Autovalutazione della
capacità di guida

upi – Ufficio prevenzione infortuni

La libertà di spostarsi in modo autonomo
Nei prossimi decenni aumenterà notevolmente la percentuale degli ultrasettantenni
e quindi anche quella dei conducenti ultrasettantenni. Questa generazione è più
sana e in forma di quelle che l‘hanno preceduta e i suoi esponenti hanno quindi
un bisogno e un desiderio maggiore di rimanere autonomi fino a un‘età avanzata. Che cosa più dell‘automobile lo rende possibile? L‘età chiede comunque il suo
contributo e a un certo momento si manifestano limitazioni fisiche che possono
influire sulla capacità di guidare in sicurezza. Spesso questi problemi subentrano
così lentamente che quasi non ce ne rendiamo conto.
Per valutare correttamente la nostra capacità di guidare nel traffico è importante
disporre di informazioni attendibili su un‘eventuale riduzione di determinate abilità,
sulle possibili conseguenze in termini di sicurezza al volante e sui possibili rimedi.
La presente autovalutazione della capacità di guida contiene domande importanti.

Presti attenzione a diversi
aspetti legati alla sua salute.
Questi aspetti sono fondamentali per la loro sicurezza, ma anche per quella degli
altri utenti della strada. Risponda alle domande con sincerità e spirito autocritico.
In questo modo aumenterà le probabilità di poter guidare e rimanere autonomo
ancora a lungo.
Buon viaggio nel segno della sicurezza
Il suo upi – Ufficio prevenzione infortuni
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Autovalutazione della capacità di guida
L’autovalutazione è suddivisa in sei moduli tematici, ognuno dei quali tratta un aspetto specifico della sicurezza alla
guida. La preghiamo di scegliere la risposta che meglio corrisponde alla sua situazione. Le risposte a colori rimandano
a precisazioni e suggerimenti che l’aiuteranno ad affrontare
il problema riscontrato.

Le consigliamo di leggere tutte le spiegazioni per saperne
di più sulle conseguenze che determinate alterazioni possono avere sul comportamento alla guida. Ha forse notato
che un suo conoscente anziano è insicuro al volante? Essere bene informati può aiutare a prevenire determinate
situazioni e reagire in modo adeguato.

Scelga sempre solo una risposta. Se la risposta è scritta a
colori, legga le spiegazioni e segua i consigli indicati, come
nell’esempio sottostante.

Può fare l’autovalutazione da solo, con un amico o con un
familiare. Dopo tutto il tema della sicurezza alla guida è
importante per ognuno di noi.

Risponda sinceramente
alle domande.

Domanda

Altrimenti non trarrà alcuna utilità dal test.

Le risulta difficile immettersi su una strada o un’autostrada
molto trafficata?
■

Per niente

■

Non particolarmente

■

Un po’ ■ Molto

Spiegazioni e consigli
Guidare in condizioni di traffico intenso le crea qualche difficoltà.
Ciò potrebbe essere dovuto al declino di determinate capacità,
ad esempio a un deficit visivo, una reattività ridotta o problemi di
mobilità.
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La preghiamo di conservare l’autovalutazione. Dovrebbe infatti ripeterla una volta all’anno, al più tardi dopo
due anni. Il test può fornirle indicazioni utili anche nel caso
in cui dovessero manifestarsi nuove difficoltà. Le consigliamo di scrivere a matita per poter cancellare le risposte ed
effettuare la valutazione più volte.
Per facilitare la lettura rinunciamo all’uso sistematico della
forma femminile e maschile, anche se naturalmente sono
sempre intesi entrambi i sessi.

Nota personale – promemoria

Ho effettuato l’autovalutazione
alle date seguenti:
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L’autovalutazione è suddivisa in sei moduli tematici:

Io conducente

Capacità visiva

Capacità cognitive

da pagina 5

da pagina 15

da pagina 23

Forma fisica

Salute

Farmaci e alcol

da pagina 28

da pagina 33

da pagina 40

La preghiamo di leggere le informazioni supplementari da pagina 48.
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Io conducente
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Io conducente
Domande
Trova stressante guidare di giorno su strade che non conosce?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■    Molto
Per niente  

Le risulta difficile seguire i cartelli stradali o usare
una cartina / il navigatore su strade che non conosce?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■    Molto
Per niente  

Evita di guidare in luoghi che non conosce, lontano da casa?
■
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No ■ Sì

Spiegazioni e consigli
Guidare su strade sconosciute le crea
qualche difficoltà. Sulle strade che
non si conoscono si commettono
più errori, ad esempio non fermarsi
allo stop, guidare troppo lentamente
o stare troppo a destra o troppo a
sinistra nelle manovre di svolta.
•	Preveda tempo a sufficienza per i
suoi spostamenti e annoti l’itinerario da seguire.
•	Nel limite del possibile svolti a sinistra solo nei punti in cui ci sono
semafori con freccia per la svolta
a sinistra (senza traffico in senso
inverso).

•	Chieda a qualcuno di accompagnarla per consultare la cartina
o il navigatore o per aiutarla a
leggere i cartelli.
•	Si prepari ad affrontare eventuali
difficoltà anticipando i problemi.
Controlli di avere sempre con sé il
triangolo e i numeri da contattare
in caso di necessità.
•	Eviti qualsiasi distrazione (ad es.
fumare, mangiare, usare il cellulare, ammirare il paesaggio o
perdersi nei propri pensieri).

Domande

Spiegazioni e consigli

Trova stressante guidare di notte?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■ Molto
Per niente  

Le sembra che la maggior parte degli automobilisti guidi
troppo velocemente di notte?
■

No

■

Sì

Le risulta difficile leggere cartelli bene illuminati di notte?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■ Molto
Per niente  

La disturbano le luci anabbaglianti di notte?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■ Molto
Per niente  

Guidare di notte le crea qualche difficoltà. Ciò potrebbe essere dovuto
a una riduzione della capacità visiva.
Trova maggiori informazioni nella sezione «Capacità visiva».
•	Si sottoponga a un esame della
vista.
•	Aspetti almeno cinque minuti per
abituare gli occhi all’oscurità.
•	Quando è buio, non porti occhiali
con lenti colorate né occhiali da
sole.
•	Si assicuri che parabrezza, finestrini, specchietti e fari siano
puliti.

•	Abbassi sempre i fari quando
vede sopraggiungere un veicolo
in senso contrario.
•	Cerchi di circolare su strade bene
illuminate. Migliore è l’illuminazione, meglio riuscirà a leggere
i cartelli e meno sarà abbagliato
dalla luce dei fari.
•	Cerchi di guidare il meno possibile o di non guidare più di notte.
•	Se proprio deve guidare di notte,
usi particolare prudenza.

Negli ultimi 12 mesi un amico, un parente o un medico
ha espresso preoccupazione per il fatto che guidi di notte,
consigliandole di astenersi dal farlo?
■

No

■

Sì
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Domande

Spiegazioni e consigli

Trova stressante guidare con la pioggia, la neve o la nebbia?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■ Molto
Per niente  

La disturba la pioggia sul parabrezza?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■ Molto
Per niente  

Negli ultimi 12 mesi un amico, un parente o un medico
ha espresso preoccupazione per il fatto che guidi con
il cattivo tempo, consigliandole di astenersi dal farlo?
■
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No

■

Sì

Guidare con il cattivo tempo le crea
qualche difficoltà. Il maltempo può
limitare la visibilità e pregiudicare la
sicurezza alla guida.
•	In queste situazioni è fondamentale informarsi sulle condizioni
stradali. Prima di partire, consulti
il bollettino meteorologico.
•	Se proprio deve guidare con il
maltempo, accenda le luci anabbaglianti, anche di giorno; le luci
di marcia diurna non bastano.
•	Si assicuri che parabrezza,
finestrini, specchietti e fari siano
puliti.

