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COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI DI GUIDA DI VICEN ZA 

 
INDICAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA NECESSAR IA PER LA VALUTAZIONE MEDICA DA 

PARTE DELLA COMMISSIONE IN RELAZIONE ALLE DIVERSE M INORAZIONI / MALATTIE Di CUI E' 
AFFETTA LA PERSONA CHE HA PRESENTATO LA DOMANDA 

 
 

 
Pro memoria per la visita oculistica ai fini dell’idoneità alla patente di guida 

 
 

 
 
Stante il recente Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 novembre 2010 che detta i nuovi requisiti 
visivi di idoneità alla guida, al fine di evitare di procedere all’esecuzione del campo visivo, della visione 
crepuscolare, della sensibilità al contrasto, della sensibilità all’abbagliamento, qualora le condizioni oculare 
del soggetto non le rendano necessarie, si prega di poter verificare, con la visita oculistica se:  
 
il soggetto non presenta/presenta patologie o anomalie  oculari il cui grado è tale da poter determinare alterazioni 
del campo visivo; 
 
il soggetto non presenta/presenta patologie o anomalie  oculari il cui grado è tale da poter determinare alterazioni 
della visione crepuscolare; 
 
il soggetto non presenta/presenta patologie o anomalie  oculari il cui grado è tale da poter determinare 
alterazioni, della sensibilità al contrasto; 
 
il soggetto non presenta/presenta patologie o anomalie  oculari il cui grado è tale da poter determinare alterazioni 
della sensibilità all’abbagliamento; 
 
il soggetto non presenta/presenta patologie o anomalie  oculari il cui grado è tale da poter determinare alterazioni 
del tempo di recupero dopo abbagliamento; 
 
il soggetto non presenta/presenta patologie o anomalie  oculari il cui grado è tale da poter determinare presenza 
diplopia. 
 
 
 
 
         

Il Presidente della Commissione 
        

 
              

 
 
Oggetto: Decreto Legislativo n°59 del 18 aprile 2011 (G.U. n°99 del 30/04/2011)   
             Nuova disciplina per l'idoneità alla guida – Requisiti visivi 

 


