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Medicina e guida

Insieme a tutti i nostri soci, desi-
dero commetare le nuove disposi-

zioni relative al rilascio o al rinnovo 
della patente di guida. Mi riferisco, 
in particolare, a due categorie il cui 
numero va aumentando di anno in 
anno di paripasso con la spettanza 
di vita dei cittadini della nostra pro-
vincia. Mi riferisco, soprattutto, ai 
diabetici e agli ultra ottantenni.
Per quanto riguarda il diabete sono 
modificate le regole del passato e in 
particolare per tutti coloro che non 
fanno uso di farmaci che possono 
provocare le temute ipoglicemie 
quali le solfaniluree, le glinidi e tut-
ti i tipi di insulina e che non hanno 
complicanze relative alla malattia 
diabetica (vedi patologire oculari), 
la durata del permesso di guida, a 
giudizio del medico monocratico, 
può essere uguale a quella di colo-
ro di pari età e tipologia di patente 
e che non hanno il diabete. Questo 
significa che si andrà in “Commis-
sione” solo nel caso di diabete alta-
mente instabile oppure di malattia 

complicata oppure di frequenti e 
documentate ipoglicemie sintoma-
tiche.
Dal punto di vista pratico è sempre 
lo specialista diabetologo che rila-
scia il certificato ma viene semplifi-
cato il percorso che può essere ben 
illustrato e spiegato dal personale 
dell’ACI o delle Autoscuole di rife-
rimento.
Per quanto riguarda invece coloro 
che hanno superato gli 80 anni, la 
legge attuale prevede la visita spe-
cialistica di uno Psichiatra che valuti 
la capacità di guida attraverso test 
specifici. Questa procedura, attuata 
con le modalità attuali, da un lato 
sovraccarica il Servizio Sanitario 
Nazionale con un cumulo di pre-
stazioni che l’esiguo personale spe-
cializzato non riuscirà a smaltire in 
tempi congrui e dall’altro sottopone 
soggetti con una vita di relazione 
normale e autosufficenti, allo stress 
di test talora difficilmente compren-
sibili: al punto da provocare stati 
ansiosi. 

Ora è ovvio che nell’ottica della 
riduzione della mortalità per inci-
denti stradali, per chi è in posses-
so della patente di guida e ha una 
certa età, vadano prese in conside-
razione anche le capacità psichi-
che, ma viene da chiedersi se non 
sarebbe meglio sostituire la visita 
specialistica con l’inserimento nel-
la Commissione di idoneità di alcu-
ni test ad hoc. Questo servirebbe a 
ridurre lo stress dell’esame, i tempi 
di rilascio della patente ed i costi 
ad esso connessi. Ci auguriamo di 
essere ascoltati.

Qualche osservazione sulle disposizioni in materia

patente di Guida: 
speciale attenzione
per i diaBetici 
e Gli ultra 
ottantenni
Norme importanti ma anche test specifici 
e non stressanti
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