
Lotta al "colpo di sonno" 
in Italia c'è anche "Angelo Custode"
Cresce il numero dei dispositivi ideati per contrastare il killer silenzioso che ogni anno causa migliaia di 

vittime e che secondo ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è responsabile del 36% degli incidenti 

stradali

di MAURILIO RIGO

 

Il "colpo di sonno" durante la guida è un killer silenzioso che miete ogni anno migliaia di vittime. Da 
uno studio del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Quaderno VI), risulta che il 36% degli 
incidenti stradali sia causato proprio da questo subdolo pericolo. Nella vicina Svizzera, da tempo, è 
in atto una massiccia campagna di comunicazione che avvisa del grave problema e delle sue 
possibili conseguenze invitando i guidatori, ai primi segni di stanchezza, a fermarsi e concedersi 
una "turbosiesta". Il fenomeno è ben noto anche nel nostro paese ed è spesso al centro di 
importanti convegni e iniziative per cercare di arginare il problema del colpo di sonno in tutte le sue 
varianti. 
 
D'altronde basta sfogliare le cronache dei giornali per capire la vastità del problema e di quanti 
incidenti avvengono sulle nostre strade proprio a causa del colpo di sonno tant'è che sia le case 
automobilistiche che l'industria elettronica si sono mosse per proporre delle soluzioni che possano 
aiutare a prevenire il problema. Inizialmente i dispositivi erano presenti sui veicoli di fascia alta ma 
con il tempo e la diffusione delle tecnologie iniziano a essere proposti anche sulle vetture medie 
mentre sul mercato degli accessori sono presenti da tempo vari apparati e ne esiste anche una 
versione per gli smartphone. Alla diffusione di massa di questo "salvavita" potrebbe però 
contribuire anche "Angelo Custode" un piccolo dispositivo alla portata di tutte le tasche (costa 15 
euro) che emette un segnale acustico o una vibrazione e quindi da indossare sempre quando si 
guida in situazioni a rischio (lunghe percorrenze, stanchezza, guida notturna, uso di medicinali che 
possono indurre sonnolenza...).  
 
Dimensioni e forma del dispositivo ricordano quelle degli auricolari wireless per il telefonino che si 
applicano all'orecchio e non danno nessun fastidio. A spiegare nel dettaglio il suo funzionamento è 
Giancarlo Piermartiri un intraprendente imprenditore che ha scoperto quasi casualmente, 
intuendone le potenzialità e le possibili applicazioni, il dispositivo: "Come New Edil abbiamo preso 
la paternità ed ottenuto l'esclusiva europea per la distribuzione sul mercato di un oggetto molto 
utile il cui interesse sul profilo umano non ha limiti. 
 
Un piccolo strumento tecnologico e che avverte il guidatore quando intervengono colpi di sonno. E' 
ergonomico, si adegua e si regola anatomicamente all'orecchio, si mette all'orecchio destro, si 
accende con un pulsantino e si regola in funzione all'inclinazione del capo sullo stile di guida. Da 
quel momento inizia a percepire tutte le inclinazioni da 1° a 36° che potrebbero far pensare a colpi 
di sonno, o ad azioni non corrette e/o distrazioni del conducente mentre è alla guida. In caso di 
necessità "l'Angelo ti avviserà", e solo in quei casi darà una scarica di "adrenalina" tale che 
ricorderà al conducente di fermarsi a riposare e salvare chi trasporta e chi della strada ne fa una 
ragione di vita. Anche una sola vita salvata, sarebbe un traguardo che ci da la forza di continuare 
affinché risulti sempre un inizio".  
 
Il costo contenuto di "Angelo Custode" ha suscitato l'interesse e l'attenzione da parte di enti e 
associazioni a cui sta a cuore la sicurezza dei propri dipendenti. Il dispositivo è già in vendita 
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attraverso diversi canali distributivi (dal centro commerciale all'autoricambi, fino al tabaccaio o la 
farmacia), oppure può essere acquistato direttamente online sul sito www.angeloprotettore.it.  
 
 Insomma anche chi pensa "tanto a me non succederà mai" potrebbe trovarsi in situazioni di 
potenziale rischio e in quei casi disporre di uno strumento che possa aiutare ad evitare incidenti 
dovuti al colpo di sonno è sempre una sicurezza in più, che non fa mai male. Se poi il dispositivo 
sia questo oppure un altro ha poca importanza, l'importante è che possa essere utile a salvare 
delle vite. 
© Riproduzione riservata (06 luglio 2011) 
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