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Procedura  di  consultazione concernente l'iniziativa parlamentare  15.456  - Innalzare  da  70 a 
75  anni l'età della visita  di  controllo periodica  del  medico  di  fiducia  per  i conducenti 
anziani  

Gentili signore, 
Egregi signori, 

abbiamo ricevuto  la  vostra lettera  del 4  novembre  2016 in  merito alla summenzionata procedura  
di  consultazione e, ringraziando  per  l'opportunità che ci viene offerta  di  esprimere il nostro 
giudizio, vi trasmettiamo il nostro parere  per  il tramite  del  vostro formulario. 

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 
Il Cancelliere:  

Allepato: 
- Questionario. 

Copia  per  conoscenza  a:  
- Dipartimento  delle  istituzioni (di-dir(ti.ch); 
- Segreteria generale  del  Dipartimento  delle  istituzioni (di-speti.ch); 

Sezione della circolazione (di-sc.direzioneeti.ch); 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterneeti.ch); 
- Pubblicazione  in Internet.  

1.0212 

Ati  

  

   



Q Schweizerische  Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione  Svizzera  
Confederaziun svizra  

15.456  Iniziativa parlamentare 

Innalzare  da  70 a 75  anni l'età della visita  di  controllo periodica  del  
medico  di  fiducia  per  i conducenti anziani 

Questionario 

Parere presentato  da:  

Cantone: E Associazione, organizzazione, altro:  2  
Mittente: 
Consiglio  di  Stato  
6500  Bellinzona  

la.  Siete d'accordo che i titolari  di  licenza  di  condurre  delle  categorie  non  profes-
sionali debbano sottoporsi  a  visita medica  di  idoneità alla guida ogni  due  anni 
soltanto  a  partire dai  75  anni  di  età anziché dagli attuali  70?  

E si E  NO  rispondere alla 
domanda  lb 

2  Nessun parere /  non  per-
tinente 

Osservazioni: 

Lo scopo della visita medica  di  controllo  per  i conducenti anziani è duplice:  da  un 
lato, ed è lo scopo principale,  serve a  valutare  la  persistenza della capacità  di  con-
durre un veicolo  a  motore  in  sicurezza,  ma  dall'altro permette  pure di  evidenziare 
l'inizio  di  patologie che rischierebbero  di  restare sconosciute ancora  per  diverso  tem-
po  (fino  al  manifestarsi  di  sintomi evidenti)  al  conducente stesso. Detto  in  altro modo 
il paziente si sente bene,  ma  vi sono già cambiamenti nel suo modo d'essere e 
d'agire. 
Addirittura vi sono  diverse  patologie, come  ad  esempio  le  degenerazioni neuro-
cognitive  e  le  demenze, che sono spesso accompagnate  da  un disturbo (anosogno-
sia) che consiste nell'incapacità  di  riconoscere ed ammettere il deficit.  
Per  questo motivo il richiamo  al  senso  di  responsabilità dell'anziano, principio  in  sé 
più che corretto,  in  questo ambito finisce  per  essere decisamente rischioso. 

E' vero che l'uso dell'auto consente all'anziano una miglior partecipazione alla vita 
sociale ed è altrettanto vero che viviamo  in  una società che invecchia, spesso  in  
buona salute e altamente  mobile.  I dati confermano però che l'idoneità alla guida  di  
questa  fascia  d'età resta un problema (come  non  pensare  in  particolare ai tempi  di  
reazione,  al  grado  di  attenzione, all'acuità visiva).  
In  Ticino  in  questi ultimi anni siamo confrontati  con in media 1'800  rinunce all'anno.  
Di  queste più  del 25% (circa 500  all'anno) è  di  conducenti  con  un'età compresa fra  
70  e  74  anni. Considerato che  la fascia  d'età precedente  (65-69  anni) vede  solo  po-
che  decine  di  rinunce all'anno è  facile  dedurne che si tratta  di  rinunce volontarie,  ma  
indubitabilmente "provocate" dalla ricezione della convocazione alla visita medica  di  
controllo (effetto che decadrebbe  con  l'innalzamento dell'età). 
Simile riflessione emerge dai dati sulle revoche  di  licenza  per  inidoneità medica.  Non  
abbiamo i dati relativi  al  Ticino,  ma  quelli  ad  esempio  del canton  Argovia attestano  



circa 300  revoche all'anno  per la fascia  d'età  70-74.  Conducenti che, ora dichiarati 
inidonei, continuerebbero  in  larga misura  a  circolare sulle nostre strade  in  caso  di  
innalzamento dell'età. 

Alla luce degli elementi sopra menzionati riteniamo che  la  proposta  di  innalzamento 
dell'età  per la  visita medica  di  controllo sia  in  contraddizione  con  gli sforzi  per  miglio-
rare  la  sicurezza stradale che l'autorità sta portando avanti  in  questi anni.  

lb.  Siete contrari  in  assoluto all'innalzamento dell'età proposto oppure preferire- 
ste una proroga minore  di  cinque anni, portando  la  soglia p.  es. a 73  anni? 

LI D'accordo  con  
l'innalzamento  a  ... 
anni 

Nessun parere /  non per-
tinente 

Contrari  in  assoluto 
(mantenimento della soglia 
dei  70  anni) 

Osservazioni: 
,  

Le  riflessioni  di  principio sono  le  stesse (vedi punto  la) ma  ovviamente 
l'innalzamento  ad  una soglia inferiore ridurrebbe gli aspetti negativi della modifica.  

2a. Per le  autorità esecutive cantonali: 
Qualora il Parlamento deliberi  di  innalzare  la  soglia  di  età, spetta poi  al  Consi-
glio federale stabilirne l'entrata  in  vigore. Riuscireste  a  effettuare  per tempo  gli 
interventi necessari  per  l'attuazione, quali gli adattamenti informatici,  di  modo 
che  la  nuova normativa possa entrare  in  vigore sei mesi dopo  la  decisione  del  
Consiglio federale (presumibilmente metà  2018)?  

LI  NO  —> Specificare il mo- 
tivo e rispondere alla 
domanda  2b  

LI  Nessun parere /  non  per-
tinente 

I SÌ 

Motivazione:  

2b. Quanto  tempo  vi  serve per  attuare  la  nuova normativa  dal  momento della deci-
sione  del  Consiglio federale sull'entrata  in  vigore? 
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