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cause di 2000 incidenti con perdita di 
coscienza

• Epilessia 38%
• Sincope 21%
• Diabete in terapia insulinica 18%
• Cardiopatia 8%
• Stroke 7%
• Altro 8%

Linee guida europee sulla sincope (ESC Guidelines on management, diagnosis and 
treatment, of syncope – Update 2004. Europace 2004;6:467-537)



….. sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno 
provocato la morte di un 58enne a Monasterolo di 

Savigliano. L'uomo, residente nel Comune, viaggiava da 
solo sulla provinciale 166 quando ha perso il controllo 

dell'auto che si è schiantata contro una chiesetta vicino alla 
strada…

..muore in un incidente stradale a Pozzale (Empoli), 
probabilmente colto da malore, perde il controllo

dell'auto e finisce fuori strada…

…un'auto guidata da una donna è finita contro la
panchina su cui sedevano  quattro anziani. È morta

anche la conducente della vettura,  di cui 
probabilmente aveva perso il controllo per un malore.. 





Anziani alla guida



Nascondere le chiavi dell’auto

Richiedere la complicità del meccanico

Simulare il furto
dell’auto



PROBLEMI ORTOPEDICI E RIDUZIONI 
FUNZIONALI



PROBLEMI CARDIOLOGICI



PERFORMANCES EFFETTIVE



STILI DI VITA E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO



BUONGIORNO, SONO UN RAGAZZO DI 21 ANNI CHE PER IL GIORNO DEL SUO 
COMPLEANNO E' STATO FERMATO DALLA POLIZIA STRADALE. PATENTE 
RITIRATA IN DATA 11/8. IN DATA 24/8 MI ARRIVA A CASA LA LETTERA DEL 

PREFETTO CHE DICE DI PRENOTARE APPUNTAMENTO ALLA COMMSSIONE 
MEDICA PROVINCIALE 

"IN QUANTO SUSSISTONO DUBBI SULLA PERSISTENZA DEI REQUISITI 
PSICOFISICI NECESSARI PER IL MANTENIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA". 

DOMANDA: IO HO FATTO USO DI CANNABINOIDI QUALI HASCHISH E 
MARIJUANA FINO A IERI SERA, E HO ANCHE BEVUTO 2 SUPERALCOLICI IN 

DATA 22/8 SERA. PER QUANTO TEMPO RIMANGONO NELL'ORGANISMO 
QUESTE SOSTANZE, SE IO DA OGGI IN POI SMETTO SIA DI BERE CHE DI 

FUMARE?? 
VORREI UNA CHIARIFICAZIONE IN BASE ANCHE AL TIPO DI CONTROLLO 
CHE MI VERRA' FATTO (URINE CAPELLO O SANGUE). SE IO CHIAMO IN 

QUESTI GIORNI LA COMMISSIONE MEDICA QUANTO E IL TEMPO DI ATTESA 
PER PRESENTARSI? CI STA CHE MI DIANO L'APPUNTAMENTO ANCHE TRA 2 O 

3 MESI? IN DEFINITIVA RIESCO AD ARRIVARE PULITO AL CONTROLLO O 
NO????  GRAZIE MILLE. SALUTI

SOSTANZE.INFO



salve scusate il disturbo a me e stata ritirata la patente x un 
tasso alcolemico di 1.35 ho prenotato la visita x il 10 marzo 

ho fatto due mesi senza bere completamente nulla ci fà 
qualcosa se il sabato sera mi bevo due vodka liscie?

solo due bicchieri...per quanto tempo prima della visita non 
devo bere nulla? Poi un altra cosa : se una persona e sotto un 

ciclo di anabolizzanti nel periodo che fai le varie analisi 
risulta nei vari test che ti faranno fare? Risulta se per esempio 

c'e qualche valore del fegato un pò sopra la media dovuti a 
tali sostanze ecc?

SOSTANZE.INFO



AL POSTO DELL'ETILOMETRO FATECI 
TROVARE LE NAVETTE

FUORI DALLE DISCOTECHE!
Chi vuole ammazzarsi lo faccia 

tranquillamente (e se uccide qualcun'altro è 
giusto che vada in galera!),  ma non togliete a 
noi sani di mente quel fisiologico, liberatorio
momento di sbronza, di meritata fuga da una 

settimana di dura realtà!!! 
Forniteci una valida alternativa all'automobile, 

come i bus-navetta, potenziando magari
la rete notturna  dei mezzi pubblici 

o applicando tariffe agevolate per le corse in 
taxi; si creeranno oltretutto nuovi posti di 

lavoro





ATTO SENATO

Interrogazione a risposta scritta 4-03432 presentata da SERGIO DIVINA
martedì 13 luglio 2010, seduta n.402 DIVINA - Al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti - Premesso che la disciplina vigente relativa al riconoscimento della patente
dell'Unione europea (UE) e alla conversione di patente di guida estera statuisce la 
impossibilità di ottenere la conversione della patente di guida per alcuni Stati esteri,
estranei all'UE, come ad esempio il Canada, fatta eccezione per alcune categorie di 
cittadini quale il personale diplomatico e consolare;
considerato che l'interrogante è a conoscenza del caso di un cittadino italiano emigrato e 
vissuto per circa 40 anni in Canada, rientrato in Italia dal 2008, conduttore di mezzi 
pubblici in Canada, ora in pensione, in possesso di patente canadese, che gode dei diritti
di doppia cittadinanza (italiana e canadese), ma che, nonostante i titoli menzionati, si 
vede rifiutare la richiesta di conversione della propria patente di guida,
si chiede di sapere se, a giudizio del Ministro in indirizzo, sia possibile riformare in 
Italia tali rigidi criteri che non consentono nemmeno ad un cittadino italiano di ottenere
la conversione della patente rilasciata in Canada, obbligando un ultrasessantenne, che
ha sempre condotto mezzi pesanti, a rifare ex novo la patente di guida.
(4-03432)



GRAZIE
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