve 
contenere toni giudicanti (“te la sei cercata!”). Il tono dovrà 
essere serio e professionale, ma anche attento, cortese e 
comprensivo, sostenuto da piccoli gesti di sostegno per 
rassicurare le persone del rispetto che gli operatori hanno 
di loro.

In caso di esito negativo dei controlli tossicologici, il 
counselling risulta importante per rinforzare il comportamento 
positivo del conducente cui si deve spiegare la necessità 
di eseguire quel tipo di controlli per la sicurezza collettiva.

Una stretta di mano, un commento di apprezzamento e 
di incoraggiamento possono contribuire a far superare il 

disagio per la situazione e a rafforzare il mantenimento di 
comportamenti preventivi e salutari. Si tratta di piccoli gesti 
di gratificazione che non devono mai essere dati per scontati 
e che sono estremamente efficaci nel rinforzare l’abilità 
di astensione dall’uso di alcol e/o droghe.  Nell’ambito 
delle attività del protocollo “Drugs On Street” per la 
prevenzione degli incidenti stradali causati da guida in stato 
di ebbrezza alcolica e da sostanze stupefacenti, promosso 
dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, in cui agenti di Polizia e professionisti 
sanitari lavorano insieme, l’attività di counselling e l’adozione 
di comportamenti supportivi e motivanti nello stile di lavoro, 
ha fino ad ora mostrato una evidente utilità. Ciò si è osservato 
soprattutto nella gestione di eventi critici che si sono palesati 
con persone dai livelli alcolemici particolarmente alti o in 
evidente stato di alterazione a seguito del consumo di 
droghe. La competenza del personale sanitario e degli 
agenti di Polizia Giudiziaria, anche in termini di capacità e 
competenza relazionale, si è, infatti, dimostrata ogni volta 
efficace nella gestione degli eventi difficili e ha permesso 
di garantire la sicurezza sia della persona in stato di crisi, 
sia della collettività.

(1)Dipartimento Politiche Antidroga, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

(2)Dipartimento delle Dipendenze, 
Azienda ULSS 20, Verona
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