Torino 15 gennaio 2011

NUOVI REQUISITI VISIVI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA

Gentile Cliente,
colgo l’occasione per rinnovarLe i più sinceri Auguri per un sereno 2011 e per
tentare di fare un po’ di chiarezza riguardo alla nuova normativa concernente i
requisiti psico-fisici necessari al conseguimento della patente di guida.
La modifica della normativa vigente fa riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n°301 del 27 dicembre 2010 del Decreto “Recepimento della direttiva
2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva
91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida”.
Le modifiche più importanti riguardano i nuovi accertamenti da eseguirsi durante la
visita di idoneità, oltre alla consueta acutezza visiva (esame che attesta quanti
decimi vede il soggetto utilizzando la sua correzione abituale, sia essa a mezzo di
occhiali o lenti a contatto), sono stati introdotti:
•
•
•
•
•

Campo visivo;
Visione crepuscolare;
Sensibilità al contrasto;
Tempo di recupero all’abbagliamento;
Diplopia.

Vediamo di analizzare nel dettaglio le abilità visive verificate dai suddetti test, tutti
non invasivi e di semplice esecuzione.
• Campo visivo: è la porzione di spazio che un occhio immobile riesce a
percepire davanti a sé. Normalmente esso si estende per circa 60°
nasalmente, 90° temporalmente, 50° superiormente e 70° inferiormente
(campo visivo monoculare).

• Visione crepuscolare: è detta anche visione nella semioscurità e si manifesta
quando l’occhio si adatta gradatamente a vedere nell’oscurità; dovuta
all'attività contemporanea dei bastoncelli e dei coni della retina.
• Sensibilità al contrasto: è la capacità del sistema visivo di apprezzare il
contrasto fotometrico, cioè la differenza di luminosità che presentano due
zone adiacenti.
• Tempo di recupero all’abbagliamento: si riferisce al tempo necessario per
recuperare la capacità di discernere i dettagli dopo essere stati sottoposti ad
abbagliamento luminoso; tende ad aumentare con il progredire dell’età.
• Diplopia: disturbo visivo caratterizzato dallo sdoppiamento, in senso
orizzontale, verticale o obliquo, dell’immagine; può essere un disturbo
passeggero o permanente.

Di seguito troverete l’estratto della Gazzetta Ufficiale; nella Newsletter del prossimo
mese analizzeremo in dettaglio le novità più importanti rigurardo il conseguimento
della patente di guida per il Gruppo 1 ( conducenti di veicoli delle categorie A,B,B+E
e delle sottocategorie A1 e B1) per il Gruppo 2 (conducenti di veicoli delle categorie
C,C+E,D,D+E e delle sottocategorie C1,C1+E,D1,D1+E) identificati dal Ministero dei
Trasporti.

Colgo l’occasione per porgerLe distinti saluti.

Giulia Lecce

