IL PERCORSO PER IL RINNOVO/RILASCIO
DELLA PATENTE DI GUIDA
Il rinnovo della patente si ottiene a seguito del rilascio di Certificato di idoneità alla guida
predisposto dal medico legale con un appuntamento presso l’Ufficio Patenti del Distretto Socio
Sanitario di pertinenza (per patenti di categoria A, B, BE) oppure presso la Commissione Medica
Locale Patenti (per patenti di categoria superiore C, D,CE, DE o quando vi siano rischi elevati nella
guida per la presenza, ad esempio, di altre patologie).
A questo appuntamento è necessario presentarsi con il Certificato del medico Diabetologo che
contiene la valutazione clinica del rischio per la sicurezza della guida correlato al diabete.
Il Diabetologo predispone il certificato dopo aver esaminato gli esiti di alcune visite/esami, il cui
elenco si trova nel modulo, scaricabile dal sito dell’AULSS 6- Ospedale di Cittadella o di
Camposampiero – Diabetologia - Documenti o richiedibile presso gli sportelli CUP.
Ecco in sintesi il percorso.
Prima della scadenza della patente procurarsi l’elenco delle visite e degli esami da portare al
Diabetologo. Tale elenco si trova nel modulo, scaricabile dal sito dell’AULSS 6 - Ospedale di
Cittadella o di Camposampiero – Diabetologia - Documenti , o richiedibile gli sportelli CUP

Prenotare tramite il CUP o il CALL CENTER tutte le visite (compresa la visita diabetologica per
rinnovo patente) ed eseguire gli esami nei tempi adeguati. Tutti gli esami e le visite sono a totale
carico dell’assistito e vanno richiesti con la formula
SOLVENTE -pagante in proprio- (prenotare almeno 6 mesi prima) o in libera professione

Fissare nel frattempo l’appuntamento presso
l’Ufficio Patenti del Distretto Socio Sanitario
o la Commissione Medica Provinciale per ottenere
il rinnovo/rilascio della patente di guida

ESAMI PER RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA

Per ottenere dal Medico Diabetologo il certificato da presentare all'Ufficio Patenti del Distretto Sanitario di
appartenenza o alla Commissione Medica Provinciale di Padova è necessario prenotare all’Ufficio
Prenotazioni (CUP) o tramite il Call Center una “Visita diabetologica per rinnovo patente”.

La visita diabetologica e gli esami necessari al rinnovo della patente (erogabili con formula “pagante in
proprio” con richiesta del Medico di famiglia su carta intestata bianca o in libera professione) sono a
totale carico dell’assistito (D.P.R. 495/92 art 330 comma 6).
Il giorno della visita dovranno essere presentati gli esiti degli esami sotto elencati, NECESSARI per il
rilascio del certificato:
EMOGLOBINA GLICATA

Eseguita negli ultimi 3 mesi

GLICEMIA, CREATININA, MICROALBUMINURIA

Eseguiti negli ultimi 12 mesi

FONDO OCULARE (con pupilla dilatata)

Eseguito negli ultimi 12 mesi

ELETTROCARDIOGRAMMA

Eseguito negli ultimi 12 mesi

Dovranno essere esibiti, inoltre, il DIARIO DELL’AUTOCONTROLLO domiciliare della glicemia ed il
GLUCOMETRO.
Esami aggiuntivi per i pazienti con:


Retinopatia laser-trattata, maculopatia,
glaucoma

VISITA OCULISTICA E CAMPO VISIVO



Infarto, by-pass aorto-coronarico,
angioplastica/stent, fibrillazione atriale,
altra cardiopatia (es. cardiomiopatia
dilatativa), età superiore a 80 anni

VISITA CARDIOLOGICA con
indicazione classe NYHA

Patologie neurologiche (es. TIA, ictus)
recenti o pregresse

VISITA NEUROLOGICA



(eventuale ECOCARDIOGRAMMA a
discrezione del cardiologo)

Eseguiti negli ultimi
12 mesi

Si consiglia di programmare visite ed esami con congruo anticipo rispetto alla scadenza della patente e di
prenotare la “visita diabetologica per rinnovo patente” appena in possesso delle date degli appuntamenti
per visite ed esami suddetti.

Il Responsabile

Dott. N. Simioni

Note
1- se il paziente dovesse presentare fatti intercorrenti (es. problemi oculari, cardiologici, neurologici) dovrà
produrre documentazione medica aggiornata di tale evento anche se già in possesso di valutazione
recente, ma antecedente;
2- In base all’esito degli accertamenti eseguiti dal paziente il medico potrà decidere di effettuare ulteriori
esami di approfondimento (Eco-Doppler TSA, Eco-Doppler arti inferiori,Visita per neuropatia, Test di
neuropatia autonomica, ecc);
3- nel caso in cui il diabetologo accertasse condizioni pregiudicanti la sicurezza alla guida, potrà decidere di
demandare il rilascio del certificato di idoneità alla guida alla Commissione Medica Provinciale (CMP) che
potrà richiedere ulteriori accertamenti;
4- Si ricorda che la patente di guida può essere rinnovata SOLO dalla Commissione Medica Provinciale
(CMP) in caso di:
- Patenti di categoria superiore
- Glaucoma, cataratta non operata, cardiopatia (infarto recente, portatore di pace-maker, fibrillazione atriale
in terapia con Coumadin o NAO), dialisi;
- Patente precedentemente rinnovata in CMP.
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