•	Aumenti la distanza di sicurezza
tra il suo veicolo e quello che lo
precede.
•	Presti particolare attenzione ai
cambiamenti repentini delle
condizioni stradali.
•	In caso di peggioramento improvviso delle condizioni meteo,
si fermi sul lato della strada e
aspetti. Se si trova sull’autostrada,
esca alla prossima uscita e cerchi
un posto in cui sostare.
•	Freni prima dei tratti che potrebbero essere scivolosi.

Domande

Spiegazioni e consigli

Trova stressante guidare in condizioni di traffico intenso?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■ Molto
Per niente  

Le risulta difficile guidare su una strada
o un’autostrada molto trafficata?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■ Molto
Per niente  

Negli ultimi 12 mesi un amico, un parente o un
medico ha espresso preoccupazione per il fatto
che guidi in condizioni di traffico intenso,
consigliandole di astenersi dal farlo?
■

No

■

Sì

Guidare in condizioni di traffico intenso le crea qualche difficoltà. Ciò
potrebbe essere dovuto al declino di
determinate capacità, ad esempio un
deficit visivo, una reattività ridotta o
problemi di mobilità. Questi aspetti
sono trattati in dettaglio nelle sezioni
«Capacità visiva», «Capacità cognitive» e «Forma fisica».
•	Eviti di guidare quando c’è molto
traffico.
•	Prima di partire si informi su
eventuali cantieri o blocchi stradali
(radio, giornali, TV, navigatore,
internet).

•	Aumenti la distanza di sicurezza
tra il suo veicolo e quello che lo
precede.
•	Segnali le sue intenzioni agli altri
conducenti e ai pedoni mettendosi sulla corsia giusta e usando le
frecce.
•	Guardi spesso lo specchietto
retrovisore. In generale prestiamo
attenzione solo agli utenti che
abbiamo di fronte, ma dovremmo
avere il controllo anche su ciò che
succede dietro e accanto a noi.
•	Frequenti eventualmente un corso
di aggiornamento come quelli
proposti dal TCS, dall’ACS e da
alcune autoscuole.
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Domande

Spiegazioni e consigli

Quanto spesso ha l’impressione che
le si rubi la precedenza?
■

Mai    ■ Di rado   ■ A volte

■

Spesso

Quanto spesso le capita che altri conducenti
le suonino il clacson?
■

Mai    ■ Di rado   ■ A volte

■

Spesso

Diversi studi indicano che i conducenti anziani hanno problemi a
decidere soprattutto per quanto riguarda la precedenza e la svolta a
sinistra. Per loro è difficile prevedere
il comportamento degli altri utenti o
prestare sufficiente attenzione alla
segnaletica orizzontale e verticale.
•	Prima di partire si informi su
eventuali cantieri o blocchi stradali (radio, giornali, TV, navigatore, internet).
•	Pianifichi l’itinerario prima di
mettersi al volante, cercando di
evitare di dover svoltare a sinistra.
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•	Si tenga aggiornato sulle norme
della circolazione e si familiarizzi
con la nuova segnaletica orizzontale e verticale.
•	Segnali le sue intenzioni agli altri
conducenti e ai pedoni mettendosi sulla corsia giusta e usando
le frecce.
•	Frequenti eventualmente un corso di aggiornamento come quelli
proposti dal TCS, dall’ACS e da
alcune autoscuole.

Domande

Spiegazioni e consigli

Negli ultimi 12 mesi le è capitato di appisolarsi al volante,
anche solo per un attimo?
■

No

■

Sì

Negli ultimi 12 mesi le è capitato di dover aprire i finestrini,
accendere la radio o chiacchierare con un passeggero per
evitare di addormentarsi al volante?
■

No

■

Sì

Trova stressante guidare su lunghi tratti?
■

Per niente

■

Non particolarmente

■

Un po’

■

Molto

Può darsi che si stanchi rapidamente quando guida. I conducenti anziani sono particolarmente esposti
al rischio del cosiddetto colpo di
sonno, soprattutto dopo pranzo. I
sintomi che lo preannunciano sono
un senso di bruciore agli occhi o le
palpebre pesanti e la mancanza di
concentrazione. Oppure si guida più
lentamente del solito, senza rendersene conto.
•	Si assicuri di essere sempre ben riposato prima di mettersi al volante. Se è stanco deve astenersi dal
guidare.

•	Se fa un viaggio lungo, preveda
una pausa ogni ora o ogni due
ore. Esca dall’automobile, faccia
qualche esercizio di allungamento
o si sgranchisca le gambe.
•	Beva acqua a sufficienza.
•	Si conceda una pennichella (non
più di mezz’ora). Se beve due
tazze di caffè prima della siesta,
dopo sarà più sveglio.
•	Se è troppo stanco, chieda a
qualcuno di sostituirla alla guida.
•	Tenga presente che l’efficacia degli espedienti applicati per tenersi
svegli al volante è quasi sempre di
breve durata.
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Domande

Spiegazioni e consigli

In generale trova stressante guidare?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■ Molto
Per niente  

Le risulta difficile fare retromarcia?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■ Molto
Per niente  

Le risulta difficile svoltare a destra?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■ Molto
Per niente  

Le risulta difficile svoltare a sinistra?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■ Molto
Per niente  

Quanto spesso le capita di sentirsi confuso
quando si trova al volante?
■
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Mai

■

Di rado

■

A volte

■

Spesso

In generale guidare le crea qualche
difficoltà. Qui di seguito trova alcuni
consigli che possono aiutarla a superare le sue difficoltà.
•	Valuti la possibilità di seguire un
corso di aggiornamento come
quelli proposti dal TCS, dall’ACS e
da alcune autoscuole.
•	Si sottoponga a un controllo
medico e a un esame della vista e
faccia una corsa di controllo con
un consulente di guida (maestro
conducente per persone anziane).
•	Si tenga aggiornato sulle novità in
fatto di norme della circolazione e
segnaletica stradale.
•	Pianifichi l’itinerario prima di
mettersi al volante, in modo da
potersi concentrare sulla guida
senza dover riflettere sulla strada
da seguire.
•	Prima di partire, regoli lo specchietto retrovisore, quelli esterni e
il sedile.

•	Controlli regolarmente lo specchietto retrovisore, guardi rapidamente sopra la spalla e metta la
freccia prima di cambiare corsia.
•	Prima di guidare un’automobile
che non conosce, si prenda il tempo necessario per familiarizzarsi
con i vari pulsanti, interruttori e
comandi.
•	Nel limite del possibile cerchi di
guidare quando c’è poco traffico.
•	Eviti le distrazioni, come ascoltare
la radio o chiacchierare con un
passeggero. Non lasci vagare lo
sguardo.
•	Si astenga dal telefonare mentre
guida, nemmeno con il vivavoce.
È una fonte di distrazione.
•	Si informi sulle alternative all’automobile nella sua regione. Per
esempio mezzi pubblici, taxi o
servizi di trasporto per la terza
età e provi a utilizzarli.

