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con cui I'Adac e altri 10 Automobile Club
d'Europa provano la funzionalità dei
poggiatesta contro il colpo di frust-a. Che
è un prohrlema anche dal punto di vista
sociale, Nella sola Germania le Compa-
gnie di assicurazione Pagano fino a 2 mv
liardi di marchi per risarcire solamente
le lesioni riguardanti il collo e la colon-
na vertebrale. E I'Unione degli assicura-
tori tede.schi concorda che nell'80 per
cento di tutti i tamponamenti che com-

forse per il resto della sua vita.

Net caso br cui la lesione sia il risul-
tato di un poggiatesta regolato in modo
errato, questo non avrà alcun effeno sul-
la richiesta di risarcimento dei danni. Di-
versamente da quanto accade per i casi
nei quali le cinture di sicurezza non .scF
no state allacciate, quando, a seguito di
incidenti, si effe.ttuano delle ricerche al
fine di .stabilire sè le lesioni Potevano e.s-
sere evitate indossando le cinrure cli si-
c:trezz?, finora i poggiatesta regolati in
modo errato non vengono considerati
una ragione valida per ridurre il risarci-
mento dei danni, poiché la persona che
ha subito le le.sioni risulta parzialmente
responsabile di questa mÀnc^nz , La si-
cLrÍezza passiva offerta dalle venure è
migliorata costantemente negli ultimi an-
ni. Si può dire la stessa cosa per quanto
riguarda la protezione contro le lesioni
al collo e alla colonna vertebrale? Secon-
do gli e.sperti, buoni sedili e buoni pog-
giatesta possono ridurre considerevol-
mente il rischio di lesioni. l)el tutto nuo-
vi .sono i si.stemi che divengono 'attivi,
in caso cli tamponament().
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ln Gerrnania nessttna legge impedí-
sce alle Case costru[rici dí in.stallare dei
poggiate.sta che non siano regolabili in
modo onimale. Ciò non di meno, I'Adac
continua a informare i consutnatori sui
pericol i  clerivanti  dai noggiatesta che
non siano regolabili in modo onimale e
a fornire consigli sul modo più correttcr
per regolarli (vedi ad esempio il docu-
mento redano dagli esperti dell'Adac, ri
guardante le disposizioni che disciplina-
no le richiesre di risarcimenti per dauni
a seguito di lesioni al collo e alla colon-
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na vertebrale.


