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RINNOVO PATENTE DI GUIDA
I cardiopatici per il rinnovo della patente (A-B-C-D-E) devono presentarsi alla Commissione Medico Legale
(CML) dell’ASST, prevista dall’art. 330 del Codice della Strada, che giudica l’idoneità o meno alla guida e
fissa la durata di validità della patente.
Le principali patologie del sistema cardio-vascolare soggette a visita presso CML sono:







Infarto miocardico
Angioplastica coronarica con o senza stent
Bypass su vari distretti arteriosi
Aritmie cardiache
Scompenso cardiocircolatorio
Impianti pacemaker e/o defibrillatori (ICD)








Trapianto cardiaco
Aneurismi
Trombosi venosa profonda
Embolia polmonare
Arresto cardiocircolatorio
Blocchi atrio-ventricolari

Per prenotare la visita recarsi di persona almeno 3 mesi prima della scadenza della patente presso:
 Sede di Lecco Via G. Tubi, 43 tel: 0341-482404
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15
 Sede di Merate Largo Mandic, 1 tel: 039-5916274
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Per eseguire la visita recarsi nel giorno ed all’ora prefissati alla sede della CML in Via G. Tubi, 43 a Lecco.
Prima della visita medica è necessario fare l’accettazione amministrativa presso l’Ufficio Patenti Speciali
(Piano rialzato). La visita sarà poi eseguita presso l’Ambulatorio di Medicina Legale (Piano Seminterrato).
Documentazione necessaria per il rinnovo della patente:
 Patente di Guida e Carta d’identità (o altro documento in corso di validità)
 Attestazione del versamento di €18.59, € 24.79 o € 30.99 (a seconda dei casi) sul conto corrente
postale 12141222 intestato all’ASST di Lecco Rete Territoriale – Servizio Tesoreria
 Attestazione del versamento di € 10.20 sul conto corrente postale 9001 intestato al Dipartimento
Trasporti Terrestri
 Attestazione del versamento di € 16.00 sul conto corrente postale 4028 intestato al Dipartimento
Trasporti Terrestri
 Certificato di rifrazione lenti per chi porta occhiali o lenti a contatto (solo per patenti C-D-E)
 Documentazione medica specialistica non anteriore a 3 mesi (Visita cardiologica, ECG e modulo ICD,
che verrà consegnato al momento della prenotazione, compilato dallo specialista solo per chi è
portatore di ICD).
Tempi di attesa della visita cardiologica*ECG dai 3 ai 6 mesi (recarsi presso uno sportello oppure telefonare
al numero verde 848.88.44.22 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15. Chiedere la
disponibilità anche nei poliambulatori territoriali).
Realizzato in collaborazione con Servizio Medicina Legale dell’ASST di Lecco – 2019
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PATENTE DI GUIDA E CARDIOPATIE
Il soggetto cardiopatico che sia stato o meno operato al cuore non è obbligato a presentarsi
immediatamente alla Commissione Medico Legale per la revisione della patente di guida per la quale non
sia ancora sorto l’obbligo di rinnovo.
Tale obbligo sorge per tali soggetti in sede di rinnovo (o conseguimento) della patente di guida, oppure in
caso abbiano ricevuto un invito alla revisione della patente di guida.
L’invito alla revisione della patente di guida (quindi per patenti in corso di validità) può provenire dalla
Motorizzazione Civile, dal Prefetto (principalmente in seguito ad accertamento delle violazioni del Codice
della Strada per guida in stato di ebbrezza alcolica o per droghe, o in caso di incidenti gravi), o anche in
seguito a segnalazione da parte dei medici primari delle Unità di Terapia Intensiva o di Neurochirurgia in
caso di coma di durata superiore a 48 ore. L’invito alla revisione può provenire anche da un medico
certificatore che abbia riscontrato la inidoneità alla guida, in sede di visita Medico-legale a fini diversi dal
rilascio/rinnovo patenti (es: visita militare, visita per l’arruolamento nei Carabinieri …), nonché in via
discrezionale, dalle autorità sanitarie, dagli organi di polizia.
Fuori dai casi precedenti, la revisione può essere disposta in seguito a richiesta spontanea dell’interessato.
Consiglio pratico di buon senso: se il periodo che va dall’intervento (o dalla diagnosi di cardiopatia) alla
scadenza della patente è piuttosto lungo (es: qualche anno), potrebbe essere opportuno chiedere al
proprio cardiologo se sia il caso di richiedere spontaneamente un visita Medico-legale alla Commissione
Medico Legale per la revisione della patente.
Quando il soggetto cardiopatico sottoscrive un contratto di assicurazione RCA auto, deve evidenziare la
propria patologia, e lo stesso deve fare in caso di rilascio/rinnovo della patente di guida (se non lo fa,
potrebbe non operare la copertura assicurativa in caso di sinistri).
Riferimenti normativi:
art. 128 Codice della Strada
art. 119 Codice della Strada
AVV. Giuseppe Muttoni
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