Domande

Spiegazioni e consigli

Negli ultimi 12 mesi le è capitato che qualcuno abbia
preferito prendere la propria automobile o si sia fatto
dare un passaggio da qualcun altro per non venire in
macchina con lei?
■

No

■

Sì

Negli ultimi 12 mesi le è capitato che un suo amico o
parente abbia rifiutato di farsi dare un passaggio da lei?
■

No

■

Sì

Negli ultimi 12 mesi le è capitato che un amico,
un parente o un medico abbia espresso preoccupazione
sul suo modo di guidare?
■

No

■

Sì

Parenti, amici e medici possono darle
indicazioni utili e oggettive sulla sua
capacità di muoversi in sicurezza nel
traffico. Da diverse indagini emerge che molti conducenti anziani si
aspettano che parenti e amici tematizzino eventuali problemi di guida,
anche se farlo può rivelarsi un compito arduo. Non è raro del resto che
i conducenti anziani ignorino semplicemente le preoccupazioni altrui.
•	Chieda a una persona di fiducia
di dirle sinceramente cosa pensa
del suo modo di guidare.

•	Se altre persone dovessero mostrare preoccupazione, dovrebbe
valutare l’opportunità di guidare il
meno possibile o smettere.
•	Frequenti eventualmente un corso
di aggiornamento come quelli
proposti dal TCS, dall’ACS e da
alcune autoscuole.
•	Faccia valutare oggettivamente la
sua capacità di guidare in sicurezza. Chieda a un’autoscuola o al
suo medico a chi può rivolgersi.
Si raccomandano i consulenti di
guida (maestri conducenti per
persone anziane).

I suoi figli le proibiscono di guidare con i nipotini
a bordo?
■

No

■

Sì
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Domande
Negli ultimi 12 mesi in quanti incidenti o
quasi incidenti è stato coinvolto?
■

Nessuno   ■ 1  ■ 2 o più

Negli ultimi 12 mesi quanti ammonimenti, multe o
altre sanzioni ha ricevuto (escluse le multe di parcheggio)?
■

Nessuno   ■ 1  ■ 2 o più

Spiegazioni e consigli
I conducenti che in passato sono
stati coinvolti in incidenti o quasi
incidenti (a prescindere dal fatto
che li abbiano causati o no) saranno
più esposti a questo rischio anche
in futuro. Se è stato coinvolto in un
incidente o quasi incidente dovrebbe chiedersi come avrebbe potuto
evitarlo. Avrebbe dovuto reagire
diversamente? O forse le è sfuggito
qualcosa? Perché un altro conducente le ha suonato il clacson?
Anche le multe possono essere un
indizio. Alcuni conducenti sono consapevoli dei propri limiti e adottano
le misure del caso. Altri invece si
sopravvalutano. I problemi più frequenti tra i conducenti anziani sono
il fatto di non vedere semafori e
cartelli stradali, svoltare senza guardare, non rispettare la precedenza,
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cambiare corsia in modo avventato,
avere difficoltà nella retromarcia
e guidare troppo lentamente. Le
cause d’incidente più frequenti sono
la disattenzione e errori nell’elaborazione di informazioni che si presentano contemporaneamente.
•	Si sottoponga a un controllo
medico e a un esame della vista.
•	Frequenti eventualmente un corso
di aggiornamento come quelli
proposti dal TCS, dall’ACS e da
alcune autoscuole.
•	Faccia fare una valutazione
oggettiva del suo comportamento alla guida. Chieda a un’autoscuola o al suo medico a chi
può rivolgersi. Si raccomandano
vivamente i consulenti di guida
(maestri conducenti per persone
anziane).

Capacità visiva
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Capacità visiva
Risponda alle domande partendo dal presupposto
che porti gli occhiali o le lenti a contatto che è
solito usare (se del caso).

Domande

Spiegazioni e consigli

Come valuta la capacità visiva dei suoi due occhi
(eventualmente con gli occhiali o le lenti a contatto)?
■

■ Buona  
■ Sufficiente  
■ Scarsa
Perfetta  

Quanto la preoccuperebbe un eventuale calo della sua
capacità visiva?
■
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■ Non particolarmente
Per niente  

■

■ Molto
Un po’  

Può darsi che abbia un problema di
vista. Con l’avanzare dell’età la capacità visiva diminuisce. I deficit che ne
conseguono possono manifestarsi in
diversi modi e aumentare il rischio di
incidente. Forse ha difficoltà a leggere i cartelli stradali o a valutare
correttamente la velocità e la posizione degli altri utenti della strada.

Per alcuni problemi di vista non si
può fare nulla, ma tanti altri possono
essere corretti.
•	Si sottoponga regolarmente a un
esame della vista.
•	Informi il suo medico se nota
un’alterazione della sua capacità
visiva.

Domande
Quanto la disturba il sole basso quando guida?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■   Molto
Per niente  

Di notte la disturba la luce anabbagliante dei
veicoli che sopraggiungono in senso contrario?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■ Molto
Per niente  

La disturba la luce riflessa su una superficie
che sta guardando (ad es. luce di una lampadina
sullo schermo del televisore)?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■   Molto
Per niente  

Spiegazioni e consigli
Può darsi che i suoi occhi abbiano bisogno di tempo per recuperare dopo
un abbagliamento. Con l’avanzare
dell’età aumenta la sensibilità degli occhi all’abbagliamento, per cui
risulta più difficile guidare di notte.
Questo problema può essere dovuto alla cataratta. Diversi studi hanno
dimostrato che, dopo essere state
abbagliate da una sorgente luminosa, le persone anziane hanno bisogno di molto più tempo per ritrovare
una visione normale. Alcuni conducenti tentano di ovviare al problema
indossando occhiali da sole. Questa
soluzione, però, rende ancora più
difficoltosa la visione notturna, compromettendo la sicurezza al volante.

•	Si sottoponga regolarmente a un
esame della vista.
•	Chieda consiglio al suo medico
se si rende conto di aver bisogno
di un tempo di recupero prolungato dopo un abbagliamento.
• Cerchi di non guidare di notte.
•	Eviti di guardare direttamente
la luce emessa dai fari di altri
veicoli.
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Domande

Spiegazioni e consigli

Le risulta difficile leggere i caratteri della grandezza
di quella solitamente usata dai giornali?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■   Molto
Per niente  

Le risulta difficile leggere i caratteri piccoli
sull’elenco telefonico, su una confezione di
medicinali o su una cartina stradale?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■   Molto
Per niente  

Le sembra che il cruscotto sia sfocato pur
essendo sufficientemente illuminato?
■
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No

■

Sì

La visione da vicino le crea qualche
difficoltà. In altre parole è presbite.
Con l’avanzare dell’età diminuisce
la capacità di mettere a fuoco i caratteri piccoli o le scritte e i simboli
sul cruscotto. I problemi legati alla
visione da vicino possono anche essere causati dalla cataratta, che nella
maggior parte dei casi si può curare
con ottimi risultati.

•	Si sottoponga regolarmente a un
esame della vista. Gli occhiali o le
lenti a contatto possono aiutarla
a vedere meglio.
•	Consulti il suo medico se nota
un’alterazione della visione da
vicino.

Domande

Spiegazioni e consigli

Le risulta difficile leggere la pubblicità su un autobus
o un camion che le passa accanto quando lei è fermo?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■   Molto
Per niente  

Le risulta difficile riconoscere le persone
da una certa distanza?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■ Molto
Per niente  

Tende a strizzare gli occhi quando guarda la televisione
o quando vuole vedere meglio da lontano?
■

No

■

Sì

La visione da lontano le crea qualche
difficoltà. In altre parole è miope. I
conducenti miopi hanno difficoltà
a leggere tempestivamente la segnaletica orizzontale e verticale. Da
alcuni studi risulta che la visione da
lontano peggiora con l’età, facendo aumentare il rischio di incidenti. I
problemi legati alla visione da lontano possono essere causati dalla cataratta che nella maggior parte dei
casi si può curare con ottimi risultati.

