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Orio al Serio, 16 Febbraio 2016 
 

Agli Associati 
Loro sedi 

CIRCOLARE: NOR 012.16 
 
OGGETTO: RINNOVO PATENTI IN PRESENZA DI OSAS. 
 
A seguito della direttiva 2014/85/UE e del decreto di recepimento 22/12/2015, si informa che è 
stato emanato dal Ministero della Salute il decreto 3/2/2016 contenente le linee guida da osservare 
per accertare l'idoneità alla guida per  soggetti affetti da disturbi del sonno. 
 
L'unione Europea, visti i dati statistici degli incidenti stradali causati da colpi di sonno, ha disposto 
che qualunque patente venga rilasciata o rinnovata solo dopo aver eseguito un controllo medico atto 
a stabilire la presenza o meno di patologie OSAS (apnee ostruttive del sonno). 
 
A tal proposito si comunica l'iter procedurale della visita medica durante la fase di primo rilascio o 
di rinnovo. 
Sono da considerare soggetti a rischio di sospetta OSAS coloro a cui si riscontra, oltre al 
russamento uno dei fattori di seguito indicati: 
 

• obesità; 
• micrognatia e/o retrognatia (insufficiente sviluppo mandibolare o deformità della mascella 

inferiore); 
• collo grosso; 
• ipertensione arteriosa farmaco-resistente; 
• aritmie (FA); 
• diabete mellito tipo 2; 
• cardiopatia ischemica cronica; 
• eventi ischemici celebrali; 
• broncopneumopatie  

 
Per tali soggetti dovrà essere somministrato un questionario a seguito del quale verrà stabilito un 
certo indice di rischio: 
 

1. basso rischio: si potrà procedere al rilascio dell'idoneità alla guida; 
2. medio rischio: dubbio di sussistenza dei requisiti e quindi possibile accertamento tramite la 

Commissione Medico Locale; 
3. elevato rischio: giudizio sospeso e rimesso alla valutazione della Commissione Medico 

Locale. 
 
Possono rientrare nell'indice di "basso rischio" i soggetti con diagnosi OSAS che possono 
documentare l'assenza di sonnolenza diurna tramite la dichiarazione di un esperto in disturbi del 
sonno, appartenente a una struttura pubblica, attestante l'efficacia della terapia prescritta e 
l'aderenza al trattamento. 
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Per i soggetti in trattamento per OSAS moderata o grave che producano attestazione specialistica 
sull'aderenza alla terapia prescritta con miglioramento della sonnolenza, potrà essere consentito il 
rilascio o rinnovo della patente con la validità di seguito indicata: 
 
Patenti A, B e BE  non superiore a tre anni 
Patenti C, CE, D e DE non superiore a un anno 
 
A tal proposito la nostra federazione sta attivando un progetto di prevenzione in collaborazione con 
una struttura sanitaria con il quale si intende anticipare quello che potrebbe essere l'esito della 
patologia rispetto alla data di scadenza della patente per consentire, nei casi a basso rischio di 
ottenere già la dichiarazione dell'esperto in disturbi del sonno, e nei casi più gravi di adottare le 
terapie per migliorare la condizione di sonnolenza e, quindi, di ottenere comunque il rilascio del 
rinnovo del titolo di guida. 
 
Cordiali saluti. 
 
La segreteria 
 
  


