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CUORE E BYPASS: TEMPI PIU’ BREVI PER LE PATENTI  

I portatori di dispositivi cardiaci impiantabili, per il rinnovo della patente, sono tenuti 

a sottoporsi a visita medica presso la locale Commissione Provinciale. Per garantire 

che tale operazione tuteli sia le persone che chiedono il rinnovo sia il contesto sociale 

all’interno del quale esse vivono, operano e si muovono, nel rispetto del quadro 

normativo attuale, si è dato vita a un protocollo condiviso: 

- dai cardiologi aritmologi della Clinica Cardiologica del Policlinico S. Orsola– 

Malpighi di Bologna (prof. Giuseppe Boriani e dott. Mauro Biffi),  

- dal Direttore dell’ Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale Maggiore di 

Bologna - dott. Giuseppe Di Pasquale);  

- dal direttore dell’UOC Medicina Legale AUSL Bologna - dott. Andrea 

Minarini; 

- dall’Associazione dei Portatori di Dispositivo Impiantabile Cardiaco (APDIC 

onlus) rappresentata dal presidente Luisi Armando. 

Al pari di quanto già realizzato per altre categorie di malati cronici (diabetici), si è 

condiviso un modello di certificazione mediante il quale i cardiologi delle due 

strutture sanitarie certificano il livello di stabilità clinica sulla base di parametri 

condivisi con la medicina legale. I pazienti si impegnano a comunicare eventuali 

mutamenti significativi delle loro condizioni cliniche. La Commissione medica che 

riceve questo tipo di certificazione potrà garantire coerenza di risposta, a prescindere 

dalla composizione e dalla presidenza pro-tempore della Commissione stessa. In 

presenza di condizioni cliniche stabili potrà essere autorizzato un periodo più 

prolungato di validità della patente di guida. 

Questo risultato va nella direzione della ricerca di procedure più funzionali per chi ha 

responsabilità medico-legali e di azioni a supporto della qualità di vita dei pazienti 

portatori di dispositivo cardiaco impiantabile. Si tratta di una buona pratica che può 

avere come esito una maggiore indipendenza per questa categoria di pazienti e un 

apprezzabile livello di produttività e di integrazione nelle loro comunità di vita, in 

condizioni di sicurezza per la loro salute e per il loro benessere personale. 
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