•	Si sottoponga regolarmente a un
esame della vista. Gli occhiali o le
lenti a contatto possono aiutarla a
vedere meglio.
•	Consulti il suo medico se nota
un’alterazione della visione da
lontano.
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Domande
Quanto spesso le capita, quando guida guardando diritto
davanti a sé, di notare all’improvviso altri veicoli entrare
lateralmente nel suo campo visivo?
■

Mai    ■ Di rado   ■ A volte   ■ Spesso

Quanto spesso le capita di essere «sorpreso» da un veicolo
che nota soltanto quando si trova proprio accanto al suo?
■

Mai    ■ Di rado   ■ A volte   ■ Spesso

Le risulta difficile, quando guarda diritto davanti
a sé – al volante o in generale – avvertire ciò che
succede alla sua destra e alla sua sinistra?
■
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■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■ Molto
Per niente  

Spiegazioni e consigli
Può darsi che il suo campo visivo si
sia ristretto. Per questo le risulta difficile avvertire veicoli e persone che
sopraggiungono lateralmente. Maggiore è l’ampiezza del campo visivo,
più oggetti o persone riusciamo a
vedere senza muovere gli occhi o la
testa. Diversi studi evidenziano che
il campo visivo periferico si restringe con l’età. La reattività più lenta fa
aumentare il rischio di incidente.
Per compensare almeno in parte i
problemi dovuti a un campo visivo
periferico ridotto, le consigliamo di
rivolgersi a un oculista per un controllo e di astenersi dal guidare
finché il controllo non è avvenuto. Se supera il controllo, può prendere le precauzioni aggiuntive riportate qui di seguito.

•	Quando guida, si ricordi di girare
la testa e guardare regolarmente
a lato con la coda dell’occhio.
•	Regoli lo specchietto retrovisore e
quelli esterni in modo da ampliare il suo campo visivo.
•	Utilizzi uno specchietto retrovisore speciale per estendere il suo
campo visivo.
•	Eventualmente può dotare il suo
veicolo di un sistema di monitoraggio dell’angolo cieco che l’avverte della presenza di un veicolo
in un punto che non vede.

Domande
Ha difficoltà di visione in ambienti scarsamente illuminati
(ad es. leggere il menu in un ristorante con luci soffuse)?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■    Molto
Per niente  

Le risulta difficile leggere le indicazioni sul cruscotto
quando non è bene illuminato?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■    Molto
Per niente  

Le risulta difficile vedere le luci posteriori dei veicoli
che la precedono perché sono troppo fioche?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■    Molto
Per niente  

Spiegazioni e consigli
Può darsi che abbia una percezione
ridotta della luminosità. Ciò pregiudica la sua capacità di vedere di notte o in condizioni di luce sfavorevoli.
Diversi studi hanno dimostrato che
la percezione della luminosità diminuisce con l’età, motivo per cui gli
anziani hanno bisogno di più luce
per vedere bene. Il tempo di adeguamento alle variazioni del livello
di luminosità, inoltre, è più lungo.
Per chi ha una percezione ridotta
della luminosità è più difficile guidare di notte, il che a sua volta compromette la sicurezza alla guida.

•	Cerchi di non guidare di notte.
•	Se possibile, regoli l’intensità luminosa del cruscotto a un livello
alto.
•	Se proprio deve guidare di notte,
usi particolare prudenza.
•	Cerchi di circolare su strade bene
illuminate. Migliore è l’illuminazione, migliore è la visuale.
•	Si assicuri che parabrezza, finestrini, specchietti e fari siano
puliti.
•	Se dovesse avere la cataratta,
sappia che può rimuoverla con
un intervento chirurgico.

•	Si sottoponga regolarmente a un
esame della vista. Il suo medico
potrà così individuare tempestivamente eventuali alterazioni
della percezione della luminosità.
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Domande

Spiegazioni e consigli

Le risulta difficile valutare la sua velocità senza
guardare il tachimetro?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■ Molto
Per niente  

Le risulta difficile stimare le distanze durante
le manovre di parcheggio?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’
Per niente  

■    Molto

Le risulta difficile valutare a quale velocità
si avvicina a un veicolo fermo?
■
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■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■    Molto
Per niente  

Può darsi che abbia una percezione
ridotta della profondità, il che pregiudica la sua capacità di stimare
correttamente la distanza tra due
oggetti. Nella circolazione stradale questa percezione è importante
quando ci si deve immettere su una
strada, svoltare e parcheggiare. Diversi studi evidenziano che la capacità di percezione può diminuire con
l’età. I conducenti anziani hanno più
difficoltà a stimare correttamente le
distanze rispetto ai giovani.

•	Si sottoponga a controlli medici
regolari per individuare tempestivamente eventuali alterazioni della
capacità visiva.
•	Aumenti la distanza di sicurezza
tra il suo veicolo e quello che lo
precede.
•	Guardi se i veicoli che la precedono (non solo quello direttamente davanti a lei) rallentano, per
essere pronto a frenare in caso di
necessità.

Capacità
cognitive

2323

Capacità cognitive
Domande

Spiegazioni e consigli

Le risulta difficile conversare con qualcuno mentre
ascolta la radio o guarda la televisione?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’   ■ Molto
Per niente  

Le risulta difficile, quando guida,
chiacchierare con i suoi passeggeri?
■

■ Non particolarmente
Per niente  

■

Un po’   ■ Molto

Le risulta difficile, quando guida, cambiare
il canale dell’autoradio?
■
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■ Non particolarmente
Per niente  

■

Un po’   ■ Molto

Può darsi che abbia carenze nell’attenzione divisa, ovvero la capacità
di distribuire l’attenzione tra due o
più compiti da eseguire contemporaneamente. Ciò significa che nel
traffico, per esempio, ha difficoltà
a tenere d’occhio la velocità e, nel
contempo, prestare attenzione agli
altri utenti della strada. Secondo diversi studi, le attività che, come la
guida, richiedono una distribuzione
dell’attenzione diventano più difficili con l’età. In condizioni di traffico
normali il conducente deve prestare
attenzione a diversi aspetti contemporaneamente. Più è distratto da
fattori interni ed esterni al veicolo,
più questo compito risulterà difficile.

•	Chieda al suo medico di sottoporla a un test cognitivo.
•	Cerchi di evitare qualsiasi distrazione al volante (ad esempio
conversare con i passeggeri,
cambiare il canale dell’autoradio
o telefonare).
•	Si metta al volante quando non
ci sono troppi fattori di distrazione esterni (eviti di farlo quando
piove).
•	Pianifichi l’itinerario prima di partire.
•	Chieda ai suoi passeggeri di aiutarla a seguire la strada giusta.
•	Eviti le strade che non conosce.
•	Cerchi di non guidare in condizioni di traffico intenso.

