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E su Internet è guerra generazionale
È vero che Internet è frequentata o da giovanissimi o da anziani. Persone, 
cioè, che possono dedicare tempo alla navigazione elettronica. Le nuove 
norme per la patente degli ultraottantenni hanno provocato due tsunami 
contrapposti: quello dei diretti interessati (tutti anziani) che hanno proposto 
petizioni, lanciato sondaggi, aperto forum per lamentarsi dei disagi ed espor-
re le proprie ragioni e quelli degli «oppositori» (prevalentemente giovani) che 
sono tout court per il ritiro del documento dopo una certa età. Il tutto con gli 
argomenti più disparati. I primi a portare ad esempio Rita Levi Montalcini 
(101 anni) e Piero Angela (82) e a ricordare l’importanza della mobilità per 
gli anziani («mio nonno deve andare tre volte la settimana in ospedale...»). I 
secondi a dire che «se c’è un limite a 18 anni, ce ne può essere anche uno 
a 80», a sottolineare che gli anziani «non sanno come usare le rotonde, 
perché quando hanno preso la patente non c’erano» o  che «guido meglio io 
da ubriaca che mio nonno da sobrio». Pochi hanno osservato che, in fondo, 
basterebbe «fare esami e revisioni della patente un po’ più seri». Per tutti.

Dal 15 settembre scorso per le patenti dei più anziani ci sono regole 
nuove (e più severe): il rinnovo è valido due anni e non è più possi-
bile ottenerlo presso gli ambulatori della asl, le delegazioni aci o le 
autoscuole, ma bisogna rivolgersi alle Commissioni mediche locali.
Fin qui la norma. Visite mediche più frequenti dopo una certa età 
sono giuste, anche se ormai le condizioni degli ottantenni sono sem-
pre più buone. Ed è comunque meglio del ritiro della patente allo 
scoccare degli 80, come aveva chiesto qualcuno.

Lunghe attese, telefoni intasati
Ma, una volta calata nella realtà, la disposizione ha creato subito 
una serie di problemi burocratici. In primo luogo gli uffici delle Com-
missioni mediche locali incaricati degli esami per le patenti speciali 
sono solo tre per tutta la provincia e non ce la fanno a smaltire il 
sovraccarico di lavoro. La asl C, quella del Laurentino, oberata da 
4 mila visite l’anno, ha potuto visitare a gennaio le prenotazioni di 
ottobre. Alla asl E, quella di Prati, dove le visite sono addirittura 30 
mila, stanno pensando di attivare la prenotazione via Internet.

Ottantenni. È diventata a ostacoli la patente per i più anziani
LE NUOVE NORME (PIù SEVERE) COSTRINGONO GLI ANZIANI AD ATTESE E DISAGI

Il disagio, intanto, si riversa sugli interessati, costretti nonostante 
l’età ad attraversare la città, ad attendere mesi per passare la visita, 
a telefonare invano a centralini perennemente intasati. «Sono dovu-
to andare a fare la fila alle 6 del mattino», si lamenta Enzo Sciscio, 
«per riuscire ad avere uno degli 80 numeri e fare la visita alle 10».

Ma le visite non sono uniformi
L’altro problema è quello dell’uniformità delle visite. Bisogna pre-
sentare l’elettrocardiogramma, un certificato di una visita geriatrica, 
un’autocertificazione e un certificato anamnestico fatto dal medico 
di famiglia. Ma il ministero della Sanità deve ancora predisporre un 
modulo standard e questo crea una serie di difformità e quindi di 
problemi. 
E c’è chi lamenta che anche la visita geriatrica è differente da com-
missione a commissione. «In alcune c’è da riempire un lungo for-
mulario pieno di domande assurde», racconta Gloria Capuano, che 
ha promosso una raccolta di firme di protesta, «in altre la ‘visita’ non 
viene neanche effettuata ed è sostituita da un unico quesito». 
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LE COMMISSIONI MEDIChE LOCALI AbILITATE AGLI ESAMI PER LE PATENTI SPECIALI

asl Roma b (San Basilio)  Via S. Benedetto del Tronto, 9    tel 06 43598020 
asl Roma C (Laurentino-Cecchignola)  Via Marotta, 30    tel. 06 5003811
asl Roma e (Prati-Flaminio) Lungotevere della Vittoria, 3   tel. 06 683553101

A destra
Un anziano al volante sulle 
strade di Roma

A sinistra
La sede della Commissione 
medica locale di lungotevere 
della Vittoria


