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Ricevere una diagnosi di demenza può essere uno shock. 

E’ accompagnata da una serie di cambiamenti nello stile 

di vita e nei bisogni. Questo libretto può essere usato da 

qualsiasi automobilista che soffre di demenza.

La maggior parte di adulti più anziani hanno guidato in 

modo sicuro senza incidenti per molti anni. Purtroppo, 

la demenza può silenziosamente danneggiare le 

capacità di guida. Talvolta sono i familiari a notare un 

comportamento di guida non sicuro. Per diverse ragioni, 

la questione della sicurezza alla guida spesso non viene 

sollevata da medici, infermieri, familiari o amici. 

Lo scopo di questo libretto è di aiutarti a decidere 

quando smettere di guidare dopo aver ricevuto una 

diagnosi di demenza. Si spera che programmare in 

tempo il ritiro dalla guida eviterà la necessità di smettere 

improvvisamente nel futuro. 

Versione 3 Prodotta nel 2014 

Version 3, Italian Translation, Produced in 2016

INTRODUZIONE



• Leggi questo libretto dal principio alla fi ne

• Sarai guidato/a attraverso 4 passi

• Usa una matita per rispondere alle domande 

 Marca queste caselle verdi se sei d’accordo 

•   Scrivi le risposte sulle line tratteggiate  

•  Puoi riutilizzare questo libretto tutte le volte 
che lo desideri 

ISTRUZIONI
PASSO 1
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PER AIUTARE 
A CHIARIRE 

LA TUA 
DECISIONE
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Cos’è la demenza? 
Di solito la demenza è una condizione che gradualmente 
danneggia la memoria, la parlata, la concentrazione, il giudizio 
e la capacità di programmare. Le forme più comuni di demenza 
sono il morbo di Alzheimer, la demenza vascolare, la malattia 
da corpi di Lewy e la demenza frontotemporale. Colpisce circa 
il 6% delle persone sopra i 65 anni. La demenza è collegata con 
molte altRe condizioni e uso di farmaci. Alcune forme di demenza 

aggravano il rischio di crisi epilettiche e di ictus. 

La demenza può danneggiare le 
capacità di guida?
Sì. Con il tempo, per la maggior parte dei pazienti di demenza 
guidare diventa rischioso. Guidare è un compito complesso. 
Per guidare in maniera sicura, è necessario affi darsi a una serie 
di abilità come capacità di valutazione, memoria, attenzione e 
capacità di valutare l’ambiente circostante. Purtroppo chi soffre 
di demenza spesso perde questa importanti abilità. Per molti, 
questo accade senza che la persona se ne accorga. Con il tempo, 
il rischio di perdersi o di SUBIRE un incidente stradale aumenta 

signifi cativamente.

Quali sono le opzioni? 
• Continuare a guidare come prima

•  Smettere subito di guidare 

•  Guidare di meno

•  Smettere in seguito di guidare

A che punto sei con una decisione su 
quando smettere di guidare?

 Non ho ancora pensato alle mie opzioni

 So pensando alle mie opzioni

 Ho quasi preso una decisione

 Ho già preso una decisione

Come farai senza automobile? 
Le persone con demenza desiderano guidare per una serie 
di ragioni: il piacere di guidare; l’indipendenza; lo shopping; 
il lavoro; visitare familiari o amici; andare ad appuntamenti; e 
viaggiare. Molti hanno paura di discutere la sicurezza nella guida 

per paura di perdere la patente.

•  Familiari o amici che ti 
danno un passaggio

•   Trasporto pubblico o 
comunitario (mini-bus, 
autobus, treni or traghetti)

•   Taxi (puoi fare domanda di 
sussidio per la tariffa)

•   Trasferimento (andare a 
vivere più vicino a un 
centro cittadino)

•   Usare internet per fare 
la spesa on line o per 
comunicare con amici e 
familiari 

•    Diventare più attivo/a 
(camminare di più o 
praticare uno sport)

•    Dedicarsi ad attività 
meccaniche (manutenzione 
di auto, motociclette o 
biciclette)

Fortunatamente, vi sono alternative che si possono considerare:
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Molte persone sottovalutano il risparmio di denaro quando 

si smette di guidare l’auto. Non è più necessario pagare per 

la registrazione annuale, l’assicurazione sull’auto, i servizi di 

manutenzione, le riparazioni e anche gli aumenti di prezzo 

della benzina. 