Domande
Le risulta difficile trovare qualcosa in una
libreria stipata di libri e altri oggetti?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’   ■    Molto
Per niente  

Le risulta difficile sostenere una conversazione con un
forte rumore di fondo (ad es. altre persone che parlano)?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’   ■    Molto
Per niente  

Le risulta difficile trovare un cartello tra tanti altri
(ad es. freccia per un ristorante tra molti cartelli stradali)?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’   ■    Molto
Per niente  

Spiegazioni e consigli
Può darsi che abbia carenze nell’attenzione focalizzata, ovvero la capacità di selezionare solo gli stimoli
importanti ignorando quelli che non
lo sono. Nella circolazione stradale
questo significa essere in grado di
volgere rapidamente l’attenzione a
quel che è importante. Diversi studi
evidenziano che la capacità di focalizzare l’attenzione diminuisce nelle
persone anziane, facendo aumentare il rischio di incidente. Spesso i
conducenti anziani hanno difficoltà
a riconoscere o comprendere i cartelli stradali o ‚rubano’ inavvertitamente la precedenza agli altri. Que-

sti problemi sono dovuti al fatto che
non riescono a concentrarsi sull’essenziale in una data situazione.
•	Chieda al suo medico di sottoporla a un test cognitivo.
•	Pianifichi l’itinerario prima di
partire.
•	Eviti di guidare su tratti con tanti
cartelli stradali.
•	Chieda ai suoi passeggeri di aiutarla a seguire la strada giusta.
•	Eviti le strade che non conosce.
•	Cerchi di non guidare in condizioni di traffico intenso.
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Domande
Le risulta difficile capire le persone che parlano rapidamente?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’   ■ Molto
Per niente  

Quanto spesso le capita di dover rallentare per
leggere cartelli stradali che non conosce?
■

Mai    ■ Di rado   ■ A volte    ■ Spesso

Quanto spesso le capita di essere infastidito al
volante perché tutto le sembra troppo veloce?
■
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Mai    ■ Di rado   ■ A volte    ■ Spesso

Spiegazioni e consigli
Può darsi che sia diventato più lento
nel pensare e nel decidere. Diversi studi indicano che la velocità del
pensiero diminuisce con l’età. Questo cambiamento può portare a guidare in modo più lento e titubante, a
cambiare corsia improvvisamente e
ad avere reazioni più lente nel traffico. E il rischio di incidente aumenta.

•	Guidi a una velocità a lei congeniale e non la superi.
•	Pianifichi l’itinerario prima di
partire.
•	Eviti di guidare negli orari di
punta.
•	Scelga strade poco trafficate.
•	Eviti quelle su cui generalmente
si circola a velocità sostenuta.
•	Chieda al suo medico di sottoporla a un test cognitivo.

Domande

Spiegazioni e consigli

Negli ultimi 12 mesi quanto spesso ha dimenticato
un appuntamento?
■

Mai

■

Di rado

■   A

volte

■

Spesso

Negli ultimi 12 mesi quanto spesso ha avuto difficoltà
a ritrovare la sua automobile in un parcheggio?
■

Mai

■

Di rado

■   A

volte

■

Spesso

Negli ultimi 12 mesi quanto spesso ha avuto difficoltà
a ritrovare la strada per tornare a casa da un luogo
che conosce bene (ad es. dal supermercato)?
■

Mai

■

Di rado

■   A

volte

■

Spesso

Può darsi che abbia problemi di memoria. La memoria ci aiuta a orientarci, a ricordare le regole di una
guida sicura ed è fondamentale nel
processo di decisione e risoluzione
dei problemi. Diversi studi evidenziano che i conducenti anziani possono avere difficoltà a ricordare.
Pur godendo di buona salute, non
riescono a ricordare le regole della
circolazione o come comportarsi
in determinate situazioni di guida.
Questo problema non va assolutamente sottovalutato, visto che fa
aumentare il rischio di incidente.

•	Chieda al suo medico di sottoporla a un test di memoria.
•	Pianifichi l’itinerario prima di
partire e annoti il percorso da
seguire.
•	Si familiarizzi con il tragitto facendo un viaggio di prova.
•	Cerchi le informazioni che non riesce a ricordare. In questo modo
le risulterà più facile tenerle a
mente.
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Forma
fisica
28

28

Forma fisica
Domande

Spiegazioni e consigli

Le risulta difficile camminare un chilometro senza aiuto?
■

■ Non particolarmente
Per niente  

■

■   Molto
Un po’  

Le risulta difficile salire due piani di scale senza aiuto?
■

■ Non particolarmente
Per niente  

■

■   Molto
Un po’  

Come valuta complessivamente la sua forma fisica?
■

■ Buona  
■ Sufficiente  
■   Scarsa
Ottima  

La condizione fisica ha un influsso
determinante sul modo in cui ci si
destreggia nella vita di tutti i giorni. Nella vita quotidiana i problemi
si manifestano molto prima che un
anziano si renda conto di averne
in altri ambiti, ad esempio quando
guida. Essere in forma fisicamente è
importante anche perché le persone
anziane hanno spesso piccoli problemi di salute che presi singolarmente non influiscono sulla capacità di
guidare in sicurezza, ma che insieme
possono comprometterla.

•	Segua un programma di fitness,
non è mai troppo tardi per iniziare! Può fare più di quello che
crede per la sua salute e forma
fisica.
•	Per rimanere sano a lungo e
continuare a guidare in sicurezza,
è importante che si alimenti in
modo equilibrato, vada regolarmente dal medico e segua i suoi
consigli.
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Domande

Spiegazioni e consigli

Ha sensazioni di dolore, rigidità o debolezza a livello
del bacino, delle ginocchia, delle caviglie o dei piedi?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■   Molto
Per niente  

Ha difficoltà a entrare o uscire dall’auto?
■

■ Non particolarmente
Per niente  

■

■   Molto
Un po’  

Ha difficoltà a girare la testa per fare retromarcia
o guardare quel che succede dietro e accanto
a lei mentre guida?
■
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■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■   Molto
Per niente  

Può darsi che con l’età la sua mobilità si sia ridotta e lei non riesca
più a muovere i muscoli e le articolazioni come una volta. Ciò rende
più problematici anche determinati
compiti alla guida: abbiamo difficoltà a girare la testa, fare retromarcia,
cambiare corsia e avere una buona
visibilità agli incroci. I dolori articolari
possono allungare i tempi di reazione e compromettere la capacità di
girare il volante o schiacciare il freno.
Diversi studi indicano che spesso la
mobilità può essere migliorata con
allungamenti e altri esercizi.

•	Chieda al suo medico di indicarle
dove può trovare un programma
di esercizi per migliorare la mobilità.
•	Segua un programma di fitness,
non è mai troppo tardi per
iniziare!
•	Se fa un viaggio lungo, si fermi
regolarmente per fare qualche
esercizio di stretching. Non si
metta al volante se ha forti dolori
muscolari o articolari.
•	Eviti di guidare se sente i muscoli
rigidi.
•	Si metta alla guida solo se sta
bene.
•	Faccia installare specchietti speciali ed eventualmente una telecamera per la retromarcia.

Domande
Ha difficoltà ad aprire e chiudere le porte di edifici pubblici?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■   Molto
Per niente  

Ha difficoltà a tenere il volante?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■   Molto
Per niente  

Ha difficoltà a schiacciare il pedale del freno?
■

■ Non particolarmente  
■ Un po’  
■   Molto
Per niente  

Spiegazioni e consigli
Può darsi che abbia perso forza muscolare. Il fatto di non avere forza
nelle braccia o nelle gambe compromette la capacità di premere l’acceleratore, schiacciare il freno o manovrare l’auto. Diversi studi evidenziano
che con esercizi mirati si può migliorare la forza muscolare.

•	Chieda al suo medico di verificare se dispone ancora della forza
muscolare necessaria per guidare
in sicurezza.
•	Segua un programma di fitness,
non è mai troppo tardi per iniziare! Chieda a un istruttore di un
centro fitness di spiegarle come
allenare correttamente i muscoli.
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Domande
Riesce a spostare rapidamente il piede per
schiacciare il pedale del freno?
■

■ No
Sì  

Ritiene di avere una velocità di reazione sufficiente
per far fronte a situazioni di guida pericolose?
■
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Sì

■

No

Spiegazioni e consigli
Può darsi che le sue reazioni siano
diventate più lente. Per poter reagire tempestivamente dobbiamo
essere in grado di 1) identificare il
problema, 2) decidere cosa fare e
3) prendere le misure necessarie.
Il fatto di essere più lenti in una di
queste fasi riduce la velocità di reazione che, come dimostrano diverse
ricerche, diminuisce con l’avanzare
dell’età. Questo problema si manifesta soprattutto in situazioni in cui
dobbiamo reagire contemporaneamente a diverse sollecitazioni.

