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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  
PER RINNOVO PATENTE DI GUIDA  

 

La certificazione ha lo scopo di stabilire il grado di compenso del diabete, la presenza o meno 
di complicanze, soprattutto di quelle che vengano ritenute potenzialmente compromissive nei 
confronti della guida, e la presenza o meno di episodi di ipoglicemia clinicamente rilevanti.  
 
Ai fini del rilascio del CERTIFICATO per il RINNOVO della PATENTE di GUIDA è necessario portare 
alla visita diabetologica la seguente documentazione: 

 
1) Referti dei seguenti esami di laboratorio: glicemia, emoglobina glicata, creatininemia, 
microalbuminuria (eseguiti da non più di 6 mesi) 

 
2) referto esame del FUNDUS OCULI (eseguito da non più di 12 mesi) 

 
3) Referto elettrocardiogramma (ECG) (eseguito non più di 12 mesi); in caso di paziente affetto da 
cardiopatia ischemica tale accertamento dovrà essere associato a una visita cardiologica con 
indicazione del compenso cardiocircolatorio   
 
4) libretto di autocontrollo glicemico 
 
5) documentazione clinica di eventuali pregressi ricoveri ospedalieri ed esami strumentali eseguiti 
- se il paziente è affetto da comorbidità neurologiche (pregresso ictus, neuropatia), è necessaria la 
relazione di visita neurologica (eseguita da non più di 6 mesi) 

- se il paziente è affetto da vasculopatia è richiesto il referto di Ecocolordoppler TSA e/o arti 
inferiori (eseguiti da non più di 6 mesi) 

 
Si precisa che Il certificato diabetologico al fine del rilascio o rinnovo della patente di guida, ai sensi del 

DPCM 29.11.2001, GU 8 febbraio 2002 n33, allegato 2A, non rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA), 

in quanto non risponde ai fini di tutela della salute, ed è una prestazione con oneri a carico 

dell’interessato 

Pertanto, l’utente (se regolarmente afferente al Servizio di diabetologia) dovrà effettuare il pagamento di 

35 Euro presso gli sportelli cassa / CUP. 

Per i pazienti non afferenti al nostro Servizio di diabetologia, dovrà essere fissata una prima visita 

diabetologica in libera professione.   

http://gavazzeni.it/pazienti/diagnosi/laboratorio-analisi/4452-glicemia
https://www.gavazzeni.it/visite-esami/visita-cardiologica/

