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l tema è tornato d’attualità dopo alcuni recenti 
fatti di cronaca: cosa fare con coloro che hanno 
compiuto gli 80 anni? Per quel che riguarda la 
patente di guida, esistono già ora delle procedure 
specifiche per gli anziani, che obbligano a visite 
di controllo più frequenti rispetto a quelle previste 
per gli adulti, ma è opinione diffusa che esse 
non siano sufficienti. La questione, dal punto 
di vista del sociologo, è delicata: vediamo di 

approfondirla brevemente.

Alla base di tutto c’è, ovviamente, l’invecchiamento della 
popolazione. Ricordiamo il dato-chiave: al censimento della 
popolazione del 1901 la vita media era di circa 43 anni mentre 
oggi è vicina agli 80. Ciò è assolutamente positivo poiché deriva 
da un insieme di ‘rivoluzioni’ che hanno cambiato in meglio 
la nostra società: la prevenzione e l’accresciuta difesa della 
salute, il diffondersi dell’igiene, il miglioramento delle abitazioni 
e delle condizioni di lavoro, la crescita del benessere, la stessa 
modernizzazione culturale dei nostri connazionali.

Come ogni macro-trend sociale, anche questo presenta però 
risvolti negativi: per esempio il diffondersi di alcune malattie (a 
partire dai tumori) che prima – quando non si viveva a lungo – 
non facevano in tempo a colpire le persone; la crescente quota 
di soggetti bisognosi di sostegno, avendo perduto in tutto o 
in parte la propria autonomia personale; maggiori difficoltà a 
restare innovativi più a lungo che in passato. Anche dal punto di 
vista della guida degli autoveicoli l’invecchiamento è un Giano 
bifronte. Da un lato, positivamente, sempre più persone post-
adulte possono godere dei molti vantaggi dell’indipendente 
mobilità su gomma, il che vuol dire poter muoversi nelle città, 
viaggiare, recarsi da familiari e amici, non rinchiudersi in un 
ambito ristretto. Dall’altro lato, negativamente, è certo che gli 
anziani prima o poi perdono via via le necessarie capacità di 
vedere, udire, rispondere velocemente agli stimoli. Il problema è 
che sino ai 77-78 anni gli appartenenti alla Terza Età mantengono 
cospicue abilità, non discostandosi significativamente dalle 
statistiche medie degli incidenti.

 È proprio verso i 79-80 anni che si osserva il rapido inerpicarsi 
verso l’alto delle ‘curve’ della mortalità, della morbilità (con 
l’arrivo della Quarta Età i vecchi si ammalano molto di più) e 
della perdita dell’autonomia personale (con l’inizio dell’ottavo 
decennio di vita ‘vola su’ la quota di coloro che non riescono a 
compiere alcune attività fisiche essenziali e/o vedono calare le 
proprie capacità sensibili e cognitive). Il fatto è che per togliere 
sicurezza alla guida sono sufficienti i primi segni di indebolimento, 
il che fa sì che molti anziani e anche diversi loro familiari non 

accettino di riconoscere tale infragilimento, dal momento che 
restano ancora significative talune abilità.

È, questo, un passaggio anche umanamente assai delicato: 
imporre, com’è indispensabile fare, vincoli più severi e ficcanti 
di quelli attuali viene vissuto da molti vecchi e dai loro cari come 
un’offesa personale, quasi fosse uno stigma di rincretinimento. 
Non è, naturalmente, così. Riusciremo ad affrontare bene 
questa indubbia difficoltà se faremo capire agli interessati 
e all’intera società nazionale un punto-chiave: la verifica 
periodica è l’equivalente di un utile check-up, ossia di un 
indispensabile monitoraggio frequente dell’inizio dei normali 
processi di decadimento. Sulla base dei dati di cui dispongo 
credo che sarebbe opportuno imporre una visita ogni due 
anni dopo i 70 anni, ogni anno dopo gli 80, ogni sei mesi dopo 
gli 85 anni: non per disumana ferocia ma nell’interesse dei 
soggetti, che potrebbero ricavare notevoli benefici da queste 
visite periodiche, specie se esse non si limitassero alla verifica 
del visus, della capacità uditiva, della velocità di reazione 
a vari stimoli ma comprendessero anche verifiche di talune 
caratteristiche psicologiche.

Tale servizio di rapid alert, ossia di diagnosi veloce dei primi 
segnali problematici, va presentata non solo come un filtro per 
veder confermata la validità della propria patente: no, esso va 
presentato come uno strumento, tipico del più avanzato welfare 
state, di sostegno al miglior invecchiamento. Il tutto sarebbe 
sicuramente costoso ma non poi tanto qualora si ragioni in termini 
di costo/benefici: questo screening di massa dopo una certa 
età potrebbe aiutare molti anziani ad affrontare precocemente 
problemi e patologie che, se ‘prese’ in ritardo, comporterebbero 
conseguenze assai più negative oltre che spese – private e 
pubbliche – eccezionalmente più elevate.
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