•	Chieda al medico di testare la sua
velocità di reazione.
•	Pianifichi l’itinerario prima di partire.
•	Cerchi di non guidare in condizioni di traffico intenso.

Salute
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Salute
Domanda

Spiegazioni e consigli

Il medico le ha diagnosticato il diabete?
■
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No

■

Sì

Il diabete può compromettere la sicurezza al volante. Chi soffre di diabete ha un tasso glicemico troppo
alto. I rimedi per abbassarlo sono
l’insulina e altri farmaci, un’alimentazione mirata e l’esercizio fisico. Le
persone che assumono farmaci antidiabetici sono sempre a rischio di
ipoglicemia a causa di fattori quali
cambiamenti nella terapia farmacologica, sforzi improvvisi, pasti irregolari o altro. L’ipoglicemia può

alterare la capacità di giudizio o
portare alla perdita di coscienza. In
queste situazioni il conducente può
perdere il controllo del proprio veicolo.
•	Informi il medico su eventuali
sintomi che potrebbero essere
associati al diabete.
•	Si attenga ai suoi consigli per
quanto riguarda la capacità a
guidare in sicurezza.

Domande

Spiegazioni e consigli

Ha già avuto un ictus?
■

No

■

Sì

Se sì, soffre di paralisi, di un senso generale
di debolezza o di deficit cognitivi?
■

No

■

Sì

Una paralisi anche parziale, un senso
generale di debolezza o deficit cognitivi successivi a un ictus possono
pregiudicare la sicurezza al volante.
•	Se ha avuto un ictus, si sottoponga a esami medici approfonditi
per determinare se e a quali condizioni può continuare a guidare.
•	Tenga presente che una sensazione di vertigine, giramenti di capo
o uno stato confusionale rendono
la guida estremamente insicura.

•	Per guidare un veicolo le servono
forza muscolare e buone capacità
coordinative. Perdere il controllo
di uno o più arti a causa di una
paralisi non significa necessariamente non poter più guidare in sicurezza, ma probabilmente dovrà
dotare il suo veicolo di ausili speciali. Per saperne di più, si rivolga
alla sezione della circolazione del
suo cantone.
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Domanda

Spiegazioni e consigli

Il medico le ha diagnosticato il morbo di Parkinson?
■
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No

■

Sì

I sintomi tipici del morbo di Parkinson sono tremore, lentezza dei movimenti e rigidità, tutti fattori che
possono pregiudicare l’idoneità alla
guida, visto che rallentano notevolmente la velocità di reazione: il conducente non riesce a reagire con la
dovuta tempestività a una situazione
in continuo mutamento.

•	È importante essere consapevoli
di questi sintomi.
•	Informi il suo medico se nota un
qualsiasi cambiamento.
•	Si assicuri, insieme al suo medico, di essere ancora in grado di
guidare.

Domande

Spiegazioni e consigli

Il medico le ha detto che è soggetto a
sincopi o crisi epilettiche?
■

No

■

Sì

Negli ultimi due anni è stato vittima
di sincopi o convulsioni?
■

No

■

Sì

Sia la sincope che le convulsioni inducono un’improvvisa perdita di
coscienza, cosa che al volante può
avere conseguenze fatali. Secondo
diversi studi, i conducenti che soffrono di disturbi convulsivi sono più
esposti al rischio di subire un incidente e riportare ferite. Per i conducenti
affetti da questi disturbi sono applicabili diverse restrizioni e direttive.

•	Consulti assolutamente il suo
medico in caso di perdita di
coscienza improvvisa (sincope o
convulsioni). Rinunci a guidare
fino al consulto medico.
•	Se soffre di un disturbo convulsivo, il suo medico determinerà
l’esatta natura del problema e le
proporrà una terapia.
•	Dopo una sincope il suo medico
può stabilire, in base ai sintomi,
se è ancora idoneo alla guida.
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Domande

Spiegazioni e consigli

Quanto spesso le capita di avere difficoltà a rimanere
sveglio?
■

Mai

■

Di rado

■  A

volte

■

Spesso

Quanto spesso le capita di avere difficoltà
ad addormentarsi o riaddormentarsi di notte?
■

Mai

■

Di rado

■  A

volte

■

Spesso

Le hanno già detto che russa forte?
■

No

■

Sì

Negli ultimi due anni le è capitato di
addormentarsi al volante?
■

No

■

Sì

Il medico le ha detto che soffre di apnee notturne o di
narcolessia (p. es. pause in cui si rimane senza respiro
e/o sonnolenza diurna)?
■
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No

■

Sì

Le apnee notturne e la narcolessia
possono compromettere la sicurezza al volante. Le apnee notturne
sono dovute al collasso dei muscoli
della faringe durante il sonno, con
conseguente interruzione della respirazione. Questo disturbo provoca
uno stato di sonnolenza e stanchezza durante il giorno. Chi ne soffre
rischia di addormentarsi di colpo ed
è quindi maggiormente esposto al
rischio di incidente.
Anche la narcolessia causa sonnolenza e stanchezza. Chi ne soffre
può essere vittima di un colpo di
sonno e rischia quindi più di altri di
subire un incidente. Anche i farmaci
prescritti contro la narcolessia possono alterare la capacità di guida.

•	Un forte russamento può essere
sintomo di apnee notturne.
•	In ogni caso per curarle ci vuole
una diagnosi precisa che il medico può formulare solo dopo
un periodo di osservazione in un
laboratorio del sonno.
•	Eventualmente si dovranno prevedere restrizioni alla guida di un
autoveicolo.
•	Tenga presente che l’efficacia
degli espedienti applicati per
tenersi svegli al volante è quasi
sempre di breve durata.

Domanda

Spiegazioni e consigli

Il medico le ha diagnosticato una demenza
o il morbo di Alzheimer?
■

No

■

Sì

La demenza e il morbo di Alzheimer
compromettono la memoria a breve
termine e la capacità di giudizio, due
condizioni indispensabili per poter
prendere decisioni in rapida successione quando si è al volante.
•	Segua i consigli del suo medico
circa la guida di un’automobile.
•	Si metta al volante solo quando
c’è poco traffico ed eviti qualsiasi
condizione sfavorevole (ad es.
maltempo, strade ghiacciate).
•	Faccia esclusivamente tragitti brevi e diretti.

•	Non circoli troppo velocemente
né troppo lentamente.
•	Guidi in modo difensivo e previdente.
•	Chieda a familiari, amici e vicini di
esprimersi sinceramente sulla sua
capacità di guidare in sicurezza.
•	In caso di grave perdita di memoria, disorientamento o altri deficit
cognitivi deve smettere di guidare. In caso di dubbi è opportuno
sottoporsi regolarmente a esami
di idoneità alla guida.
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Farmaci e alcol
40

Farmaci e alcol
Spiegazioni e consigli

Domanda
Prende farmaci per il cuore o per la pressione alta
(esclusa l’aspirina)?
■

No

■

Sì

Alcuni farmaci contro l’ipertensione possono provocare vertigini, una
sensazione di stordimento o variazioni dell’umore, il che può alterare
la capacità di guida.
•	Legga i foglietti illustrativi e tenga
conto delle avvertenze.
•	Si informi presso il suo medico
o farmacista sui possibili effetti
collaterali, soprattutto su quelli
che potrebbero compromettere la
capacità di guida.

