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Torino, 04 febbraio 2010

Oggetto: Convegno finale del Progetto europeo “Ten D by Night - Dark, Dance,
Disco, Dose, Drugs, Drive, Danger, Damage, Disability, Death”, cofinanziato dalla
Commissione Europea (EAHC)

Egregio Signor Preside,
il prossimo 19 Febbraio 2010 si svolgerà a Torino il convegno finale del progetto
europeo TEN D by Night promosso da Consepi, ente gestore del Centro di Guida
Sicura “Motoroasi Piemonte”, in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Università di Torino ed altri partner europei e finanziato dalla Commissione Europea
– EAHC Executive Agency for Health and Consumers.
Il progetto ha coinvolto numerosi partner europei attivi in Polonia, Bulgaria, Belgio,
Spagna e Lettonia, con l’obiettivo di definire un approccio europeo che contribuisca alla
riduzione del numero e della gravità degli incidenti stradali, in particolare quelli che
coinvolgono i giovani, che si verificano nei weekend e possono essere correlati al
consumo di alcool e sostanze stupefacenti.
Sono stati oltre 5.000 i giovani europei che hanno aderito alla ricerca rispondendo ad un
questionario anonimo e sottoponendosi a test alcolometrici, salivari per la rilevazione
del consumo di sostanze psicotrope e alla misurazione dei tempi di reazione alla guida
attraverso un simulatore.
La somministrazione del questionario e dei test all’entrata e all’uscita dal locale ha
permesso la correlazione fra il consumo di alcol e sostanze ed i tempi di reazione alla
guida, dati questi, non solo significativi da un punto di vista scientifico, ma molto utile ai
giovani partecipanti per testare personalmente l’effetto che le sostanze hanno sulla
propria capacità di controllo della vettura.
Il convegno finale sarà occasione per la presentazione dei risultati, sia in termini
scientifici che di efficacia dell’intervento di prevenzione proposto e testato nell’ambito
del progetto Ten D nonché per la messa a confronto di diversi programmi di
prevenzione sviluppati a livello nazionale ed europeo.

Il Convegno si svolgerà a Torino il giorno 19 febbraio 2010 dalle ore 9.30 alle ore
17.30, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Torino - Via
Verdi, 8.
Desideriamo pertanto invitarLa al convegno e Le chiediamo di coinvolgere alcune classi
del Suo Istituto.
Nella certezza di poter trovare in Lei la massima attenzione e collaborazione sul fronte
della sicurezza stradale, restiamo in attesa di un Suo gentile cenno di riscontro e
cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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