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Anziani alla guida: il rinnovo della patente in sicurezza

Venerdì 11 novembre all’Istituto Nautico San Giorgio di Genova, l’Ordine degli Psicologi della 
Liguria organizza un convegno per sensibilizzare le autorità e la popolazione rispetto ad un 
problema  socio-sanitario  in  cui  le  patologie  dell’invecchiamento  e  la  sicurezza  stradale 
s’intrecciano e che riguarda da vicino una regione come la nostra, tra le più anziane d’Italia.

Mentre negli ultimi anni – con la sola eccezione dell’annus horribilis 2015, che ha registrato un dato in 
leggera controtendenza – gli incidenti mortali nel nostro paese sono andati diminuendo costantemente, le 
vittime della strada con più di 65 anni sono in aumento, e tra queste è considerevole il numero di anziani alla 
guida. Un fenomeno che forse non è ancora stato colto in tutta la sua gravità e che, per questo, ha inditto 
l’Ordine degli  Psicologi  della  Liguria  ad organizzare il  convegno  “Anziani  e guida: il  rinnovo della  
patente in sicurezza” nella giornata di  venerdì 11 novembre a partire dalle ore 9 presso l’auditorium  
dell’Istituto Nautico San Giorgio, in Calata Darsena a Genova.

La giornata sarà aperta dalla  lectio magistralis del presidente dell'Associazione Psicogeriatria Italiana 
prof. Marco Trabucchi che ha parlerà di mobilità e sicurezza stradale; le problematiche dell'anziano fragile 
alla guida e le patologie che interferiscono con una conduzione sicura dell'auto saranno esaminate dalla 
dott.sa Giovanna Ferrandes e dal dott. Ernesto Palummeri. La dottoressa Tiberia Boccardo illustrerà le 
difficoltà attualmente incontrate in Liguria dalla Commissione per il rinnovo delle patenti agli over 80, che 
verranno poi messe a confronto con le realtà italiane di eccellenza nel simposio curato dalla dott.sa Daniela 
Frisone. Due, in particolare, i modelli di successo analizzati più approfonditamente: l'esperienza dell'unità 
milanese  di  psicologia  del  traffico,  di  cui  parlerà  la  prof.sa  Maria  Rita  Ciceri,  e  quella  dell'Azienda 
sanitaria dell'Alto Adige presentata dal prof. Max Dorfer. A conclusione della mattinata, il dott.  Massimo 
Veneziano parlerà  dell'importanza  dell'appropriatezza  diagnostica  e,  quindi,  della  valutazione 
neuropsicologica richiesta dalla Commissione per il rinnovo della patente.

Il convegno, nel quale saranno presentati i dati più recenti diffusi da Aci e Istat in merito agli incidenti  
stradali,  si propone dunque come occasione di sensibilizzazione affinché anche la Liguria si doti  di un 
progetto socio-sanitario da mettere al servizio della popolazione anziana della nostra regione, ovviando 
ai limiti e alle carenze attuali.
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