•	Chieda se può fare qualcosa contro gli effetti che pregiudicano la
sicurezza alla guida.
•	Chiarisca con il suo medico se
può modificare gli orari di assunzione dei farmaci per poter
continuare a guidare.
•	Non interrompa mai un trattamento farmacologico e non modifichi il dosaggio senza averne
discusso prima con il suo medico.
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Domande

Spiegazioni e consigli

Prende farmaci contro l’ansia (Valium,
Temesta, Xanax ecc.)?
■

No

■

Sì

Prende sonniferi (Benocten, Sanalepsi,
Stilnox, Dormicum ecc.)?
■
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No

■

Sì

Alcuni studi lasciano supporre che i
farmaci contro l’ansia o i disturbi del
sonno facciano aumentare il rischio
di incidente. Anche le interazioni tra
alcol e determinati farmaci possono
essere pericolose.
•	Se durante il giorno prende
sonniferi o sedativi, non dovrebbe guidare.
•	Legga i foglietti illustrativi e tenga
conto delle avvertenze.
•	Si informi presso il suo medico o
farmacista sui possibili effetti collaterali, soprattutto su quelli che
potrebbero alterare la capacità di
guida.

•	Chieda se può fare qualcosa contro gli effetti che pregiudicano la
sicurezza alla guida.
•	Chiarisca con il suo medico se
può modificare gli orari di assunzione dei farmaci per poter
continuare a guidare.
•	Non interrompa mai un trattamento farmacologico e non modifichi il dosaggio senza averne
discusso prima con il suo medico.

Domanda

Spiegazioni e consigli

Prende farmaci contro la depressione
(Citalopram, Remeron, Deroxat, Zoloft ecc.)?
■

No

■

Sì

Gli antidepressivi possono pregiudicare l’attenzione, la memoria e le
capacità coordinative. Sebbene vi siano differenze tra i diversi farmaci, è
scientificamente provato che in generale questi medicinali alterano la
capacità di guida e fanno aumentare
il rischio di incidente. E il dosaggio
è direttamente proporzionale al rischio.

•	Chieda se può fare qualcosa contro gli effetti che pregiudicano la
sicurezza alla guida.
•	Chiarisca con il suo medico se
può modificare gli orari di assunzione dei farmaci per poter
continuare a guidare.
•	Non interrompa mai un trattamento farmacologico e non modifichi il dosaggio senza averne
discusso prima con il suo medico.

•	Legga i foglietti illustrativi e tenga
conto delle avvertenze.
•	Si informi presso il suo medico o
farmacista sui possibili effetti collaterali, soprattutto su quelli che
potrebbero alterare la capacità di
guida.
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Domanda

Spiegazioni e consigli

Prende farmaci contro allergie o sintomi allergici
(ad es. Cetirizina)?
■

No

■

Sì

È risaputo che i vecchi farmaci contro le allergie come il raffreddore da
fieno (antistaminici) provocano una
sensazione di stordimento e possono alterare la capacità di guida. È
quindi meglio privilegiare antistaminici più recenti.
•	Chieda informazioni al suo medico o farmacista sull’antistaminico
che prende attualmente.
•	Legga i foglietti illustrativi e tenga
conto delle avvertenze.
•	Si informi presso il suo medico o
farmacista sui possibili effetti collaterali, soprattutto su quelli che
potrebbero alterare la capacità di
guida.
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•	Chieda se può fare qualcosa contro gli effetti che pregiudicano la
sicurezza alla guida.
•	Chiarisca con il suo medico se
può modificare gli orari di assunzione dei farmaci per poter
continuare a guidare.
•	Non interrompa mai un trattamento farmacologico e non modifichi il dosaggio senza averne
discusso prima con il suo medico.

Domanda

Spiegazioni e consigli

Prende farmaci contro il dolore o la tosse che
contengono oppioidi (ad es. codeina come Resyl Plus)?
■

No

■

Sì

Molte persone anziane prendono
antidolorifici. Diversi studi evidenziano che questi medicinali possono
alterare la capacità di guida.
•	Legga i foglietti illustrativi e tenga conto delle avvertenze.
•	Si informi presso il suo medico o
farmacista sui possibili effetti collaterali, soprattutto su quelli che
potrebbero alterare la capacità di
guida.
•	Chieda se può fare qualcosa contro gli effetti che pregiudicano la
sicurezza alla guida.

•	Chiarisca con il suo medico se
può modificare gli orari di assunzione dei farmaci per poter
continuare a guidare.
•	Non interrompa mai un trattamento farmacologico e non modifichi il dosaggio senza averne
discusso prima con il suo medico.
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Domande

Spiegazioni e consigli

Prende sonniferi, antidolorifici o antiallergici da banco?
■

No

■

Sì

Prende integratori alimentari o preparati vegetali
(iperico, Kava Kava, radice di valeriana ecc.)?
■

No

■

Sì

A influire sulle funzioni fisiologiche
non sono solo i medicinali, ma anche
gli integratori alimentari e i preparati
vegetali che possono causare effetti
collaterali dovuti all’interazione tra
diversi principi attivi. Questi mix possono alterare la capacità di guida.
•	Informi il suo medico sui farmaci
e gli integratori che prende e li
porti con sé alla visita.
•	Chieda informazioni al suo medico o farmacista per evitare qualsiasi interazione pericolosa.
•	Legga sempre i foglietti illustrativi
e tenga conto delle avvertenze.
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•	Si informi presso il suo medico o
farmacista sui possibili effetti collaterali, soprattutto su quelli che
potrebbero alterare la capacità di
guida.
•	Chieda se può fare qualcosa per
evitare questi effetti collaterali.
•	Chiarisca con il suo medico se
può modificare gli orari di assunzione dei farmaci per poter
continuare a guidare.
•	Non interrompa mai un trattamento farmacologico e non modifichi il dosaggio senza averne
discusso prima con il suo medico.

Domanda

Spiegazioni e consigli

Beve alcol (anche in piccole quantità) se sa
che dopo deve guidare?
■

No

■

Sì

In generale gli anziani fanno meno
incidenti alcolcorrelati rispetto ai
giovani. Per i conducenti anziani l’alcol è tuttavia pericoloso per diversi
motivi:
1.) Con l’avanzare dell’età lo stesso
quantitativo di alcol porta a un
livello di ebbrezza più alto. Ciò è
dovuto al fatto che con gli anni
aumenta la massa grassa nel corpo, mentre l’alcol viene assorbito
solo dalle parti acquose.
2.) I farmaci possono interagire
con l’alcol, compromettendo la
capacità di guida in maggior misura dell’alcol ingerito da solo.
3.) In incidenti della stessa gravità,
gli anziani riportano ferite più
gravi rispetto ai giovani. E se
guidano sotto l’influsso dell’alcol, le ferite sono ancora più
gravi.

•	Tenga sotto controllo il suo consumo di alcol.
•	Non si metta al volante dopo
aver bevuto alcol.
•	Si organizzi in anticipo: se prevede di bere alcol, chieda un
passaggio a qualcuno, utilizzi i
mezzi pubblici o chiami un taxi.
•	Se prende farmaci e guida deve
assolutamente rinunciare all’alcol.
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Informazioni
supplementari
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Per una guida ancora più sicura
Guido bene, ma che cosa posso fare per
incrementare ulteriormente la sicurezza?

