Informazioni per le
famiglie
di conducenti
anziani

Guida sicura
in età avanzata
Conosciamo Ted...
Ted ha 81 anni e guida ancora. Lo scorso
anno, è stato coinvolto in un piccolo
incidente. Ted ritiene che guidare sia
sempre più stressante. Ha notato che, in
determinate situazioni, altri conducenti
suonano il clacson per attirare la
sua attenzione. La famiglia di Ted è
preoccupata e si domanda:
Dovrebbe continuare a guidare?
Molte province canadesi hanno delle
regole circa la necessità da parte
di anziani di effettuare una prova di
guida per continuare a guidare.
Chiedete alla motorizzazione maggiori
informazioni riguardo le regole per la
guida nella vostra provincia.

In che modo l’età può
influenzare la capacità di
guida sicura?
L’età, da sola, non determina la capacità
di continuare a guidare in sicurezza.
Molti anziani continuano a guidare
con sicurezza e a prendere decisioni
per evitare situazioni di guida in cui
si sentono meno sicuri. Tuttavia, con
l’avanzare dell’età, alcune attività
potrebbero risultare più difficoltose. È
importante accettare i cambiamenti che
possono influire sulla capacità di guida
sicura. Ad esempio, il vostro familiare
potrebbe:
• Capacità visiva: notare degli
abbagliamenti e non vedere bene al
buio o avere difficoltà a notare gli
oggetti nel proprio campo visivo
• Capacità fisiche: sentirsi debole,
indolenzito, provare dolore o muoversi
lentamente
• Capacità cognitive: avere difficoltà a
ricordare determinati eventi, a prendere
decisioni o a far fronte a eventuali
fattori di distrazione
• Tempo di reazione: avere difficoltà a
reagire in modo veloce
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Segnali di guida non
sicura
• Il vostro familiare ha evitato degli
incidenti all’ultimo momento o è stato
coinvolto in piccoli incidenti?
• Sembra distratto dalla radio o dai
passeggeri che parlano durante la
guida?
• Gli altri conducenti suonano il clacson
per attirare la sua attenzione?
• Si sente meno sicuro durante la guida?
• Perde la strada?
• Non rispetta i segnali di stop o i
semafori?
• Confonde i pedali dell’acceleratore e
del freno?
• Ha problemi a cambiare corsia o a
immettersi nel traffico?
• I passeggeri devono aiutarlo?
• Familiari e amici si rifiutano di viaggiare
in auto con lui?
Qualora questi segnali rispecchino la
vostra situazione, potrebbe essere giunto
il momento di cambiare strategie di guida
o di ripetere l’esame di guida.

Strategie di guida sicura
Tutti i conducenti si trovano in situazioni
di guida rischiose. Ecco qualche strategia
che può aiutare a ridurre i rischi:
• scegliete un veicolo che sia più
semplice da guidare, ad esempio un
veicolo con cambio automatico o con
opzioni ad azionamento elettrico, ad
esempio sedili regolabili

• verificate che il veicolo sia in buone
condizioni
• verificate che il sedile, il volante
e lo specchietto siano regolati
adeguatamente
• limitate la guida notturna, in caso di
maltempo, durante le ore di punta o su
autostrade ad alta velocità
• cambiate corsia con cautela, prestate
attenzione durante le svolte a sinistra o
immettendovi nel traffico
• mantenete la distanza di sicurezza dagli
altri veicoli
• in caso di lunghi tragitti, fate delle soste
• effettuate regolarmente dei controlli
medici
• informatevi sugli effetti che i medicinali
assunti potrebbero avere sulla capacità
di guidare in sicurezza

