
12 DIC.2006  
Dott.ssa Liliana Scarpato 
Direzione Generale per la 
Motorizzazione 
Via G. Caraci, 36  - 00157  Roma - 

 
 
 
Oggetto:Accertamento dell’idoneita’ psicofisica alla guida di soggetti che hanno effettuato 
trapianto di rene. Riscontro a nota prot. n.53343/23.18.17 del 24/11/2006. 
 
 
          In riscontro della nota in oggetto, ci preme sottolineare che quanto specificato all’art.5 
dell’allegato III del D.M. 40/T2003 (“Le norme del presente allegato devono essere applicate in 
combinato disposto con il D.M. del 28 giugno 1996…”), pur esplicandosi nella sua generale 
valenza, non puo’ che palesarsi, invece, in tutta la sua manifesta incongruenza ed illogicita’ se 
riferito al trapiantato di rene.  
 
          Questi soltanto, infatti, continuerebbe ad essere sottoposto al rinnovo della patente di guida 
ogni due anni, diversamente dal soggetto che abbia ricevuto altro organo,  nonostante che le 
statistiche medico-legali rilevino per il trapianto di rene maggiori percentuali di completa 
riabilitazione.   
 
          Poiche’, in un recente passato, il Consiglio Superiore di Sanita’, previo iniziativa avviata 
dalla Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute,  si e’ espresso a favore di 
una specifica modifica normativa intesa ad estendere il periodo di validita’ della patente di guida 
per il trapiantato di rene, rinnoviamo la nostra richiesta , gia’ formulata con lettera  del  25 
Settembre 2006, di accelerare in tal senso il relativo iter amministrativo.        
 
 
T.D.M. Nucleo Mobile Dializzati Roma – Associazione Malati di Reni onlus – A.N.T.O. onlus 
Associazione Nazionale Trapiantati di Organi – A.S.I.T. Associazione Sud Italia Trapiantati – A.N.E.R.C. 
onlus Associazione Emodializzati e Trapiantati Regione Campania – A.N.T.E.  Associazione Nazionale 
Trapiantati Epatopatici – A.N.I.M.O. Ass.I.R.T. Associazione Internazionale Ricerca e Trapianti – TRIO 
Italia onlus Organizzazione Internazionale per i Trapianti – A.T.O.M. Associazione Malati e Trapiantati di 
Organi – A.N.D.O.V. Associazione Nazionale Donatori di Organi da Vivente – Nuovo G.E.C. Nuovo 
Gruppo Emodializzati Comaschi – A.D.O. FVG Associazione Donatori Organi Friuli Venezia Giulia – 
A.P.R.O. Associazione Pazienti Riceventi Organi Messina -     
 
Referente Associazioni: dr. Pio Bove , Tribunale per i Diritti del Malato – Nucleo Mobile 
Dializzati Roma – Via Cornelio Sisenna 36/22  00169 Roma; Tel.fax.: 0649902265, 
cell.3494337176; mail: bove@iss.it 


