Accertamenti clinici da esibire alla Commissione, relativi alla patologie di più frequente
riscontro, rilasciati da strutture pubbliche in data non antecedente ai tre mesi dalla visita.
Diabete
 Certificazione diabetologica (attestato Centro Antidiabetico redatto su modulistica da richiedere in segreteria
 Certificazione oculistica in caso di retinopatia proliferante o laser trattata.
Apparato cardiovascolare
 visita cardiologica con ecocardiogramma indicante la frazione di eiezione
 impianto di PM (Pacemaker) o ICD (defibrillatore): visita cardiologica con attestazione del corretto funzionamento
Malattie del sistema nervoso centrale e periferico
 Relazione specialistica neurologica
Epilessia
 Certificazione neurologica redatta su modulistica da richiedere in segreteria o scaricabile dal sito, rilasciato in
data non anteriore a 30 giorni rispetto al momento della visita in Commissione
Malattie psichiche
 Relazione psichiatrica con indicazione della terapia assunta, posologia, eventuali effetti sulla efficienza
neuromotoria e sensoriale.
Malattie renali e dell’apparato uro-genitale
 Insufficienza renale, trapianto renale: visita nefrologica
 Dializzati: attestato del Centro presso cui si effettua il trattamento dialitico
Deficit della vista
 Senza malattie dell’occhio: gradazione delle lenti correttive
 In presenza di malattie dell’occhio (es. cataratta, glaucoma, retinopatia, maculopatia) è necessaria certificazione
specialistica attestante patologia visiva, visus naturale e corretto, campo visivo secondo i parametri fissati dal
Decreto 18 aprile 2011, n. 59.
Deficit dell’udito
 Esame audiometrico
 Se uso di protesi: certificato del costruttore in data non anteriore a 3 mesi che attesti l’efficienza della protesi.
Trapianto di organi
 Consulenza specialistica ed accertamenti rilasciati dalla struttura presso cui si è effettuato il trapianto

Il conseguimento della patente di guida prevede l’obbligo di certificato anamnestico rilasciato dal medico curante.
In caso di revisione patente di guida per patologie esibire indagini di laboratorio e/o strumentali e consulenze specialistiche relative
alle patologie che hanno dato luogo al provvedimento di revisione.
N.B. in caso di revoca o revisione è indispensabile produrre, all’atto della visita, il relativo provvedimento.

Segreteria : Via Alveo Camaldoli – Qualiano (NA)
APERTURA UFFICIO AL PUBBLICO:
LUNEDI, MERCOLEDI E VENERDI: 9.00-12.00

