
La valutazione psicologica 
delle funzioni cognitive e 
psicomotorie 



Gli ambiti rilevanti per 
la guida sicura 
 Percezione non sufficientemente rapida e

sicura di informazioni visive.
 Orientamento insicuro nell’ambiente visivo

(per es. l’ambiente della circolazione
stradale).

 Temporaneo o permanente disturbo della
concentrazione (per es. distrazione).

 Insufficiente distribuzione dell’attenzione.



Gli ambiti rilevanti per 
la guida sicura
 Ridotta attenzione concentrata (per es.

in condizione di stress).
 Reazioni motorie rallentate.
 Reazioni insicure, imprecise o troppo

frettolose.
 Mancanza di equilibrio tra precisione

della prestazione e rapidità.



Casi in cui è rilevante la 
valutazione

 Abuso di droghe
 Abuso di farmaci
 In presenza di particolari malattie
 Conducenti anziani
 Conducenti con elevata responsabilità 



Requisiti posti alle valutazioni
 Gli psicologi devono valutare la

documentazione scritta relativa alla validità e
attendibilità dei test utilizzati relativamente
all’ambito cui vogliono applicarlo.

 Se un test deve essere applicato per uno
scopo per il quale non è ancora stato validato
o relativamente al quale non viene dichiarata
con sicurezza la validità, lo psicologo è
responsabile della dimostrazione di questa
validità.



Requisiti posti alle valutazioni
 Gli psicologi devono descrivere nella

relazione con precisione la rilevanza dei test
utilizzati per la valutazione e per la decisione.

 I test debbono essere somministrati solo da
persone, o delegata a persone, che abbiano
una sufficiente formazione ed esperienza per
svolgere questa attività in modo adeguato da
un punto di vista tecnico e professionale.



Requisiti posti alle valutazioni
 Gli psicologi devono astenersi

dall’utilizzare interpretazioni (anche
interpretazioni fornite dal computer) se
non è disponibile per quel test un
manuale dal quale risultano le
informazioni circa la validità per l’ambito
che interessa e le informazioni relative
al campione sul quale è stata fatta la
taratura e la validazione.



Requisiti posti alle valutazioni
Stà nella responsabilità dello psicologo 
utilizzare (e scegliere) certi test, 
verificare e valutarne l’attendibilità e la 
rilevanza (validità). Nella relazione deve 
essere indicata con precisione la 
rilevanza del test per il quesito posto. Lo 
psicologo è responsabile
dell’interpretazione dei risultati testistici. 



Requisiti dei test
 Le procedure diagnostiche sono state

standardizzate rispetto ad una
popolazione paragonabile a quella che
viene sottoposta a visita.

 La taratura è stata effettuata su un
campione eterogeneo di conducenti e di
ampiezza sufficiente.



Requisiti dei test

 I test scelti misurano aspetti (costrutti)
rilevanti per il quesito posto.

 La rilevanza degli aspetti misurati è
stata dimostrata da studi di validazione.



Requisiti posti alla somministrazione 
e interpretazione

 La somministrazione dei test viene
effettuata da personale esperto e sotto
la responsabilità di uno psicologo del
traffico.

 La somministrazione dei test è
standardizzate e soddisfa gli standard
ergonomici richiesti per i test ( hardware
e software).



Requisiti posti alla somministrazione 
e interpretazione

 La valutazione dei risultati testistici avviene
tenendo conto delle circostanze della
valutazione.

 Esistono standard di qualità prestabiliti per la
somministrazione, valutazione e
interpretazione dei dati testistici. Lo psicologo
dispone di una adeguata documentazione
dalla quale risulta questa standardizzazione.



Requisiti posti alla somministrazione 
e interpretazione

 La valutazione dei risultati testistici avviene
tenendo conto delle circostanze della
valutazione.

 Esistono standard di qualità prestabiliti per la
somministrazione, valutazione e
interpretazione dei dati testistici. Lo psicologo
dispone di una adeguata documentazione
dalla quale risulta questa standardizzazione.



Requisiti posti alla somministrazione 
e interpretazione

 L’interpretazione presuppone competenze
nell’ambito della diagnosi in psicologia del
traffico e viene effettuata solo da psicologi del
traffico.

 I valori limite, ai quali lo psicologo si orienta,
sono resi trasparenti.

 La possibilità della compensazione nel caso
di prestazioni inferiori alla norma è
considerata da uno psicologo del traffico
esperto in quell’ambito.



Requisiti posti alle relazioni 
 Nella relazione viene indicato il quesito

e viene descritta la modalità della visita
 Nella relazione sono esposti in modo

preciso i test e i risultati ai test.
 Se vengono effettuati test paralleli,

aggiuntivi o ripetizioni di test, ciò deve
essere indicato in modo preciso nella
relazione.



Requisiti posti alle relazioni
 Le norme e i valori limite vengono

dichiarati nella relazione.
 Deve essere spiegato perché i risultati

sono sufficienti o insufficienti.
 Lo psicologo è neutrale. Non sussiste

un conflitto di interessi tra psicologo e
probando.
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