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“…. la mobilità sia importante per chi invecchia, proprio 

per continuare a esercitare le potenzialità di relazione, la 

capacità di svolgere funzioni più o meno complesse, di 

restare in contatto con il mondo… molti anziani 

dipendono dalla macchina per andare a trovare parenti e 

amici, per frequentare momenti di divertimento e di relax, 

in generale per poter tenere in esercizio la mente e il 

corpo.”  



•60 milioni di abitanti in Italia. Il 20.3% ha più di 65 anni 

 

• Le persone con età superiore ai 65 anni con patente di guida sono il 

12,9% (4.500.000) di tutta la popolazione. 

 

• Le statistiche riportano che il 10% degli anziani è coinvolto in 

incidenti automobilistici. 

 

 

Il 20% dei conducenti morti ha un’età 

superiore ai 65 anni.  





 

L’Art. 319  determina che occorre che il richiedente 

non risulti affetto da malattia fisica o psichica, 

deficienza organica o minorazione psichica, 

anatomica o funzionale tale da impedire di 

condurre con sicurezza quei determinati tipi di 

veicoli alla guida dei quali la patente abilita.  

Art. 319 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione 

e la conferma di validità della patente di guida 

(art.119 - 120 - 121) 

(D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada)Art. 

319 



Competenze accertamento idoneità 

 conduzione veicoli 

Commissione Medica RFI  
Ricorso avverso la CML  3 

Commissione Medica 

Locale  

-mutilati-minorati  
-soggetti oltre età per pat. 

Categ. C, D,E 
-revisioni Prefettura e MCTC 
-casi previsti dalla legge per 

alcune minorazioni 
-casi dubbi inviati dal 1° livello 

2 

-Servizi di Medicina Legale ASL 
-Medico militare in SPE 

-Medico militare in quiescenza 
-Medico ruolo professionale Polizia di 

Stato 
-Ispettore medico RFI 

-Ispettore medico Ministero del 
Lavoro 

-Medici Corpo Nazionale Vigili del 
Fuoco 

Normale certificazione 1 

Sanitari autorizzati  Accertamento  Livello  

Dr. Massimo Alonzo – Direzione Sanitaria – Servizio in staff di Medicina Legale 



Il nuovo Codice della strada ha fissato le seguenti 

regole:  

Per la guida di camion con patente C e di autobus 

con patente D, il limite è di 68 anni, con attestazione 

annuale della Commissione Medica Locale (Cml).  

Per la guida di veicoli con patenti A, B, C, E e Cigc 

(Certificato di Idoneità Guida Ciclomotore), ci sono 2 

possibilità:  

con certificato normale valido 3 anni la guida è 

permessa fino a 80 anni,  

con certificato speciale della Cml, valido 2 anni, è 

permessa fino a 82 anni e oltre.  



  

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011 , n. 59 

 

Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 

2009/113/CE  concernenti  la patente di guida  

(G.U. n. 99 del 30 aprile 2011) 

 

 

Allegato III 

                  (previsto dall'articolo 23) 

 

 REQUISITI MINIMI DI IDONEITA' FISICA E 

MENTALE PER LA  GUIDA  DI  UN VEICOLO A 

MOTORE 

 
Dr. Massimo Alonzo – Direzione Sanitaria – Servizio in staff di Medicina Legale 



- Affezioni cardiovascolari (es NYHA IV sempre non idoneo, 

NYHA ≤ e FE < 35% non idoneo) 

Diabete mellito 

Affezioni endocrine 

Malattie del SN 

- SNC o SNP 

- Postumi traumatici 

- Epilessia, 

Malattie Psichiche 

Sostanze psicoattive 

Malattie del Sangue 

Malattie apparato Urogenitale (Dialisi) 