Strategie per la famiglia
Quando una persona non è in grado
di riconoscere o di ammettere che le
proprie capacità di guida non sono più
sicure, capita spesso che, in qualità di
familiari e/o badanti, si debba provvedere
a risolvere il problema. Potrebbe trattarsi
di un compito difficile e dovreste quindi
prepararvi anticipatamente.
• Chiedete aiuto e informazioni ad
altre persone – familiari, medici,
ergoterapeuti, uno specialista
qualificato nella riabilitazione dei
conducenti
• Iniziate a parlarne quando tutti sono
tranquilli e si dispone del tempo
necessario
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• Osservate il vostro familiare mentre è
alla guida
• Prendete nota, nel corso del tempo, dei
comportamenti di guida non sicuri
• Evitate che il vostro familiare si senta
abbandonato
• Proponete alternative e aiuto
• Potrebbe essere necessario che
conserviate le chiavi personalmente
Richiedere aiuto
• un ergoterapeuta o uno specialista
qualificato nella riabilitazione dei
conducenti potrà valutare la vostra
capacità di guida, sviluppare dei
programmi per ottimizzare la sicurezza
di guida o aiutarvi a trovare mezzi di
trasporto alternativi
• potrebbero essere utili una sessione
d’informazione per i conducenti o un
corso d’aggiornamento

Interrompere la guida
In un determinato momento, potreste
rendervi conto che il vostro familiare
non è più in grado di guidare in sicurezza
o potrebbe esservi stato detto che non
è più in grado di guidare. Ecco alcune
strategie di supporto:
• pianificazione anticipata: sarebbe
opportuno pianificare l’interruzione
della guida, prima che il vostro familiare
la interrompa definitivamente
• pianificate metodi di trasporto
alternativi personalizzati:

––acquisite informazioni sui mezzi di
trasporto disponibili localmente
––guardate le pagine blu o fate una
ricerca su Internet per conoscere i
fornitori di servizi di trasporto locali o
regionali e i servizi governativi o del
comune per anziani in grado di offrire
servizi di trasporto
• familiarizzate con i mezzi di trasporto
alternativi così da usarli con maggiore
serenità
Ricordate: mai avere timore
di chiedere aiuto a familiari o amici.

Decisione della famiglia di Ted:
Ted e la sua famiglia hanno iniziato
a parlare di un mezzo di trasporto
alternativo. Sono venuti a conoscenza
di un gruppo locale in grado di
accompagnare Ted ai suoi appuntamenti
ed eventi sociali. La sua famiglia si è
incaricata di occuparsi del trasporto di
Ted per altre eventuali necessità. Ted
ha confermato di voler partecipare a un
corso d’aggiornamento per conducenti,
al termine del quale, Ted e la sua famiglia
decideranno circa la sua capacità
di guidare indipendentemente e in
sicurezza.
Quale strategie utilizzerete?
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RISORSE
Ulteriori informazioni
www.caot.ca
Canadian Association of Occupational Therapists/Association canadienne des
ergothérapeutes : www.caot.ca
American Occupational Therapy Association: www.aota.org
Association for Driver Rehabilitation Specialists: www.aded.net
Canadian Automobile Association/Association canadienne des automobilistes
(CAA) : www.caa.ca
Public Health Agency of Canada: www.publichealth.gc.ca/seniors
Agence de la santé publique du Canada : www.santepublique.gc.ca/aines
Seniors Canada: www.seniors.gc.ca
Aînés Canada : www.aines.gc.ca
Cette information est également disponible en anglais, français, chinois
(traditionnel et simplifié), et pendjabi. This information is also available in
English, French, Chinese (traditional and simplified), and Punjabi.

La realizzazione di questo opuscolo è stata possibile grazie a un contributo
finanziario da parte della Public Health Agency of Canada. Le opinioni
espresse sul presente documento non rispecchiano necessariamente le
opinioni della Public Health Agency of Canada.
Le informazioni riportate sul presente opuscolo sono intese a titolo
informativo. Non intendono e non dovranno sostituire il parere o le cure
ritenute opportune da un medico. Si raccomanda di non rinunciare ai
consigli di un medico, né rimandare le visite mediche, in seguito a quanto
letto nel presente opuscolo.
© Association canadienne des ergothérapeutes/Canadian Association of
Occupational Therapists, 2013
(Language: Italian/Langue: italien)

www.caot.ca
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