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IL CERTIFICATO PER LA PATENTE DI GUIDA: 

STRUMENTO DI SANITA’ PUBBLICA O 
OCCASIONE DI AUMENTO DEL RISCHIO 

PROFESSIONALE? 
 

Sala S. Ambrogio 
Piazza S. Ambrogio 15 

Milano  
 

19 novembre 2011 
(8.30 – 13.30) 

 
Partecipazione gratuita 

  
Corso accreditato con 5 crediti ECM per Medici 

Max 100 partecipanti 
 

Modalità di iscrizione : 
 
Si prega di confermare la partecipazione: 
 
Per telefono  031 990453 – 02 58300360 – 02 58430777 
Via fax  031 990453 – 02 58301621 
Via e-mail a  patluzz@medicalservice1.it – delfina@snamimilano.org 
 
dato il numero limitato di posti le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine di 
data di arrivo 

Respo nsabile Scientifico  
Dott. Maria Grazia Manfredi 

Abstract  
La legge 29 luglio 2010, n. 120 ha introdotto alcune modifiche al Codice della strada, tra cui in 
particolare l'introduzione del comma 2-ter e la modifica al comma 3 dell'articolo 119 , che detta 
disposizioni in tema di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la revisione 
della patente di guida.  
Tale certificazione non è una riproposta del "certificato anamnestico", ma ha lo scopo di perseguire 
una migliore e più certa conoscenza sull'esistenza di precedenti morbosi in grado di interferire con 
la sicurezza alla guida, utilizzando le conoscenze dirette in possesso del medico di famiglia 
dell'interessato, che devono essere acquisite quale ulteriore elemento di valutazione per il rilascio 
della certificazione dell'idoneità alla guida. 
Primo obiettivo del corso è quello di sottolineare le differenze tra queste certificazioni e di stimolare 
l’attenzione dei medici di famiglia sull’estrema rilevanza medico-legale, oltreché deontologica, della 
certificazione dei precedenti morbosi, dando indicazioni per la gestione del rischio cui è esposto il 
professionista.  
Con tale certificato al medico di fiducia non viene richiesta un’attestazione riguardante tutti i 
pregressi precedenti morbosi del candidato all'esame di guida, ma, da un punto di vista logico, la 
sola attestazione riguardante quei precedenti morbosi che nell'attualità possono rappresentare un 
concreto rischio per la guida.  
Il corso si propone quindi di sottolineare quelle patologie che per le loro caratteristiche o 
complicanze possano rappresentare un pericolo o una controindicazione per la guida di autoveicoli 
(patologie cardiovascolari, diabete mellito, epilessia, sindrome delle apnee del sonno, patologie 
psichiatriche) e naturalmente evidenziare ancora una volta la pericolosità del binomio alcol e guida, 
con l’intervento di un medico esperto della materia. La legge n. 120/2010, ha introdotto novità 
rilevanti che riguardano le persone che hanno compiuto gli ottanta anni. Per tale motivo è stato 
previsto uno specifico intervento sull’anziano alla guida e sul contributo che il medico di famiglia 
deve fornire per la valutazione all’idoneità alla guida espressa successivamente dalla Commissione 
Medica Locale 
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