C o m m i s s i o n e M e d i c a
L o c a l e p e r l e P a t e n t i
e C e n t r o d i M o b i l i t à

Pieve di Soligo

La Commissione Medica Locale per le Patenti è
l’unico organo decisionale in merito alla idoneità psicofisica alla guida di persone con
disabilità (vedi art. 119 del “Nuovo codice
della strada”).

TV
Treviso

Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione
Medica Locale per le Patenti può richiedere
approfondimento valutativo presso specialisti
riconosciuti (art. 330 del “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada”), tra cui il Centro di Mobilità di
Pieve di Soligo.

Le persone
richiesta di
Commissione
prove presso
modo è possibile:

L a g u i d a s i - c u ra !
Percorsi di
valutazione e
riabilitazione alla
guida in sicurezza

possono anticipare l’eventuale
ulteriori esami da parte della
effettuando anticipatamente le
il Centro di Mobilità. In questo

•

abbreviare i tempi dell’intero percorso valutativo

•

assicurarsi una valutazione specialistica multi professionale completa di prove e referti

•

ricevere indicazioni per eventuali percorsi di addestramento o di riabilitazione finalizzati alla guida in sicurezza.

Centro di Mobilità
Pieve di Soligo
Associazione La Nostra Famiglia
IRCCS E. Medea
Via Montegrappa, 96
31053 - Pieve di Soligo (TV)
Tel.: 0438.9062
Fax: 0438.980444
e-mail: paolo.boscarato@ps.lnf.it

Contatto: Paolo Boscarato

Centro di Mobilità
Pieve di Soligo

Va ricordato che è preferibile effettuare le valutazioni
specialistiche entro i 3 mesi precedenti all’appuntamento
con la Commissione Medica Locale per le Patenti. L’esito
delle valutazioni effettuate al Centro non è vincolante per
la Commissione.

(a pagamento presso IRCCS E. Medea)

Valutazione con simulatore e test drive

Valutazioni cliniche sanitarie

• Valutazione medica (fisiatrica, neurologica o psichia• Prove psicofisiche effettuate su simulatore (VCR della
FIAT):

−
−
−
−
−
−

Forza e fluidità di rotazione del volante
Forza esercitata sui pedali
Capacità di modulazione dell’acceleratore
Tempi di azione sui pedali (stimoli uditivi e visivi)

trica a seconda delle esigenze)

• Valutazione neuropsicologica
• Valutazione psicologica e comportamentale
• Valutazione con terapista occupazionale per ausili e
adattamenti

• Refertazione per singoli aspetti e documento finale
complessivo sottoscritto dal medico

Tempi di reazione nel campo visivo del parabrezza
Tempi di reazione in compito di decisione complessa

− Prove per l’accesso ergonomico alla strumentazione di guida

− Prove con ausili specifici: pomello al volante, inversione dei pedali, sostituzione pedali con leva
manuale, ...

r e t e d e i
M o b i l i t à

(offerti gratuitamente da FIAT)

Il Centro di Mobilità Pieve di
Soligo fa parte della rete
nazionale dei Centri di Mobilità: 15 centri coordinati
attraverso la rete del settore
Fiat Autonomy. Si tratta del
programma che l’azienda
automobilistica italiana offre
per la guida di persone con
disabilità. Nel Centro di Pieve di Soligo, FIAT mette a
disposizione due suoi veicoli per le prove su strada e
un Simulatore di guida per prove psicofisiche. Il Centro di Mobilità di Pieve di Soligo è attivo dal 2004. Fino ad oggi sono state
valutate circa 400 persone. Il team di lavoro di Pieve di Soligo è
composto da medici (fisiatra, neurologo, psichiatra), fisioterapisti, terapisti occupazionali, psicologi, neuropsicologi. Vi è
stretta collaborazione con l’Ingegnere dell’Ufficio di Motorizzazione di Treviso, membro della Commissione Medica Locale per
le Patenti. Gli allestitori di alcune officine provvedono ad adattare i veicoli per le prove su strada con strumentazione idonea
a seconda delle caratteristiche della persona.

L a
d i

Percorsi Valutativi

C e n t r i

Percorsi Valutativi

Percorsi Riabilitativi
(a pagamento presso IRCCS E. Medea)
Riabilitazione, addestramento e prevenzione

• Riabilitazione neuropsicologica per specifiche funzioni
cognitive

• Addestramento agli ausili per la guida:
− Facilitazioni meccaniche o elettroniche per il volante, i sistemi acceleratore/freno

• Prove pratiche di guida (Test drive) effettuate in circuito chiuso omologato interno alle aree dell’IRCCS E.
Medea:

− Protocollo di valutazione in circuito con ingegnere
della motorizzazione e terapista occupazionale

− Utilizzo di auto attrezzate e adattate da installatori
Prove di guida nel circuito omologato dell’IRCCS E. Medea — Campo
Scuola Permanente con il Patrocinio del Ministero dei Trasporti,
Provincia di Treviso, ULSS 7, Comune di Pieve di Soligo.

− Facilitazioni per l’accesso al veicolo
− Guide in circuito chiuso (off-road) o nel traffico (onroad) con la collaborazione di istruttori di scuola
guida

• Empowerment alla guida e Defensive Driving:
− Sostegno psicologico nella ripresa della guida
− Consapevolezza e metacognizione alla guida
− Strategie personali di guida difensiva per la sicurezza stradale

− Guide accompagnate con psicologo e terapista occupazionale o istruttore di guida

Centri di Mobilità in Italia
Pieve di Soligo
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Roma

sito internet:
http://www.fiatautonomy.com/centri_mobilita.html
per informazioni sui centri di mobilità:
Ufficio Autonomy tel. 011/0037456

