
 
 

 
MODULO PER RINNOVO O RILASCIO PATENTE DI GUIDA PER I 

SOGGETTI AFFETTI DA DIABETE MELLITO 
 

 
Certificazione clinica per i soggetti diabetici in carico al MMG  

 
 

  

 Il Sig./ra    nato/a                     il 
 

 è affetto da diabete mellito da           anni  ed attualmente è in terapia : 

  

[ ]nutrizionale      [ ] ipoglicemizzanti orali                       [ ] insulina 
  

[ ] Sono presenti segni e/o sintorni di acidosi metabolica 

[ ] Non sono presenti segni e/o sintomi di acidosi metabolica 
 

  

Eventuale presenza di complicanze (su base anamnestica): 
 

A)Retinopatia 

[ ] Non segni di retinopatia diabetica 

[ ] Retinopatia diabetica di media entità**  > Comm. ne Patenti  
[ ] Retinopatia diabetica di lieve entità o con laser focale* [ ] Retinopatia diabetica 

severa**--> Comm.ne Patenti 

  
Lasertrattamento [ ] no  [ ] sì [ ] focale [ ] sottrazione panretinica [ ] maculare) 

  

* solo microaneurismi e/o microemorragie 
** microaneurismi e/o microemorragie +  essudati e/o IRMA periferici 

*** retinopatia preproliferante e/o proliferante e/o edema maculare e/o sottoposto a 

laserterapia  panretinica o maculare 

  
B)Neuropatia 

  

[ ] Non segni di neuropatia 
[ ] Neuropatia di media entità** -----------> Comm.ne Patenti  

[ ]Neuropa [ ] Neuropatia severa***  - ----> Comm.ne Patenti 

  
*neuropatia subclinica asintomatica (documentata con indagini strumentali) o 

neuropatia clinica caratterizzata da parestesie elo deficit sensitivi moderati 

** neuropatia con severo deficit sensitivo degli arti inferiori complicato da ulcere 

neuropatiche e/o infezioni recidivanti  
*** neuropatia motoria con deficit funzionale (con impossibilità di mantenere la 

stazione eretta sulle punte o sui talloni) o neuropatia con disturbi della sensibilità 

profonda (S di Romberg positivo) 



  

C)Nefropatia 

  
[ ] Assente    

[ ]Nefropatia clinica con IRC (creat ≥ 2,0) --->Comm. ne Patenti  
[ ] Dialísi o trapianto  -------------------------Comm. ne Patenti 

  

D)Malattie cardiovascolari 

  

[ ] Anamnesi negativa e assenza di segni o sintomi di malattia cardiovascolare  
[ ] Anamnesi positiva e/o presenza di segni o sintomi di malattia cardiovascolare*-----
Comm.ne Patenti 

 
*Opportuna valutazione specialistica cardiologia 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
Data…………………….  IL MEDICO……………………….. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
in caso di "malattie invalidanti " quali affezioni cardiovascolari, disturbi endocrini gravi, 

malattie del sistema nervoso, malattie psichiche, uso di sostanze psicoattive, gravi 

malattie del sangue, malattie dell'apparato urogenitale (Cod. Strada - app- II - art. 

320) la valutazione sarà di pertinenza della Comm.ne Medica Locale Patenti. 

 
 