Dr. Massimo Alonzo – Direzione Sanitaria – Servizio in staff di Medicina Legale 



Dr. Massimo Alonzo – Direzione Sanitaria – Servizio in staff di Medicina Legale 



Dr. Massimo Alonzo – Direzione Sanitaria – Servizio in staff di Medicina Legale 

Calo dell’Acuità Visiva: la Cataratta 

Affezione tipica dell’età senile, la cataratta provoca un calo della acutezza 

visiva che si accompagna ad alterazioni dei colori e ad un importante calo di 

luminosità. Tale situazione diventa RAPIDAMENTE incompatibile con le 

esigenze funzionali della guida di un veicolo 

                Occhio Normale                                           Occhio con cataratta 
           



Dr. Massimo Alonzo – Direzione Sanitaria – Servizio in staff di Medicina Legale 

        Visione normale                         Visione del glaucomatoso grave 

L’ammanco campimetrico che risulta da varie 
patologie (in primis il glaucoma) si tradurrà in 
una limitazione perimetrica di questo tipo.  
E’ evidente quanto sia pericolosa questa 
condizione per un guidatore 



Decreto legislativo 59 ( 2011)  

con applicazione dal gennaio 2013 

individua: 

Codici UNIONALI (di comune accordo 

tra i Paesi dell’Unione Europea) da 

inserire sulla patente e che pongono 

delle limitazioni “selettive” come la 

possibilità di guida solo diurna, senza 

passeggeri, non in autostrada, con 

limitazioni di velocità, su percorsi limitati 

ece.  



Come valutare l’abilità alla guida nel 

paziente anziano?   



“….si deve affermare con determinazione che utilizzare aprioristicamente 

l’età come barriera alla guida non è scientificamente corretto, oltre che 

umanamente poco rispettoso della libertà e della dignità del cittadino.” 

  

 

“..L’interesse del medico non deve però soffermarsi solo sull’utilità 

individuale e collettiva di permettere la guida dell’auto anche alle 

persone anziane, ma prima di tutto sugli strumenti per valutarne 

l’idoneità alla guida senza procurare danni a sé e agli altri con la propria 

presenza sulla strada…” 

 

Marco Trabucchi 4 Ottobre 2010, Medici Oggi Online 

In ambito clinico sono disponibili test per valutare attenzione e 

riflessi 

Il medico, l’anziano e la guida dell’automobile 



Alcuni studi hanno evidenziato che differenti fattori associati ad 

incidenti stradali potrebbero essere utilizzati per evidenziare i livelli di 

rischio di guida insicura: 

• La preoccupazione del familiare per una guida insicura 

• Storia di incidenti stradali e multe 

• Lo scarso utilizzo dell’automobile (<100 km la settimana) 

• Deficit cognitivi 

• Disturbi del sonno, l’abuso di alcool 

• La polifarmacoterapia 

• I deficit visivi ed uditivi  

• I deficit motori  

Iverson et al, Neurology 2010 

O’Connor M.G. et al. JAGS 2013 

Pozzi C et al, JAGS 2013 

Possibili fattori di rischio di guida 
insicura 



Quali strumenti utilizzare?   



 

A  Continuing Medical Education Initiative for Canadian Primary 

Care Physicians: The Driving and Dementia Toolkit: A Pre- and 

Postevaluation of Knowledge, Confidence Gained, and Satisfaction 

 
Anna M.Byszewski  Ian D. Graham, Stephanie Amos, Malcolm Man-Son-Hing, 

William B. Dalziel, Shawn Marshall,Lynn Hunt,Clarissa Bush, Danilo Guzman 

JAGS 51:1484–1489, 2003 

r 2003 by the American Geriatrics Society 

Use of the toolkit resulted in a clear improvement in physicians’ 

reported knowledge of and confidence in dealing with dementia and 

driving. 

In situations where there is a relative lack of evidence, such as in 

driving skill in dementia, a consensus-building or best-practice 

approach may be used. 