Hai notato qualche segno di avvertimento 
di guida non sicura?
Gli errori di guida sono un segno che le capacità di guida non 

sono più adeguate. Hai notato qualcuno dei seguenti segni di 

avvertimento mentre guidi? 

 Trovi diffi cile cambiare corsia

 Trovi diffi cile usare le rotatorie

 Guidi molto lentamente

 Confondi destra e sinistra

 Ti perdi anche in percorsi brevi 

 Guidi contromano

 Noti dei danni all’auto che non sai spiegare

 Incidenti stradali o incidenti mancati per poco

 Multe di traffi co

Con che frequenza noti alcuno di questi 
segni di avvertimento? 

 Mai

 Raramente

 Qualche volta

 Spesso
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PASSO 2 Supporto 

•  Ho abbastanza aiuto o consigli per fare una scelta? 

  Sì  No

• Sono costretto da altri a fare una scelta?  

  Sì  No

Conoscenza 

• Conosco le mie opzioni? 

  Sì  No

• Conosco i benefi ci e i rischi di ciascuna opzione?  

  Sì  No

DI COSA HAI 
BISOGNO PER 

DECIDERE?
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Valori 

•  Mi è chiaro quali benefi ci e rischi sono più 
importanti per me?

  Sì  No

Certezza 

• Mi sento sicuro di quale sia la scelta migliore per me? 

  Sì  No

PASSO 3

VALUTARE 
LE 

OPZIONI



Conoscenza
La maggior parte degli esperti concorda che gli automobilisti 
con demenza sono a più alto rischio di perdersi o di subire un 
incidente. Alcuni ricercatori hanno concluso che il rischio di 
incidenti è fra 1,5 e 10 volte maggiore rispetto ad altre persone 
della stessa età. Questa è una questione diffi cile su cui condurre 
ricerche e il rischio esatto è incerto. 
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Supporto 

•  Chi altro è coinvolto nella mia decisione riguardo 
alla guida?

  

• Quale opzione preferiscono?  

 

 OPTIONS = 
  Nessun cambiamento / Smettere subito di guidare / 

Guidare di meno / Smettere in seguito di guidare

• Questa persona mi fa pressione? 

  Sì  No

• Questa persona mi può aiutare? 

  Sì  No

• Cosa preferisco? 

   Preferisco decidere da solo/a

   Preferisco far decidere a qualcun altro

   Preferisco condividere con altri la decisione

QUALI SONO I BENEFICI 
DELLA GUIDA?

QUALI SONO I RISCHI 
DELLA GUIDA?

• Indipendenza

• Il piacere di guidare

• Visitare familiari e amici

• Andare ad appuntamenti

• Perdere la strada

• Incidenti stradali

• Lesioni personali

• Lesioni ad altre persone 
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Il rischio cambia con il tempo?

Sì, cambia. Le capacità di guida peggioreranno con il tempo. 
Inoltre, il rischio di ferite gravi o di morte in seguito a un incidente 
d’auto aumenta con l’età. Questo grafi co a barre mostra il numero 
di automobilisti sani feriti o uccisi in incidenti d’auto secondo 
l’età. Tuttavia secondo le stime gli automobilisti con demenza 
sono a un rischio ancora maggiore (fi no a 10 volte di più).

Quali sono le linee guida in Australia?

Secondo l’Australian and New Zealand Society of 
Geriatric Medicine:

 •  Alcune persone con demenza lieve possono continuare 
a guidare per un periodo di tempo limitato

Le linee guida nazionali Austroads prescrivono:

 •  Le persone con demenza possono avere diritto a una 
patente condizionale 

 •  E’ obbligatorio un controllo medico della capacità di 
guida ogni 12 mesi

ETA’ DELL’AUTOMOBILISTA E RISCHIO
DI LESIONI O INCIDENTE MORTALE 

ETA’ DELL’AUTOMOBILISTA
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Qual’è per te la ragione più importante 
per continuare a guidare?

