
IL COLPO DI SONNO 

Il colpo di sonno è una momentanea perdita della veglia che avviene in maniera silenziosa 

e repentina. Nella migliore delle ipotesi avviene che ci si risveglia improvvisamente scossi 

da un rumore o un movimento improvviso. Ci si rende conto immediatamente che il veicolo 

è uscito o sta per uscire dalla sede stradale e si riesce a riprendere il controllo prima 

che avvenga il peggio. Purtroppo spesso il veicolo rimane in balia di se stesso per troppo 

tempo e avviene il peggio. Ci sono dei fattori che favoriscono il manifestarsi del colpo di 

sonno: la stanchezza psico-fisica, il consumo di alcolici, l’uso di farmaci o sostanze 

psicotrope (sedativi, antidolorifici, tranquillanti, stupefacenti ecc.), consumare pasti 

abbondanti, la monotonia del viaggio, l’eccesso di fiducia nelle proprie capacità di 

resistenza alla fatica e al sonno. Questi i segni premonitori del colpo di sonno: 

 Sensazione di leggerezza, sonnolenza, torpore 

 Suoni ovattati 

 Sbadigliare frequentemente 

 Palpebre pesanti e/o bruciore agli occhi, difficoltà nella messa a fuoco della 

visione 

 Frequente distrazione 

 Leggeri movimenti della testa e difficoltà nel tenerla sollevata 

 Muovere spesso il busto come a cercare una posizione più comoda 

 Spostamenti inusuali e ingiustificati della traiettoria del veicolo 

 Gesti apparentemente semplici come grattarsi la guancia, il mento o la testa 

 Difficoltà nel mantenere una velocità costante ed adeguata alle circostanze 

 Difficoltà nel ricordare che cosa è successo nei due minuti precedenti (ad esempio 

il contenuto del cartello appena oltrepassato, il tipo di veicolo incrociato poco 

prima) 

Dunque, prima di mettersi alla guida, soprattutto quando si devono percorrere lunghe 

distanze, è opportuno dormire a sufficienza, evitare di mettersi in viaggio durante la 

fase digestiva oppure consumare pasti leggeri evitando i cibi ricchi di grassi. Alcol e 

sostanze psicotrope sono bandite. Evitare la guida da mezzanotte alle 6. Evitare la guida 

sotto il sole abbagliante: l'eccesso di luminosità induce alla chiusura delle palpebre e 

produce affaticamento sensoriale. Durante il periodo estivo, pianificare il viaggio in modo 

tale da prediligere le ore meno calde della giornata. Mantenere nell’abitacolo una 

temperatura non superiore ai 18/20 gradi. 

Il solo unico rimedio contro il colpo di sonno è il buon senso, ovvero fermarsi e riposare 

non appena si avvertono i sintomi della stanchezza. Durante il viaggio, fare soste di 15-

20 minuti massimo ogni 2 ore circa di guida. Di notte aumentare la durata e la frequenza 

delle soste. Evitare di bere caffè che potrebbe aumentare lo stato di veglia, stimolare 

un'eccessiva acidità gastrica, incrementare la sudorazione e influire negativamente sul 



battito cardiaco. Nessuno è immune o più resistente alla stanchezza. Ricordarsi che 

posticipare una sosta può essere fatale! 


