momento disponibilc,ris!llando necessoria per il riÌascio dcl certificato l'acquisizioúe agli a(li della
prevista valutazionc spccialistica diahclologica.
Sussisrendo ìa necessilà di rendere omogenci ed uniformi su tLrtto ìl lerfilorio nazionaie i criteri
valulalil,i ,cui ispirarsi per la valuta?-ioDc sotto il profilo dclla sicurezza alla gttida della eventualc
nrinorc dumta dclla.normale scadenza prtvista,oei confrotrri dci soggetti colPiti da iratologia
diabctìca e da eventtuli complicanzc (scmpre che I'entità dclle stesse non sia talc da comportarc
inidoncira alla guida ),stuo slate elabordtr le seguenti inclicazioni di portata generale di ordinc
nrctodologico:

[.a prescrizione di scadcnza ariticipota dc\,c essere basah suìla valutazione dell'entità del rischio
chc la idonejtà alia guida , posseduta dal soggeito al rnonrenlo della visita.possa venit nent in
riferinrento ad una maggiÒre o minore probobililà di rnodificazione deì quaclro delÌa malattia
diabctica,ed essere lissrta in rappofo alla presumibilc vck)cita di cambiamento delÌa espressione
clinica della malattia slcssa .desumibilc dn dati clinici c da dati laboratorisiici rnirati:
per i soggetti diabetici con buon slatr) di controllo gliccniico della malaltia,da accertarc con
dfcrimento a valori rli: en:oglobina AlC,glicemia . prcssione aneriosa, adeguata terapia
praticala,età ecc .in asscnza di complicazioùi cliÍicarrìente evidenziabili.per i quali è stimabilc ur
basso rischio pcr la sicurezza della circoliuiore , in .appofo alla prevedibile evoluzione dr:l
quadro clinico, potrà cssere previsla:Ncssuna Limilazione/Limìtazione della validita rispetto allo
sc:rdunza prevista

Pcr soggctti diabetici con presenza di conrplicazioni o con controllo gìiccmico non onìnrale,con
rischio di ipoglicenria grave ed inavvertild, h valutazionr di profilo di rischio medio atlribuibile
,sol1o I'aspetto della sicurezza dclla circoliìzione -potrà conìportare: Linlitvione dclla durata rli
vulidità deila patente di Buida in concla,lionc direÍa dei presumibili tempi di evoluzìone lulura dcl
qùadro clinico o, pcr siluazioni conÌporlanti giudizio di cvcntuale iridoreità temporarìca, la
lissazione di un periodo utile per successiva rivalutazionc dcl giudizio;

Lu l'.cscnza di complicazioni diabctichc,di entirà laìi da dclerminare un rischio elevato per lr
sicurczza delia circolazione,e dubbi per I'idonciià della guida dci determinati tipi di veicolo cui la
patcnte abilita,escludono Ìa possibilità di rilascio monocralico del certificato.,pcrtaflto il giudizio di
idoneiÌà deve essere dcnìandato alla conlpctcnza della comùìissione medica locale di cui all'articolo
I 19 comma 4 , fcrmo rcstando la possibilità ,da pafe del mcdico individuato dal comma 2, di poter
semprc demandare il giudizio di idoucità alla conÌnissionc medica quando sùssistono dubbi circa
I'ido eita e la sicue?,a della guida.
Come ausilio pcr ia valulazione vengono proposte in allegaro una schcda per la valutazione dcl
rischio per Ia sicr.rezza della circolauione in soggetti diattctici e modulo pcr Ia formulazionc dcl
giudizio specialistico richicsto.
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