DOCUMENTAZIONE SANITARIA DA ESIBIRE ALLA COMMISSIONE PATENTI
In caso di patologia attuale o passata degli organi o apparati di seguito elencati, l’interessato deve
presentare tutti gli esami richiesti; i referti degli esami devono essere prodotti in originale e saranno
trattenuti dalla Commissione.
In caso di PRIMO RILASCIO DI PATENTE DI GUIDA è richiesto un certificato anamnestico
redatto dal medico curante.
I suddetti esami e le visite specialistiche debbono essere effettuati presso Strutture Pubbliche.
Il costo degli esami è a totale carico del richiedente, come previsto dalla normativa vigente (art. 330
comma 6 D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”)
La Commissione si riserva di richiedere ulteriori accertamenti diagnostici al momento della visita.
PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI
 Elettrocardiogramma con visita cardiologica;
 in aggiunta, se portatori di:
pace-maker: presentare copia tesserino del pace-maker.
defibrillatore: presentare copia tesserino di applicazione + certificazione dell’ultima revisione effettuata.
aneurisma della aorta: presentare referto di ecocardiogramma.
arteriopatie obliteranti arti inferiori: presentare esame doppler.
DIABETE MELLITO (sia insulino-dipendente, sia insulino non dipendente).
Visita diabetologica o certificazione del Centro Antidiabetico con valutazione dei requisiti elaborata su
modulo allegato al D.Lgs n. 59 del 18/4/2011.
PATOLOGIE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO
 Epilessia
o Certificazione, di data non anteriore a 30 giorni, redatta da medico specialista di struttura pubblica su
modulo allegato al D.Lgs n. 59 del 18/4/2011.
 Esiti di ischemia o emorragia cerebrale
o Visita neurologica.
o Mini Mental State Examination (M.M.S.E.).
o Campo visivo binoculare secondo Esterman 120 punti.
 Morbo di Parkinson
o Visita neurologica con certificazione che attesti la terapia e l’ottima copertura
farmacologica nelle 24 ore.
o Mini Mental State Examination (M.M.S.E.).
 Sclerosi multipla e miopatie
o Visita neurologica.
o Visita oculistica con eventuale campo visivo binoculare secondo Esterman 120 punti (solo per sclerosi
multipla).
PATOLOGIE PSICHIATRICHE
Visita psichiatrica (in dettaglio deve essere specificata la terapia, il compenso funzionale, la partecipazione
del paziente al programma terapeutico, eventuali ricoveri degli ultimi 2 anni, eventuali T.S.O.).
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA CORRETTA DA DIALISI
Relazione del Centro dialisi (con riferimento alle condizioni generali della persona e descrizione delle
eventuali complicanze, le crisi ipotensive od ipertensive riscontrate ed ogni altro elemento utile alla
valutazione delle capacità di performance del paziente in situazioni potenzialmente pericolose).
PATOLOGIE DELL’APPARATO VISIVO (distacco di retina, glaucoma cronico, scompenso corneale,
esiti interventi chirurgici)
 Visita oculistica con indicazione del visus naturale e corretto e grado di rifrazione.
 Campo visivo binoculare secondo Esterman 120 punti.

PATOLOGIE DELL UDITIVO E VESTIBOLARE (ipoacusia, sordità, disturbi dell’equilibrio).
Consulenza O.R.L. per pazienti con eventuali gravi turbe dell’equilibrio dipendenti da patologie di
pertinenza O.R.L. I portatori di protesi acustiche devono esibire certificazione del costruttore, rilasciata in
data non anteriore a 3 mesi, attestante le caratteristiche tecniche e l’efficienza della protesi.
AMPUTAZIONE O PROTESI DEGLI ARTI
I portatori di protesi degli arti devono esibire certificazione del costruttore o del fisiatra attestante l’efficacia
della protesi, di data non anteriore a 3 mesi (Art. 327 comma 3).
Rinnovo o revisione idoneità per persone di ETA’ SUPERIORE A:
60 anni in possesso di patente cat. D-E,
65 anni in possesso di patente cat. C-E
 Visita cardiologica con ECG.
 Visita neurologica + prove psicometriche (M.M.S.E).
 Glicemia.
 Creatinina.
 Transaminasi.
 Gamma GT.
 Emocromo.
 Transferrina Carboidrato Carente (C.D.T.).
SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO
 Documentazione pneumologica e cardiologica di cui è già in possesso
 Monitoraggio polisonnografico con indici AHI e RDI
REVISIONI

Revisione disposta a seguito di INCIDENTE STRADALE
Certificazione medica rilasciata dal medico curante attestante lo stato di salute, specificando:
 le patologie da cui è eventualmente effetto;
 se ha presentato o presenta stati morbosi che possono indurre alterazioni dello stato di coscienza;
 se assume terapie, specificando quali;
 se ha subito ricoveri e per quali motivi;
 ogni altra notizia utile per verificare l’idoneità al possesso della patente di guida.
La Commissione valuterà se richiedere ulteriori accertamenti.
Revisione o rinnovo dopo revisione disposta per
guida in stato di EBBREZZA ALCOLICA (Art. 186 c.d.s.):
Saranno disposti esami secondo il metodo operativo stabilito dalla Commissione.
Revisione, conseguimento o conferma di validità della patente in caso di assunzione anche pregressa di
qualsiasi SOSTANZA STUPEFACENTE
Saranno disposti esami secondo il metodo stabilito dalla Commissione

