
É opinione diffusa che i conducenti anziani rappresentino una minaccia sostanziale per le altre categorie di utenti della 
strada. Tuttavia, una ricerca dell’americana “AAA Foundation for Traffic Safety”, gli older drivers sarebbero più che 
altro una minaccia per loro stessi. Uno studio, risalente al 2004, indica infatti che gli over 65 rischiano la morte due 

volte in più (in realtà di tratta di 1,78 volte) rispetto ai conducenti della fascia tra i 55 ed i 64. Le cose peggiorano quando 
l’età supera i 75: da quel momento in poi le possibilità di restare uccisi arrivano a 2,59 in più, mentre oltre gli 85 a 3,72. Gli 
studi, su questo problema, cominciano ad essere tanti: Peter Kissinger,  presidente della Fondazione, quando commentò i 
risultati della ricerca partì dal dettato scientifico secondo il quale a 60 anni serve una quantità di luce maggiore per vedere un 
oggetto come lo si può vedere invece a 16 anni. Tuttavia, sono pochi gli stati che hanno approntato una legislazione ferrea 
per la rivalutazione delle condizioni necessarie al mantenimento dei requisiti per la guida: l’ultimo stato ad essere intervenuto 
recentemente, sulla scorta peraltro di una sciagura stradale, è stata la Svizzera: qui ogni due anni, le persone con più di 70 anni 
devono sottoporsi a un controllo medico per accertare che siano ancora in grado di condurre in modo sicuro un’automobile. In 
Francia, le regole sono molto simili a quelle italiane, ma da almeno due anni sono in corso campagne locali nelle quali viene 
impiegato il riflessometro, uno strumento in grado di misurare la capacità di reazione ad uno stimolo esterno.  Il caso della 
Spagna: nella penisola iberica su cui regna Juan Carlos, oltre l’8% dei conducenti ha un’età superiore ai 65 anni. Per questa 
fascia anagrafica, la legge spagnola prevede tutto: per esempio, quando questo segmento di età deve abbandonare la vita 
lavorativa, di quale tipo di assistenza sociale beneficiare. La legge, qui, prevede qualcosa di più anche per ciò che riguarda 
la guida: fino al 44esimo anno di età, il permiso de conducir si rinnova ogni dieci anni; da 45 a 69 la revisione è invece 
quinquennale, mentre dal 70esimo anno la proroga è biennale. La Direzione Generale del Traffico (DGT) propone alcune 
linee guida che comprendono regolari controlli medici, la raccomandazione di non guidare in condizioni meteorologiche 
avverse e la necessità di usare le massime precauzioni in ogni momento. Il discorso non cambia in Portogallo, visto che 
anche qui, oltre settantesimo anno la revisione è biennale. In Germania è dimostrato – da una ricerca dell’Istituto Federale 
di Statistica – che il tasso di incidenti dei 65/74enni è paragonabile alla fascia d’età 25/34anni. Oltre il 75esimo anno d’età 
l’incidenza cresce ma resta vicina a quella dei conducenti giovani. Sono state chieste restrizioni, come ad esempio l’obbligo 
di sostenere esami specialistici periodici, ma la risposta non è affatto unanime. Si raccomandano comportamenti prudenti, 
come il non guidare di notte, evitare l’uso di bevande alcoliche o l’interazione guida/farmaci, ma le attenzioni sembrano più 
orientate a porre un freno all’emorragia di vite tra i pedoni ed i ciclisti di una certa età. I casi, dunque, che vedono l’anziano 
più vittima che colpevole. Negli Stati Uniti, invece, le statistiche attestano un dato diverso: gli anziani alla guida sarebbero 
un rischio evidente sia per loro stessi che per gli altri: la legislazione varia tra uno stato e l’altro, ma in larga parte sono 
previsti esami specifici e, sul fronte della sensibilizzazione, vere e proprie campagne di dissuasione. Lo scopo non è quello 
di togliere il volante ai vecchietti, ma quello di modificare le loro abitudini. In California è obbligatorio effettuare test medici 
periodici e, in caso di incidente stradale oltre il 70esimo anno, le visite devono essere ripetute anche con maggior frequenza. 
In Pennsylvania la legge prevede l’obbligo, per i medici di famiglia, di segnalare alle autorità ogni variazione della capacità 
di guida. Tuttavia, la maggior parte degli operatori sanitari non vi ottempera, non volendo rovinare il rapporto professionale 
con i pazienti. La sensazione è che, nel mondo occidentale, il problema non venga considerato tale per il timore di volerlo 
considerare, piuttosto, una discriminazione. [Lo.Bo.]

Anziani alla guida
Ecco cosa accade nel mondo: esami 

periodici e campagne
di sensibilizzazione, 

ma la paura è quella di discriminare


