STUDI OFTALMICI VERONA
Oculistica e Diagnostica Oculare
www.studioftalmici.it

NUOVI ESAMI DELLA VISTA PER LA PATENTE
COME COMPORTARSI QUANDO SCADE, O DEVI FARE, LA PATENTE

Da gennaio 2011 è entrata in vigore la nuova normativa sulle patenti di guida.

(Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 novembre 2010, Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010) che recepisce la direttiva europea (2009/112/CE) sui

requisiti fisici ed i relativi accertamenti medici per ottenere il rilascio o il rinnovo della
patente di guida per i soggetti con patologie dell’apparato visivo, per i diabetici e per gli
epilettici.
Va subito sottolineato che l’accertamento dei requisiti visivi si applica solo a soggetti
“con patologie a carico dell’apparato visivo” e non a tutti. È responsabilità dei pazienti
omettere la presenza di patologie oculari alla vista medica.
Per i pazienti normali (quelli che non hanno malattie ma solo occhiali), in prossimità
della visita per la concessione o il rinnovo della patente, si consiglia di chiedere al proprio
oculista di rilasciare una certificazione che attesta l’assenza di patologie oculari che
possono “compromettere la guida sicura”
Ai candidati affetti da patologie oculari evolutive, tipo miopia elevata
degenerativa (non vede i 10/10 con correzione), retinopatia, maculopatia, glaucoma,
cataratta (anche iniziale), cheratocono evolutivo o altre malattie della cornea ecc.,
vanno fatti i test previsti dal decreto.
Essi sono 1- campo visivo, 2- esame della visione crepuscolare, 3- esame
della sensibilità all’abbagliamento ed 4- esame della sensibilità al contrasto. (test
eseguiti in cartaceo, da conservare in copia per 5 anni).
Tutti questi pazienti devono recarsi ad una visita oculistica poco tempo prima
dell’esame di rilascio o rinnovo della patente o del patentino.
Spetta al medico monocratico (medici definiti “ufficiali sanitari” , quelli
dell’autoscuola, del distretto sanitario e dell’ACI, che eseguono la misura della vista),
accettare la nostra documentazione o, nel caso in cui uno o più test non siano nei
parametri di normalità, demandare il giudizio di idoneità alla Commissione Medica Locale
(Palazzo delle Sanità) che, avvalendosi della nostra consulenza, poi deciderà in merito al
rilascio della patente.
Per il patentino ciclomotore valgono le stesse regole.
Bisogna ricordare che omettere la dichiarazione di una patologia è reato e in caso
di sinistro, con eventuale contenzioso civile o penale, potrebbe far ricadere la colpa del
sinistro su di loro e non sul medico monocratico.

PRESSO QUESTO STUDIO SIAMO IN GRADO DI ESEGUIRE TUTTI I
TEST PREVISTI DAL DECRETO ANCHE IN UNA SOLA SEDUTA
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LE TABELLE PREVISTE DAL DECRETO

I conducenti che vedono con entrambi gli occhi, sono divisi in due gruppi in base alle
caratteristiche dei veicoli di cui chiedono la patente:
- Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1
- Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 +
E, D1 e D1 + E
Ecco i requisiti visivi previsti dal decreto:
Gruppo 1

Gruppo 2

ACUTEZZA VISIVA
BINOCULARE
con la miglior correzione
ottica tollerata

7/10 complessivi,
visus dell’occhio peggiore
almeno 2/10

CAMPO VISIVO
BINOCULARE

120° orizzontale
50° verso destra e sinistra;
20° verso alto e basso;
no difetti nei 20° centrali

VISIONE CREPUSCOLARE

Sufficiente

12/10 complessivi,
visus dell’occhio peggiore
almeno 4/10
correzione a tempiale non
>8 D Eq. Sf.
lenti a contatto senza
limitazioni se ben tollerate
160° orizzontale
80° verso destra e sinistra;
25° verso alto;
30° verso basso;
no difetti nei 30° centrali
Sufficiente

TEMPO DI RECUPERO
DOPO ABBAGLIAMENTO

Idoneo

Idoneo

SENSIBILITA’ AL
CONTRASTO

Idonea

Idonea

Per i soggetti monocoli (solo patenti del gruppo 1, ecco i requisiti visivi previsti dal decreto:
ACUTEZZA VISIVA
con la miglior correzione
ottica tollerata (occhiali o LAC)
CAMPO VISIVO

VISIONE CREPUSCOLARE

8/10
120° orizzontale
60° verso destra e sinistra;
25° verso alto
30° verso basso;
no difetti nei 30° centrali
Sufficiente

TEMPO DI RECUPERO
DOPO ABBAGLIAMENTO

Idoneo

SENSIBILITA’ AL
CONTRASTO

Idonea
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