The 4Cs (Crash History, Family Concerns, Clinical Condition, and Cognitive 

Functions): A Screening Tool for the Evaluation of the At-Risk Driver 

 
Margaret G. O’Connor, Lissa R. Kapust,  Bixuan Lin, Ann M. Hollis, Richard N. Jones,  

 Of the many tests surveyed, the Useful Field of View (UFOV) Test and 

Trailmaking Test (TMT) are most often used in driving studies. These 

tests provide important information for driving screening, but they are not 

commonly found in physicians’offices and are not typically part of a 

clinical interview. A more-practical alternative for most health providers 

would be a simple set of questions that could be incorporated in a 

standard medical interview.. 

 

The 4Cs focuses on four domains (crash history, family concerns, 

clinical condition, and cognitive functions)… 

 

The 4Cs, an interview based screening tool, may be a useful marker to 

identify at-risk older drivers 

 J Am Geriatr Soc 58:1104–1108, 2010. 



How effective is the Trail Making Test (Parts A and B) in identifying 

cognitively impaired drivers? 
BONNIE M. DOBBS, SIMRAN S. SHERGILL 

Emerging evidence indicates that there is a need to shift away from the 

use of traditional neuropsychological tests that are designed to identify 

CI to tests that have been developed specifically for decisions about 

driving, and that are suitable for use in the clinical setting. Ideally, those 

tests will capture the ‘interaction of multiple cognitive domains’ which is 

what is needed for a complex activity such as driving. 

 

Age and Ageing 2013; 42: 577–581 

doi: 10.1093/ageing/aft073 

Published electronically 28 July 2013 

..Cut points are most effective tin identifying drivers who are competent to 

drive (e.g. specificity) but are ineffective in identifying drivers who are no 

longer competent to drive (e.g. sensitivity) 

 



Neurocognitive tests, driving simulation, and road tests provide 

complementary sources of evidence to evaluate driver safety. 

No single test is sufficient to determine who should drive and 

who should not. 

Impaired driving from medical conditions: A 70-year-old man 

trying to decide if he should continue driving 
 

Matthew Rizzo 

JAMA. Author manuscript; available in PMC 2012 

March 9. 



Pozzi C, Morandi A, Morghen S, Gentile S, Bellelli G, Trabucchi M   



Scopo: 

 

descrivere una procedura di screening che possa 

fornire la prevalenza del problema della guida in una 

popolazione di soggetti anziani ultrasessantacinquenni. 

 

dati per la validazione di un protocollo specifico per 

determinare l’abilità alla guida in soggetti anziani 

ultrasessantacinquenni. 

 

Perché gli anziani smettono di guidare?  

Studio su una popolazione di anziani ricoverati in 

un setting riabilitativo 



Tutti i pazienti con età ≥65 anni  ricoverati presso il Dipartimento di 

Riabilitazione della Casa di Cura Ancelle di Cremona, dal 01 gennaio 2012 al 

31 dicembre 2012 (2013), che prima del ricovero guidavano l'automobile, 

sono stati sottoposti ad uno screening multidimensionale 

• Lo screening comprendeva 

 - valutazione delle funzioni cognitive (funzioni esecutive: CLOX 1; funzioni 

visuospaziali:CLOX 2; Matrici attentive; funzione cognitiva globale: MMSE) 

 - valutazione stato funzionale (Indice di Lawton e Timed Up and Go Test, 

TUG) 

 - l'eventuale abuso di sostanze alcoliche (Cage Questionnaire) 

 - il numero di farmaci 

  - la presenza di disturbi del sonno (Epworth Sleepiness Scale), 

 - valutazione deficit visivi ed uditivi 

 - intervista strutturata al caregiver per indagare la qualità di guida dal 

paziente 

 

A 6 mesi dallo screening, è stato eseguito un follow-up telefonico 

 

Perché gli anziani smettono di guidare?  

