Accertamenti clinici richiesti per alcune patologie
Diabete
Certificazione diabetologica rilasciata da specialista diabetologo di struttura pubblica o privata
accreditata o convenzionata, redatta su modello scaricabile dal sito www.aslavellino.it
Consulenza oculistica con esame del fondo oculare in caso di retinopatia diabetica
Consulenza nefrologica in caso di complicanze renali
Apparato cardiovascolare
Cardiopatia (ischemica, ipertensiva, dilatativa): consulenza cardiologica attestante lo stato di
compenso emodinamico, ECOCARDIOGRAMMA con indicazione frazione di eiezione
Impianto di PM (Pacemaker) o impianto di ICD (defibrillatore): consulenza cardiologica con
attestazione del corretto funzionamento
Malattie del sistema nervoso centrale e periferico
Consulenza specialistica neurologica
Eventuali accertamenti strumentali eseguiti per proprio conto
Epilessia
Certificazione neurologica redatta su modello scaricabile dal sito www.aslavellino.it, di data non
anteriore a trenta giorni, rilasciata da un medico specialista in neurologia o in disciplina
equipollente, indicante l’esatta diagnosi, la data dell’ultima crisi, i trattamenti praticati
Malattie psichiche
Relazione psichiatrica con indicazione di diagnosi, terapia farmacologica, eventuali effetti sulla
vigilanza e sull’efficienza neuromotoria e sensoriale
Malattie renali e dell’apparato uro-genitale
Insufficienza renale, trapianto renale, dialisi: relazione nefrologica / relazione della struttura presso
cui si esegue il trattamento dialitico
Deficit della vista
In assenza di specifiche patologie visive: gradazione delle lenti correttive
In presenza di patologie visive (es. cataratta, glaucoma, retinopatia, maculopatia): consulenza
specialistica oculistica attestante la patologia visiva, visus naturale e corretto, esame del fondo
oculare, campo visivo
Deficit dell’udito
Se uso di protesi da parte dei titolari di patente A-B-C normale: certificato del costruttore in data
non anteriore a 3 mesi che attesti l’efficienza della protesi.
Trapianto di organi
Consulenza specialistica ed accertamenti rilasciati dalla struttura presso cui si è effettuato il
trapianto
Patologie respiratorie
Consulenza pneumologica
Eventuali accertamenti strumentali eseguiti per proprio conto
Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS)
Consulenza specialistica di struttura pubblica attestante i risultati della polisonografia o
monitoraggio cardiorespiratorio (AHI), terapia praticata, giudizio complessivo sull’efficacia della
terapia praticata (allegato I Decreto 3 febbraio 2016).
Guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 CdS)
All’atto della visita è necessario produrre il provvedimento di revisione
Esami ematologici esclusivamente prescritti dalla CML (n. 3 campioni ematici screening alcol)
Guida in stato di alterazione da uso di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS)
All’atto della visita è necessario produrre il provvedimento di revisione
Ricerca di sostanze stupefacenti nelle urine prescritta dalla CML (n. 3 campioni urinari)
In caso di trattamento con metadone relazione Ser.T. di riferimento attestante il programma
terapeutico

