
Anziani e guida – aspetti  
clinici, giuridici e sociali
Nuove sfide per la psicologia del traffico 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Questa iniziativa è organizzata da DEASS Ricerca in collaborazione con:

Evento  
DEASS Ricerca

Pomeriggio di formazione
SUPSI, DEASS, Stabile Piazzetta, Manno
Giovedì 6 febbraio 2020, ore 13.30-18.30



Programma
13.30 Apertura lavori
Lorenzo Pezzoli (UPA), Autorità cantonale e 
Sezione della circolazione 

14.00 Anziani e guida 
- Prof.ssa Maria Rita Ciceri, Direttrice dell’Unità 

di ricerca in psicologia del traffico 
dell’Università Cattolica di Milano e 
Professore Associato di psicologia generale

- Dott.ssa Federica Biassoni, psicologa e psi-
coterapeuta, docente e ricercatrice presso il 
Dipartimento di psicologia dell’Università 
Cattolica di Milano, membro dell'Unità di Ri-
cerca in Psicologia del Traffico dell’Università 
Cattolica di Milano

15.00 Aspetti gerontologici in condu-
 cente anziano
Dr. med. Graziano Ruggieri, Spec. FMH Geriatria, 
Primario presso la Clinica Hildebrand Centro di 
riabilitazione Brissago

16.00 Pausa 

16.30 Presentazione dei risultati della ricerca 
Anziani e guida e panoramica sulla popolazio-
ne anziana e le condotte di infrazione alla guida 
- Antonietta Colubriale, Responsabile della

ricerca Anziani e guida, docente-ricercatrice 
senior presso l’UPA

- Emiliano Soldini, docente-ricercatore senior
presso il Centro competenze metodologie 
della ricerca SUPSI

Commento ai dati della ricerca
Michele Isolini, Capo ufficio dell’Ufficio giuridico 
della Sezione della circolazione

17.00 Tavola rotonda sui temi di attualità 
con focus su anziano e guida secondo le diverse 
prospettive
- Giorgia Galmarini, psicologa presso Istituto Rass
- Simone Cotti, psicologo presso iQ-center by 

ingrado SA
- Cinzia Campello, psicologa FSP, psicologa delle

emergenze, docente-ricercatrice SUPSI
- Elisa Milani, psicologa e psicoterapeuta FSP,

docente SUPSI
- Daniela Pasquale, neuropsicologa UPA, 

psicologa FSP

18.00 Chiusura 

18.30 Aperitivo 

Osservazioni
La partecipazione è gratuita.
Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione 
entro il 17 gennaio 2020 al seguente link:
www.supsi.ch/go/evento-UPA
Parcheggi a disposizione sul piazzale al 1° piano 
dello Stabile Piazzetta 

Contatti
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale
Unità di psicologia applicata 
unita.psicologia@supsi.ch      
www.supsi.ch/cmr

Presentazione 
La società contemporanea interpreta la mobilità 
come una dimensione fondamentale per la piena 
partecipazione alla vita sociale. Visto il trend 
demografico, chinarsi su come tale realtà incida 
sulla popolazione anziana, rappresenta un tema 
pregnante per comprendere la mobilità del futuro. 
In Ticino, al 2018, si contano 293’000 licenze di 
condurre attive, di cui 32’834 di conducenti con 
più di 70 anni. Accanto a questa fotografia si 
inserisce, l’entrata in vigore dell’innalzamento da 
70 a 75 anni per il primo controllo dell’idoneità alla 
guida. L'analisi dei dati, così come i risultati della 
ricerca, offrono una possibilità di lettura di questa 
realtà. L’orizzonte che ci si pone è quello di 
garantire agli anziani, il più a lungo possibile, la 
mobilità. Questo tuttavia senza rinunciare alla 
sicurezza. È importante preparare le persone 
anziane non più idonee alla guida a mantenere 
viva la rete sociale e relazionale attraverso 
un’educazione a nuove forme di mobilità, affian-
cata da una maggiore consapevolezza pubblica. 
Il pomeriggio di formazione esplorerà le 
dimensioni dell’invecchiamento e della guida, in 
particolare approfondirà aspetti psicologici, 
medici e sociali cercando di raccogliere, dagli 
operatori attivi nella valutazione, nella presa 
a carico e accompagnamento delle persone 
anziane, gli elementi per leggere la realtà 
cantonale e le prospettive future nei rispettivi 
settori di attività.

Modera l’evento Lorenzo Pezzoli, professore 
in psicologia applicata SUPSI, psicologo e 
psicoterapeuta FSP, Psicologo specialista in 
psicologia del traffico FSP, Responsabile dell’UPA




