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Guida sicura
in età avanzata

In che modo il diabete 
potrebbe influenzare la 
guida? 

Gli effetti del diabete variano da 
persona a persona. Alcuni effetti di 
questa malattia possono interferire 
con le proprie capacità di guida. Ad 
esempio:

• Livello di zuccheri nel sangue: la 
variazione del livello di zuccheri nel 
sangue può farvi avere dei capogiri, 
farvi sentire assonnati, confusi e 
meno attenti. Livelli ridotti di zuccheri 
nel sangue possono essere causa di 
crisi o perdita di conoscenza.

• Capacità visiva: potreste essere 
soggetti a offuscamento della vista 
o cecità improvvisa. La retinopatia 
diabetica può portare a vedere dei 
punti neri nel proprio campo visivo.

• Capacità sensoriale: la lesione di un 
nervo può arrecare dolore o perdita 
di sensibilità a livello di mani, gambe 
e piedi.

La guida e il 
diabete

Conosciamo  
Marie-Claude...

Marie-Claude ha appena compiuto 68 
anni.  Soffre di diabete da dieci anni e 
trova sempre più difficile controllare il 
livello di zuccheri nel sangue. Ha sentito 
che il diabete può implicare dei rischi 
durante la guida. Si sta quindi chiedendo:

Dovrei continuare a guidare?

Essere affetti da diabete non significa 
necessariamente non dover più 
guidare. Significa dover prestare 
attenzione a come il diabete potrebbe 
influenzare la guida.
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Strategie di guida sicura

Tutti i conducenti si trovano in situazioni 
di guida rischiose. Ecco qualche strategia 
che può aiutare a ridurre i rischi: 

Strategie per ridurre l’effetto del diabete 
sulla guida

• Portare sempre con sé il misuratore di 
zuccheri nel sangue

• portare sempre con sé uno spuntino
• controllare regolarmente il livello di 

zuccheri nel sangue
• effettuare regolarmente dei controlli 

medici e un controllo della vista con 
cadenza annuale

Segnali di guida non 
sicura

• Difficoltà d’attenzione e d’orientamento.
• Difficoltà a premere il pedale 

dell’acceleratore a causa di dolore o 
perdita di sensibilità ai piedi.

• Difficoltà ad allacciare la cintura di 
sicurezza o ad azionare i comandi.

• Difficoltà a vedere oggetti o persone.
• Difficoltà di visibilità durante la notte o 

in caso di maltempo.

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 generali
• 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, vi 
raccomandiamo di fare delle soste

• effettuate regolarmente dei controlli 
medici

• informatevi sugli effetti che i medicinali 
assunti potrebbero avere sulla capacità 
di guidare in sicurezza

Chi conosce il proprio livello di 
zuccheri nel sangue è soggetto a 
meno infrazioni con i veicoli a motore, 
quindi a pratiche di guida meno 
rischiose.
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Interrompere la guida

In un determinato momento, potreste non 
sentirvi più sicuri a guidare o potrebbe 
esservi stato detto che non siete più in 
grado di guidare. Ecco alcune strategie 
per aiutarvi ad arrivare a destinazione:

• pianificazione anticipata: sarebbe 
opportuno pianificare l’interruzione 
della guida, prima di interromperla 
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

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

• la vostra guida potrebbe giovare 
di una sessione d’informazione 
per i conducenti o di un corso 
d’aggiornamento

Quali strategie utilizzerete?

La decisione di Marie-Claude

Dopo essersi informata sul diabete e 
sulla guida, Marie-Claude ha preso 
appuntamento per una visita con il 
proprio medico e con l’optometrista. 
Richiederà un consulto medico a un 
ergoterapeuta per una valutazione 
della guida, quindi si informerà su come 
controllare il livello di zuccheri. Dopo 
queste valutazioni, Marie-Claude ritiene 
di poter decidere in modo informato circa 
la sua capacità di guida.

Ricordate: mai avere timore di chiedere 
aiuto a familiari o amici.
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Ulteriori informazioni
www.caot.ca

RISORSE

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)

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.

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

Canadian Diabetes Association/Association canadienne du diabète :  
www.diabetes.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.


