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CERTIFICATO DIABETOLOGICO PER IL RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA
Per ottenere dal Medico Diabetologo il certificato da presentare all'Ufficio Patenti del Distretto Sanitario di
appartenenza o alla Commissione Medica Provinciale di Padova è necessario prenotare all'Ufficio
Prenotazioni (CUP) una “Visita diabetologica per rinnovo patente”.
La richiesta per la visita diabetologica va compilata dal Medico di famiglia su carta intestata bianca e
tale prestazione è a totale carico del paziente.
Il giorno della visita dovranno essere presentati gli esiti degli esami sotto elencati, necessari per il rilascio
del certificato:




EMOGLOBINA GLICATA
GLICEMIA, CREATININA, MICROALBUMINURIA,
Eseguiti nei tre mesi precedenti la visita diabetologica per il rinnovo della patente




FONDO OCULARE,
ELETTROCARDIOGRAMMA E VISITA CARDIOLOGICA CON INDICAZIONE
CLASSE NYHA
eseguiti al massimo entro un anno dalla visita diabetologica per il rinnovo della
patente

Dovrà essere esibito, inoltre, il diario dell’autocontrollo domiciliare della glicemia, e lo
strumento (glucometro).
Esami aggiuntivi (eseguiti al massimo entro un anno dalla visita diabetologica per il rinnovo
della patente) per i pazienti con:
 Retinopatia laser-trattata e/o glaucoma: VISITA OCULISTICA E CAMPO VISIVO
 Infarto, by-pass aorto-coronarico, angioplastica e stent, fibrillazione atriale:
ECOCARDIOGRAMMA
 Patologie neurologiche (es. TIA, ictus) recenti o pregresse: VISITA NEUROLOGICA
Nota: se il paziente dovesse presentare fatti intercorrenti (es. problemi oculari, cardiologici,
neurologici) dovrà produrre documentazione medica aggiornata di tale evento anche se già
in possesso di documentazione recente, ma antecedente.
N.B. Gli esami sono a totale carico dell’assistito (D.P.R. 495/92 art 330 comma 6) e vanno richiesti
solo con impegnative su ricettario bianco (con formula “pagante in proprio” o libera professione).
Si consiglia di programmare visite ed esami con congruo anticipo rispetto alla scadenza della
patente.
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