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Età massima per la guida 
 Non più di 65 anni (con richiesta specifica alla CML fino a 68 anni), per 

guidare: 
 autotreni e autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 

20 tonnellate. 

 Non più di 60 anni (con richiesta specifica alla CML fino a 68 anni), per 
guidare: 
 autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di 

persone. 

LEGGE 29 luglio 2010 , n. 120  Disposizioni in materia di sicurezza 
stradale. 

(Entrata in vigore: 13/08/2010) 

•CAPO I - MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL D. Lgs 
30/04/1992, N. 285 ART. 16 

•«2bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato 
ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i 
quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora 
consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione 
medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, a seguito di visita 
medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, 
rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici 
prescritti».  

Patenti 

CE, D 

L’evoluzione della normativa 



non sussiste più stretta correlazione tra il compimento dell'80º anno di 
età del conducente ed il rinnovo di validità previa visita presso una 

commissione medica locale 
la cui competenza ricorre, così come per i conducenti di qualsiasi età, 

solo nell'ipotesi di cui all'articolo 119, comma quattro, tra le quali 
ricorre anche l'ipotesi che l'"esito degli accertamenti clinici, strumentali 
e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma due dubbi 

circa l'idoneità e la sicurezza della guida". 

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in vigore dal 10/02/2012) 
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. 

ART. 11: 

Immediata soppressione 
dell'art. 115, comma 2-bis, 

codice della strada 

validità biennale dei 
predetti titoli abilitativi alla 

guida 



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Totale visite 8485 9623 9745 9986 10746 11880 18079 13640 12815 
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CML della Provincia di Bergamo 



Distribuzione per età alla visita
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Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento 

della patente di guida. 
"Nuovo codice della strada", D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 

285 e successive modificazioni  

Comma 1 Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida …, 
chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione 
psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli 
a motore.  

Comma 2 L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, … è effettuato dall'ufficio della USL 
territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. 
L'accertamento suindicato può essere effettuato … 

Comma 4 L'accertamento dei requisiti  fisici  e  psichici  e' effettuato da commissioni mediche 
locali …  
d) di coloro  nei  confronti  dei  quali  l'esito  degli  accertamenti clinici, strumentali e 
di  laboratorio  faccia  sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità'  e 
la sicurezza della guida;  

Comma 9 I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al 
comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento 
dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica 
effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo 
professionale. 



Medico 

“monocratico” 

Commissione 

Medica Locale 

Commissione RFI  

ASL 

Autoscuole 

ACI 

ASL 

I livello 

II livello 

(ricorso) 

Presenza di patologie 

potenzialmente incompatibili con 

la guida? 

NO 

Candidato alla patente 

SI 

Legge 120/2010 art. 23 comma 2.  

Le spese relative all’attività di accertamento ….. , inclusive degli emolumenti da 

corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti  



La causa più frequente di 

incidenti è il fattore umano 
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Età 

Conducenti ai quali siano imputabili gli incidenti stradali per 

classe di età e conseguenza dell'incidente - Anno 2012 

Feriti 

Morti 

Dal rapporto ISTAT 6 novembre 2013, (tavola 2.41)  

TROPPO “VECCHIO” PER GUIDARE? 





Alcune riflessioni 

 L’età anagrafica non è il problema 

 La dis-abilità è il fattore limitante 

 Quali sono le abilità importanti per la 

guida? 

 Abilità visiva  

 Abilità cognitiva 

 Abilità motoria 

 



Modalità accertamento 

La visita 

 Esame della vista 

 Anamnesi 

 Esame obiettivo 

 Esame della 

documentazione 

 …. 

 Eventuali 

approfondimenti 

specialistici  

DPR 495/92 (D. Lgs. 
59/2011) 

Art. 320  

• A Requisiti visivi 

• B Affezioni cardiovascolari 

• C Diabete mellito 

• D Epilessia 

• E Alcool 

• F Sostanze psicotrope, stupefacenti e 
medicinali 

• G Turbe psichiche 

Art. 321  

• Efficienza degli arti 

Art. 323  

• Requisiti Uditivi 

Art. 324  

• Valutazione psicodiagnostica e test 
psicoattitudinali 

Art. 326  

• Requisiti uditivi pat speciale 



Anziani e guida: un giudizio 

complesso… 
 La frequente ricorrenza di patologie 

organiche e neuro/psichiche aumenta il 
rischio di provocare incidenti. 

