	
  

Conseguimento o rinnovo della validità della patente di guida:
accertamento dei requisiti fisici e psichici.
(articoli 119 e 125 del Codice della Strada)
Gentile Utente,
al fine di poter procedere con speditezza all'accertamento dei requisiti psicofisici
necessari al rilascio o al rinnovo della Sua patente di guida, le forniamo alcuni utili consigli.
Se usa degli occhiali per la visione da lontano (per guidare o per guardare la TV ad
esempio) li porti con se il giorno della visita.
Se è portatore di protesi acustiche, si ricordi di portare l'attestazione della loro efficienza
che deve essere rilasciata dal Suo fornitore e datata non oltre i tre mesi antecedenti la visita.
In alcuni casi, per poter esprimere il giudizio di idoneità alla guida, può essere necessario
visionare gli accertamenti sanitari effettuati in ragione della presenza di affezioni
cardiovascolari, neurologiche, endocrine, psichiche, uro-genitali, degli organi di senso, o di
ogni altra patologia in atto o pregressa.
Quindi, se risponderà SI ad una delle domande che le verranno sottoposte con
l'autocertificazione che dovrà sottoscrivere, porti con se anche le relative ultime visite
mediche specialistiche effettuate.
In questo modo il medico certificatore monocratico potrà esprimere il suo giudizio di
idoneità alla guida il giorno stesso della visita evitandoLe così spiacevoli rinvii alle
sedute successive.
Le rammentiamo che, in alcuni condizioni, le Leggi vigenti non consentono al medico
certificatore monocratico di esprimersi sull'idoneità psicofisica alla guida in quanto tale
giudizio è demandato alle Commissioni Mediche Locali.
Al fine di evitarLe spiacevoli ritardi, la preghiamo di verificare con attenzione quanto
riportato nel retro della presente comunicazione. Tenga presente che, se nel Suo caso
sussiste una delle condizioni elencate nel retro, è necessario attivare tempestivamente la
prenotazione della visita presso la Commissione Medica Locale. Quest'ultima potrà
rilasciarle, se la sua patente non è scaduta, un permesso provvisorio di guida valido sino alla
data prenotata per la visita medica.
La ringraziamo per l'attenzione.
	
  

	
  

Conseguimento o rinnovo della validità della patente di guida:
elenco delle condizioni che rendono obbligatorio l'accertamento
dei requisiti fisici e psichici presso le Commissioni Mediche Locali.
! Gravi disturbi del ritmo cardiaco (portatori di defibrillatore, pace maker ...),
cardiopatia ischemica non adeguatamente compensata dalla terapia, portatori di
trapianto cardiaco;
! Diabete mellito con complicanze ritenute dal medico monocratico incompatibili o in
soggetto che possiede o vuole conseguire la patente C, D, CE, DE e che utilizza
farmaci ipoglicemizzanti;
! Disturbi endocrini gravi;
! Malattie del sistema nervoso centrale (esiti di encefalite, sclerosi multipla, miastenia
gravi o altre patologie del sistema nervoso associate a atrofia muscolare progressiva
e/o a disturbi miotonici);
! Malattie del sistema nervoso periferico ritenute invalidanti la guida;
! Postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico;
! Epilessia;
! Malattie psichiche in atto;
! Dipendenza, pregressa o in atto, da sostanze psicoattive;
! Gravi malattie del sangue;
! Insufficienza renale cronica in trattamento dialitico o corretta con trapianto renale;
! Minorazioni degli arti quali amputazioni, anchilosi, paresi esiti di poliomielite e altre
minorazioni bisognevoli di modifiche alla configurazione standard del veicolo;
! Revisione disposte dall'Ufficio Territoriale del Governo ovvero dagli Uffici Provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C.;
! Utenti già in carico ad una Commissione Medica Locale che hanno avuto un giudizio
di idoneità con una durata della validità inferiore a quella normalmente prevista per
l'età;
! Deficit uditivi, anche monolaterali, non correggibili con protesi acustica;
! Tutti i casi ritenuti dubbi dal medico certificatore monocratico.
Si ricorda inoltre che l’idoneità psico-fisica alla guida può essere accertata
esclusivamente dalla Commissione Medica Locale se:
! Si è titolari di patente speciale (ad eccezione della patente A o B Speciale per vista);
! Si è titolari e si vuole mantenere la patente C o E e si ha un età superiore ai 65 anni;
! Si è titolari e si vuole mantenere la patente D e si ha un età superiore ai 60 anni.

	
  
	
  
	
  

