
La persona con diabete per il rilascio o il rinnovo
della patente di guida ha bisogno di:

•	Documenti	Amministrativi: 
	 (codice	fiscale,	marche	da	bollo,	versamenti	ministero	
trasporti,	etc.)	 indicati	dalle	strutture	di	Medicina	Legale	
dell’ASL

•	Documenti	Sanitari:
 Certificato	rilasciato	dal	Diabetologo,	gradazione	lenti	(in	
caso	di	obbligo	di	guida	con	lenti	od	uso	abituale	di	 lenti)
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-	LIVORNO		 presso	U.O.C.	Diabetologia
	 Ospedale	padiglione	24	terzo	piano
	 Viale	Alfieri,	36

-	CECINA		 presso	Servizio	di	Diabetologia
	 Ospedale	Civile	-	Via	Montanara,	39

-	PIOMBINO		 presso	Sezione	di	Diabetologia
	 Ospedale	Villamarina	-	Via	Forlanini	24

-	PORTOFERRAIO	 presso	Sezione	di	Diabetologia
	 Ospedale	Civile	-	Loc.	San	Rocco
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Il	Certificato	Diabetologico	può	essere	prenotato	tramite	CUP	Aziendale	ASL	6,

Tel.	CUP:	800	223	223
presso	i	Distretti	Socio	Sanitari	e	presso	le	farmacie	abilitate
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•	Emoglobina	glicosilata
•	Glicemia
•	Creatininemia
•	Microalbuminuria
•	Elettrocardiogramma
•	Referto	Visita	Oculistica	per	il	“Fondus	Oculi”
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Per	 il	 rilascio	 del	 certificato	 diabetologico	 è	 necessario	 presentarsi	 con	 i	
risultati	dei	seguenti	esami	eseguiti	in	data	non	anteriore	ai	3	mesi:
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Chi	esamina	l’idoneità	alla	guida?
• Il	medico	di	distretto	della	ASL	o	medico	di	struttura	autorizzata
	 (ACI,	scuola	guida,	etc)	Solo	per	le	patenti	A,	B,	B+E	e	sottocategorie

•	 Commisione	Medica	Locale	dell’ASL,	per	patenti	C,	C+E,	D,	D+E	e	
sottocategorie	e	per	patenti	A,	B,	B+E	e	sottocategorie	in	caso	di	
comorbilità	o	gravi	complicanze	che	possano	pregiudicare	la	sicurezza	
della	guida.

 In entrambi casi il paziente con diabete, al momento dell’accertamento, deve essere 
in possesso del certificato rilasciato da un medico specialista in diabetologia o da uno 
specialista equipollente (operante in strutture pubbliche o private convenzionate)
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Quali	informazioni	deve	contenere	il	certificato	
diabetologico?
Il	certificato	diabetologico	deve	contenere	le	informazioni	sullo	stato	
di	salute	del	paziente	con	diabete.	Queste	informazioni	permettono	ai	
medici	che	effettuano	l’accertamento	sull’idoneità	alla	guida	di	valutare	
il	profilo	di	rischio	per	la	guida
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Qual	è	la	validità	del	certificato	diabetologico?
Il	certificato	non	deve	essere	rilasciato	in	data anteriore	a	3	mesi.

Il	Certificato	Diabetologico	viene	compilato	dai	Medici	Specialisti	presso	
le	sedi	dell’ASL	6.

Per	il	suo	rilascio	è	necessario	essere	in	possesso	di	alcuni	esami	
eseguiti	in	data	non	anteriore	ai	3	mesi	e	riportati	nell’ultima	pagina.
A	discrezione	del	Diabetologo	potranno	essere	richiesti	ulteriori	
accertamenti	clinici

N.B.	Per	ottenere	il	certificato	diabetologico	è	necessario	
presentare	la	ricevuta	che	attesti	il	pagamento	del	relativo	ticket
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Quale	può	essere	il	limite	massimo	di	validità	della	patente
di	guida?
La	durata	di	validità	può	variare	in	base	a:
•	 età	del	paziente
•	 tipo	di	terapia	antidiabetica
•	 profilo	di	rischio	diabetologico	di	pericolosità	per	la	guida
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Su	cosa	si	basa	il	profilo	di	rischio	(o	pericolosità)
per	la	guida	nel	paziente	diabetico?
Il	profilo	di	rischio	basa	sui	seguenti	elementi:
•	 presenza	di	complicanze	diabetiche	(cardiovascolari,	retinopatia,	
neuropatia,	nefropatia)	o	altre	malattie

•	 grado	di	controllo	glicemico
•	 storia	di	 ipoglicemia	grave	e	frequente
•	 capacità	di	riconoscere	e	gestire	l’ipoglicemia
•	 farmaci	antidiabetici	che	possono	causare	ipoglicemia	grave
	 (insulina,	sulfoniluree,	glinidi).

Altri	farmaci	antidiabetici	che	non
causano	ipoglicemie	gravi:

metformina,
inibitori	DPP‐4,
acarbosio,
pioglitazone,
GLP1‐agonisti,
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