 Mantenere l’idoneità consente di mantenere 
una minima autonomia: 
 Cessare di guidare per l’anziano può avere 

conseguenze negative sul piano psicologico 
(isolamento, depressione), sociale e funzionale 

 Molti anziani si autolimitano: 
 regolano il proprio comportamento evitando le 

ore e le strade a maggiore traffico, guidando 
per percorsi più brevi, nelle ore diurne e in 
condizioni climatiche ottimali. 

 tendono ad esser più prudenti, a guidare più 
lentamente. 

 



Il giudizio “limitato”: 

Quali limitazioni? 

Minor 
frequenza 
incidenti 

Evitare di 
guidare da 

solo nelle ore 
notturne 

Non 
superare la 
velocità di 

80 Km/h 
Non guidare 
per più di 30 

minuti 
consecutivi 

Nasvady GC, Wister A.  

Do restricted driver’s license lower crah risk among older drivers? A survival analysis of 

insurance data from British Columbia.  

The Gerontologist, 2009;49:474-84. 



Codici comunitari armonizzati  per conducente (motivi 

medici)   

 

•01.01 Occhiali  

•01.02 Lenti a contatto  

•01.03 Occhiali protettivi  

•01.04 Lente opaca  

•01.05 Occlusore oculare  

•01.06 Occhiali o lenti a contatto  

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi  

•05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto) 

•05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della 
città/regione 

•05.03 Guida senza passeggeri  

•05.04 Velocità di guida limitata a... km/h  

•05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente  

•05.06 Guida senza rimorchio  

•05.07 Guida non autorizzata in autostrada  

•05.08 Niente alcool 

05. Limitazioni nella guida  

Il giudizio di idoneità limitata: 

a) Nella durata 

b) Nella tipologia 



Rapporto 
fiduciario 

• Privacy 

• Segreto 
professionale 

Segnalazione 

• Posizione di 
garanzia 

• Salute 

• Sicurezza 

Esiste un obbligo 

di segnalazione? 
quali sono i confini entro cui 
bisogna orientare il proprio 
agire in relazione ad 
un'assunzione di responsabilità 
nei confronti della salute del 
paziente e della collettività  



Obbligo di segnalazione (per revisione patente) 

Art. 128. Revisione della patente di guida. (Testo in 

vigore dal 19 gennaio 2013 

 1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di 
neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di 
coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e 
statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al 
periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di 
guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla 
commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, 
sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito 
l'evoluzione clinica del paziente (Comma aggiunto dalla lettera b) 
del comma 6 dell’art. 23, L. 29 luglio 2010, n. 120). 

 1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso 
in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di 
accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto 
articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, 
di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della 
normativa vigente (Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 14, 
D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59,  in vigore dal 19 gennaio 2013, ).   



D. Lgs 59/2011 - Allegato III 

REQUISITI MINIMI DI IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA 

GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE 

 C.2.3. In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di 
veglia, anche al di fuori delle ore di guida, ricorre 
l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione 
civile, per l'adozione del provvedimento di cui 
all'articolo 128 del codice della strada.  

 D.7.1. … Vi è obbligo di segnalazione, ai fini delle 
limitazioni al rilascio o della revisione di validità della 
patente di guida, all'Ufficio della Motorizzazione 
civile dei soggetti affetti da epilessia da parte di Enti 
o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine 
amministrativo previdenziale, assistenziale o 
assicurativo abbiano accertato l'esistenza di tale 
condizione (per esenzione dalla spesa sanitaria, 
riconoscimento di invalidità civile, accertamenti dei 
servizi medico legali, ecc ) .  



Codice di Deontologia 

Medica (2006) 

• la rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta 
causa, rappresentata dall’adempimento di un obbligo 
previsto dalla legge (denuncia e referto all’Autorità 
Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie 
infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto 
previsto dai successivi artt. 11 e 12. 

Segreto 
professionale 

(art. 10): 

• il medico può trattare i dati personali del paziente 
anche in caso di diniego dell'interessato ove vi sia 
l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi. 

Trattamento 
dei dati 

sensibili (art. 
12): 



In definitiva si può ritenere 

che: 

 Se si ravvisano condotte pericolose 

appare lecito procedere ad attivare gli 

organi competenti mediante 

segnalazione 

 Gli organi preposti, (uffici periferici della 

Motorizzazione) "possono", non "devono" 

sottoporre a visita medica la persona, 

naturalmente sulla base delle motivazioni 

allegate alla richiesta medesima 