Anche se si sente sicuro al volante,
può fare molto per prevenire gli
incidenti. Ecco alcuni consigli.
•	Si assicuri che la sua automobile
è in buono stato. Allacci sempre
la cintura.
•	Regoli il poggiatesta correttamente: all’altezza del margine superiore della testa e il più vicino
possibile alla testa.
•	Eviti di guidare negli orari di
punta.
•	I veicoli, le strade e le norme
della circolazione cambiano in
continuazione. Segua un corso
di aggiornamento come quelli
proposti dal TCS, dall’ACS e da
alcune autoscuole.

•	Si assicuri regolarmente di essere
in grado di guidare in sicurezza
o chieda a un medico o a uno
specialista di sottoporla a un test.
Si raccomandano i consulenti di
guida che sono maestri conducenti per persone anziane.
•	Non si metta al volante
– dopo

aver bevuto alcol,
– se
 è stanco
–o
 se non se la sente.
•	Prenda sul serio le osservazioni
dei suoi passeggeri.
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Come farsi ascoltare dal medico
Alcune delle risposte che ho dato nell’autovalutazione
indicano che dovrei farmi visitare da un medico.
Voglio essere sicuro che quest’ultimo capirà le mie
preoccupazioni e presterà orecchio alle mie esigenze.

Gli studi medici sono spesso presi d’assalto. Un paziente potrebbe
quindi pensare che il suo medico
non abbia tempo a sufficienza per
dedicargli la necessaria attenzione.
In questi casi può essere utile seguire alcuni consigli:
•	Consideri il rapporto con il suo
medico un rapporto da pari a
pari. Il suo compito è di fare domande attivamente ed esprimere
le sue preoccupazioni. Il compito
del medico è di ascoltarla e capire quali sono le sue esigenze.
•	Prima dell’appuntamento, annoti
su un foglietto le sue domande
e inquietudini. Porti con sé il
foglietto il giorno della visita.
•	Chieda a una persona di fiducia
di accompagnarla. Questa persona ascolterà il medico, recepirà le
informazioni e si assicurerà che
venga preso sul serio.
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•	Inizi a porre le domande più
urgenti e esponga le sue preoccupazioni.
•	Sia sincero, affinché il medico
possa aiutarla nel miglior modo
possibile. Le informazioni che gli
darà saranno trattate con la massima riservatezza. Se il medico lo
reputa necessario, tuttavia, può
informare la sezione della circolazione, ma non è tenuto a farlo.
Gli parli anche di questo aspetto.
•	Prenda appunti per tenere una
traccia di quanto discusso. Chieda al medico di mettere nero su
bianco le informazioni più importanti.

Corsa di controllo con un consulente di guida
Vorrei sottopormi a un test di idoneità
alla guida, ma ho paura che mi venga
ritirata la licenza di condurre.

Può sottoporsi al test senza temere
che i risultati abbiano conseguenze
dirette per lei (ad es. ritiro della licenza di condurre). Cerchi un consulente di guida (maestro conducente per
persone anziane) per una corsa di
controllo. Questa persona valuterà
la sua capacità di guida e, se necessario, le darà preziosi consigli.
•	Dia prova di apertura e buon
senso quando riceve i risultati.

•	Se i risultati evidenziano problemi, dovrà adeguare le sue abitudini in modo da poter circolare
nel modo più sicuro possibile e
mantenere la licenza di condurre.
La persona che effettuerà la valutazione potrà darle utili consigli
al riguardo.
•	Si prepari tuttavia all’eventualità
di dover smettere di guidare per
proteggere sé stesso e gli altri
utenti da incidenti gravi.
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Alternative all’automobile
Ci tengo a rimanere autonomo ma vorrei
guidare il meno possibile o smettere di guidare.

A seconda di dove abita, di dove vuole
andare e di come cammina ha diverse
possibilità per spostarsi senza automobile.
•	Tram, bus, treno: può richiedere l’orario alle aziende di trasporto o consultarlo online.
•	Taxi e taxi a chiamata: si informi per
sapere dove si trova la fermata di taxi
più vicina (elenco telefonico, internet).
•	Servizi di trasporto: esistono anche
servizi di trasporto, come quello offerto dalla Croce Rossa Svizzera o da Pro
Senectute, che generalmente sono più
convenienti del taxi.
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•	Programmi di mobilità collettiva: in
alcune regioni sono stati lanciati programmi di mobilità collettiva destinati
a determinate categorie di persone,
come gli anziani. Si informi per sapere
se nella sua regione ne esiste uno.
•	Privati: familiari, amici o vicini sono
sicuramente disposti a darle un passaggio. Forse le risulta difficile chiedere aiuto. Perché non propone loro di
pagare la benzina o li invita a pranzo
per sdebitarsi?
•	A piedi o in bicicletta: se la salute
glielo permette, può spostarsi anche
a piedi o in bicicletta. Il vantaggio di
questa soluzione è che fa bene alla
salute e mantiene in forma. Consideri
anche l’opzione della bici elettrica.

Mobilità a lungo termine
Per ora sono in grado di guidare, ma la situazione
potrebbe cambiare. Voglio potermi spostare anche
in futuro senza problemi.

Come pianifichiamo il pensionamento, dovremmo anche prepararci all’eventualità di non poter più guidare.
Con l’avanzare dell’età la maggior
parte degli anziani guida meno (ad
es. non lo fa più di notte). Chi prima
chi poi, molti rinunciano del tutto
all’auto. Qui di seguito trova alcuni
consigli su ciò che può fare per rimanere mobile a lungo termine.
•	Si assicuri regolarmente di essere
in grado di guidare in sicurezza. La situazione può cambiare
rapidamente. La presente autovalutazione può fornirle prime
indicazioni, anche se la perdita di
determinate capacità deve sempre essere valutata da un medico
o da un altro specialista.

•	Faccia pratica a sufficienza, anche
se tendenzialmente lascia che
sia il suo coniuge o compagno a
guidare. Con la routine aumenta
la sicurezza di guida.
•	Se prevede di cambiare casa, si
assicuri che vi siano possibilità di
trasporto alternative. C’è un’offerta di bus, tram o taxi per evitare di dover guidare di notte o in
condizioni di cattivo tempo? Nelle
vicinanze ci sono familiari o amici
che potrebbero darle una mano?
•	Ogni tanto usi il taxi, il tram, il
bus o il treno per acquisire dimestichezza con questi mezzi nel
caso in cui un giorno dovesse
averne bisogno.
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Aiutare altri conducenti anziani
Conosco una persona che ha sempre più
difficoltà a guidare. Come posso aiutarla?

Se si rende conto che un anziano ha
difficoltà a guidare, dovrebbe parlargliene apertamente. Certo non è
facile, ma per il diretto interessato
è un’informazione molto utile. Ecco
alcuni consigli.
•	Chieda al coniuge, al compagno o
agli amici della persona interessata
se anche loro si sono accorti della
sua insicurezza al volante. Cercate insieme il modo migliore per
affrontare il tema.
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•	Parli della presente autovalutazione e proponga alla persona interessata di farla, magari insieme.
•	Chieda ogni tanto se può darle un
passaggio.
•	Se è preoccupato dell’insicurezza
alla guida di un suo familiare, può
informarne il medico e chiedergli
di affrontare il tema al prossimo
appuntamento.
•	Incoraggi il diretto interessato a
guidare sempre meno e a cercare
soluzioni alternative.
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La ringraziamo per aver effettuato l’autovalutazione.
Sottoponendosi a questo test ha contribuito in modo
determinante a incrementare la sua sicurezza e quella
degli altri utenti della strada. Si ricordi di ripeterlo dopo
un anno, al più tardi dopo due anni. Segni la data odierna
a pagina 3. Il test può fornirle indicazioni utili anche nel
caso in cui dovesse notare cambiamenti nelle sue facoltà
fisiche o mentali.
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