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Orio al Serio, 21 marzo 2016 

 

Agli Associati 

Loro sedi 

 

 

 

Oggetto: CONVENZIONE FAI-HUMANITAS GAVAZZENI PER ACCERTAMENTI 

"OSAS". 

 

Gentili Associati, 

 

come già comunicato con nostra circolare NOR012.16, relativamente alle nuove procedure per 

ottenere il  rinnovo della patente di guida, che prevede la verifica dell'esistenza o meno di OSAS 

(malattie ostruttive del sonno), Vi informiamo che, qualora  il medico monocratico durante la visita 

di rinnovo ravvisasse un soggetto a rischio, questo ultimo dovrà iniziare la procedura in 

Commissione Medico Locale con contestuale sospensione del rinnovo della patente stessa fino alla 

conclusione degli accertamenti sanitari del caso. 

 

A tale proposito, e considerando i tempi lunghi per effettuare i controlli preposti, la nostra 

associazione ha attivato una convenzione con la struttura sanitaria HUMANITAS GAVAZZENI 

dotata di un centro apposito e da specialisti in materia. 

Lo scopo è quello di attivare "preventivamente" gli accertamenti sanitari del caso. Stando alla 

verifica dei tempi di erogazione degli stessi attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, è 

consigliabile procedere almeno 6 mesi prima della scadenza del titolo. 

In  questo modo, l'individuo potrà già verificare se è soggetto alla patologia e, se la patologia è 

confermata,  iniziare la procedura di riabilitazione, in modo da presentare alla visita di rinnovo della 

patente  la documentazione sanitaria, comprensiva di esito di miglioramento  previsto dal decreto, e 

quindi, ottenere il rinnovo del titolo. 

 

Essendo una disciplina europea che si applica per qualunque categoria di patente, la convenzione è 

stata allargata anche ai familiari di primo grado sia dei titolari delle imprese associate che dei loro 

dipendenti. 

 

Vi comunichiamo inoltre che stiamo organizzando un incontro in collaborazione con l'ASL di 

Bergamo, e con la partecipazione di esperti in materia, che andrà ad illustrare più dettagliatamente 

tutti gli aspetti, sia della patologia che delle procedure per la verifica dell'idoneità alla guida. 

 

Alcuni dei fattori che identificano un soggetto a rischio, oltre al russamento, sono: 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 . 
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Di seguito Vi illustriamo in sintesi la convenzione che prevede soluzioni diverse  

 

 E' possibile effettuare una prima visita "pneumologica" dove si valuterà se l'individuo è "un 

soggetto a rischio". Se lo fosse, verrà consigliata la somministrazione del "polisonnigrafo". 

 Il costo della visita è di € 88,20. La visita sarà gratuita se ad essa seguirà la 

 somministrazione del Polisonnigrafo. 

 E' possibile effettuare sin da subito la somministrazione del Polisonnigrafo. Il polisonnigrafo 

(che è uno strumento per registrare simultaneamente durante la notte diversi parametri), 

viene collegato all'individuo la sera. Il mattino successivo l'individuo dovrà tornare per 

scollegarlo. Entro 7 giorni verrà fornita la refertazione effettuata dal responsabile di 

Pneumologia. 

Il costo del Polisonnigrafo è di € 180,00. Qualora l'esito sia "positivo", seguirà la consulenza 

del Responsabile di pneumologia per la cura della patologia. Sempre compreso nel prezzo, il 

paziente avrà in dotazione l'Auto-CPAP e la revisione per la calibratura della terapia a 2 

mesi e 1 anno. 

 

Gli interessati dovranno rivolgersi alla nostra segreteria per le prenotazioni. 

Il pagamento della prestazione sanitaria verrà eseguito direttamente dal soggetto  in Humanitas 

Gavazzeni il giorno dell'appuntamento. 

 

Restando a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento (signora Maura), cordialmente 

salutiamo. 

 

 

La Segreteria 