Studio su una popolazione di anziani ricoverati in un setting riabilitativo 

 
 

 

 

Pozzi C, Morandi A, Morghen S, Lucchi E, Gentile S, Bellelli G, Trabucchi M, 

SIGG 2013  





Perché gli anziani smettono di guidare? Studio su una popolazione 

di anziani ricoverati in un setting riabilitativo 
 

A distanza di 6 mesi dalla dimissione il 32% dei pazienti aveva 

smesso di guidare l’automobile  

Quali fattori abbiamo individuato come potenzialmente associati 

alla cessazione di utilizzo dell’automobile?  

• I deficit delle funzioni esecutive  

• I deficit dell’attenzione  

• Una maggiore compromissione delle funzione motorie 

• La presenza di deficit uditivi 

• Lo scarso utilizzo dell’automobile (<100 km la settimana) 

Pozzi C, Morandi A, Morghen S, Lucchi E, Gentile S, Bellelli G, Trabucchi M, 

SIGG 2013   



Quindi quale possibile valutazione clinica nell’anziano?  
 

CAPACITA' DI GUIDA 

Efficienza cognitiva 

Stile di Guida 

Efficienza prassico/motoria 

Struttura di personalità 

Disturbi attentivi 

Deficit motori 

Valutazione globale: 

Valutazione multidimensionale geriatrica 

Valutazione del terapista occupazionale 

Valutazione neuropsicologica  





La visita prevede tre valutazioni distinte ad opera di medico 

geriatra, neuropsicologo e terapista occupazionale.  

 

Le tre valutazioni forniranno una conclusione sui seguenti aspetti: 

 

•funzioni cognitive (funzionamento cognitivo globale, attenzione, 

abilità visuo-spaziali, funzioni esecutive, memoria, velocità 

psicomotoria); 

 

•condizioni cliniche (polifarmacologia, comorbilità, uso alcol, sonno) 

 

•stato funzionale e motorio (abilità della vita quotidiana,  forza 

manuale, deambulazione ed equilibrio) 

 

La valutazione prevede anche un colloquio con un famigliare per 

completare il raccordo anamnestico sulle abilità di guida  



E se il rischio è troppo alto e la patente 
non viene rinnovata?  

• E’ altresì rilevante assicurare di un facile accesso ai 

trasporti pubblici o dell'aiuto di familiari od amici come 

supporto all'acquisita mancanza di una indipendenza.  

 

• Il processo di cessazione dell'utilizzo dell'automobile 

può creare sintomi depressivi e portare ad un ritiro 

sociale. 

 

• E' importante quindi monitorare la presenza di tali 

disturbi e comunicarli al medico curante in modo da 

iniziare un trattamento adeguato o un incremento di 

supporto sociale se necessario.  



• Un numero rilevante di anziani guida l’automobile 

 

• L’uso dell’automobile nell’anziano è importante per 

mantenere i rapporti sociali e per mantenere la salute 

psico-fisica 

 

• Molteplici fattori sono coinvolti nella guida di un 

autoveicolo ed una valutazione accurata può fornire 

informazioni importanti 

 

 

Conclusioni 1 



•Il medico ha il ruolo di valutare le capacità residue al fine 

di assicurare una guida sicura e di prevenire i danni legati 

ad un uso inadeguato dell’automobile 

 

•E’ importante individuare strumenti per aiutare i medici a 

evidenziare i rischi della guida nei loro pazienti e a 

preparare la persona  anziana riguardo al problema della 

guida   

 

• Il medico e gli operatori sanitari hanno anche il ruolo 

importante di assistere l’anziano ed i familiari nel 

possibile processo di cessazione nell’utilizzo 

dell’automobile 

 

Conclusioni 2 



 

“Il nostro futuro collettivo dipenderà molto anche da come 

permetteremo ai vecchi di essere significativi per sé 

stessi e per il resto della società: è una sfida ancora 

aperta, tra le più importanti del presente.” 
 

  
(M.Trabucchi 2001) 



Grazie a tutti dell’attenzione! 