 Indipendenza

 Il piacere della guida

 Visitare familiari

 Visitare amici

 Andare ad appuntamenti

 Visitare posti nuovi

 Shopping

 Poco accesso al trasporto pubblico

 Altro  

  

Qual’è per te la ragione più importante per 
smettere di guidare? 

 Rischio di perdersi

 Rischio di incidenti

 Rischio di restare feriti

 Rischio di lesioni ad altri

 Incidente mortale

 Preoccupazione per i familiari

 Preoccupazione per gli amici

 Altro  

  

Di tutti gli argomenti in questa pagina – 
qual’è quello più importante per te?
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PASSO 4

E DOPO?

Supporto
Se pensi di non aver abbastanza supporto per prendere una 
decisione, puoi cercare maggiore supporto da altri. Con chi 
preferiresti parlare? Puoi usare questa risposta per ricordartene 
più tardi.

 Il mio medico (medico generico o specialista)

 Un infermiere/a o qualcun altro della professione medica

 La mia famiglia

 I miei amici

  La linea di assistenza National Dementia Hotline 
1800 100 500

 Il consulente di Alzheimer’s Australia 1800 100 500
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Conoscenza 
Se non hai abbastanza informazioni per prendere una decisione, 
puoi chiedere maggiori indicazioni ad altri. Dove preferiresti 
andare?

 Dal mio medico (medico generico o specialista)

 Alla biblioteca locale

  Alla linea di assistenza National Dementia Hotline 
1800 100 500

  Al sito web di Alzheimer’s Australia per informazioni sulla 
demenza www.fi ghtdemenza.org.au

  Al sito web di Austroads per dettagli sulle norme 
riguardanti la patente www.austroads.com.au

  Al sito web di Occupational Therapy Australia per 
informazioni sugli esami di guida www.otaus.com.au

Valori

Ecco alcuni consigli su come chiarire i valori che sono più 
importanti per te. Puoi scegliere quante di queste opzioni 
desideri indicare:

 • Parlare con altri che hanno preso la decisione

 •  Discutere con altri ciò che per te è più importante

 •   Considerare di partecipare ad un gruppo 
locale di supporto

 •  Dettagli disponibili dalla linea di assistenza National 
Demenza Hotline 1800 100 500

Domande

Per quali domande hai bisogno di risposta per aiutarti a decidere? 
Puoi decidere di mostrarle ad altre persone come il tuo medico. 
E’ spesso utile discutere i contenuti di questo libretto con 
familiari e amici.

1. 

 

2. 

 

3. 
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Leggendo questo libretto hai considerato

• Come la demenza danneggia la capacità di guida

• Le opzioni riguardo alla guida

• Cosa hai notato riguardo alla tua maniera di guidare

• Su quali sostegni puoi contare

• Le ragioni pro e contro la guida

• A chi rivolgersi per maggiori informazioni o supporto

Decisione 
Avendo letto questo libretto, hai raggiunto una decisione 
riguardo alla guida? Cosa hai deciso? 

 Continuerò a guidare senza cambiamenti

 Smetterò di guidare adesso

 Guiderò di meno

 Smetterò in seguito di guidare 

 Non sono sicuro/a

IL PROSSIMO PASSO
Combina un appuntamento con il tuo medio, un infermiere o 
qualcun altro che può aiutarti a discutere meglio la questione. 
Ti potrà essere utile portare con te questo libretto- Puoi usare 
ancora questo libretto ogni volta che vuoi.  
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VARIE

CONFLITTO DI INTERESSI
Questo libretto ha ottenuto supporto fi nanziario da  (i) 
Wollongong Hospital, e (ii) NSW Roads and Maritime 
Services (RMS). Nessuno degli autori o delle organizzazioni 
a cui sono affi liati può guadagnare fi nanziariamente dall’uso 
di questo libretto. 

ADATTATO DA  
The Ottawa Personal Decision Guide © 2006, O’Connor, 
Jacobsen & Stacey. Ottawa Hospital Research Institute 
(OHRI), Ottawa, Canada.

LIBERATORIA
Lo scopo di questo libretto non è di sostituire i consigli 
del tuo medico o professionista sanitario. Ogni sforzo è 
stato dedicato ad assicurare che il contenuto di questo 
libretto fosse accurato al tempo della pubblicazione. Questa 
versione (numero 3, 2014) sarà aggiornata fra 2 anni (2016).
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