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Il contesto normativo ed organizzativo

 La Legge quadro n. 125/2001 in materia di alcol e di 

problemi alcol correlati stabilisce che "Qualora siano 

sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano 

comportamenti o sintomi associabili a patologie 

alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate 

con la presenza di un medico dei servizi per lo 

svolgimento delle attività di prevenzione, cura e 

reinserimento sociale dei soggetti con problemi e 

patologie alcolcorrelati" (Art. 6). 



Il contesto normativo ed organizzativo

La DGR 1423/ 2004: “Linee di indirizzo alle Aziende sanitarie 

della Regione ER per la valutazione dell’idoneità alla guida dei 

soggetti segnalati per guida in stato di ebbrezza alcolica.”

 Prefigura un percorso standardizzato con effettuazione di esami 

ematochimici preventivamente alla visita: Emocromo, Trigliceridi, 

ALT, AST, GGT e CDT. 

 Individua nei SERT Aziendali le strutture di riferimento per la 

consulenza alcologica di approfondimento ove richiesta dalla CML 

definendo un modello standard di audit clinico e di refertazione.

 Istituisce un Gruppo di Lavoro regionale “Alcol e Guida” composto 

da alcologi e medici legali delle CML per il monitoraggio ed il 

miglioramento delle procedure.



Circolare 1/2010

La circolare integrativa n° 1/2010 rivisita alcuni passaggi tecnici contenuti nella 
delibera del 2004 alla luce delle esperienze realizzate nei primi anni di 
applicazione: 

 riprende categorie diagnostiche e classi di rischio con l’obiettivo di rendere 
più omogenee le valutazioni tra le diverse CML e tra i professionisti

 definisce due schede per la raccolta dei dati di attività delle CML e dei 
Centri alcologici sull’attività di revisione delle patenti per guida in stato di 
ebbrezza

 introduce in modo sistematico l’organizzazione da parte delle AUSL di corsi 
infoeducativi a supporto della consapevolezza dei guidatori fermati per 
violaz. art. 186 e ne definisce la struttura e il programma



Criteri di invio a consulenza alcologica

 Alcolemia superiore a 1,50 (o rifiuto)

 Recidiva (life time?)

 Neopatentati (< 3 anni)

 Patente di II grado (C-D-E)

 Esami ematochimici (VCM, ALT, AST, GGT, 
Trigliceridi, CDT) alterati



Categorie diagnostiche di risposta 

della  consulenza alcologica

 Sindrome da dipendenza alcolica (DSM IV)

 Abuso di alcol o uso dannoso

 Consumo rischioso o incongruo di alcol

 Consumo di bevande alcoliche che non 
rientra nella condizioni di rischio 
precedentemente descritte.



I corsi infoeducativi

La Circolare integrativa n°1/2010 prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2011, la 

frequenza per tutti i soggetti che hanno violato l'art 186 ad una edizione dei 

corsi organizzati dalle Aziende Sanitarie della Regione, considerati come 

una fase del percorso di valutazione dell’idoneità alla guida per i soggetti 

con violazione dell’art 186 del C.d.S.

Il modello di corso info-educativo, presuppone che ogni edizione del corso 

possegga i seguenti requisiti di offerta e di qualità:

 ogni singola edizione dei corsi, della durata di 4 ore e aperta ad un numero 

massimo di 25 partecipanti;

 è prevista al termine del corso la somministrazione di un test di 

apprendimento il cui risultato è registrato nell’attestato di partecipazione 

rilasciato al corsista;

 É previsto il pagamento della quota di iscrizione ai corsi di 20 euro, stabilita 

dalla Regione, da parte dei soggetti violatori dell' art 186 del c.d.s.



Obiettivi dei corsi

• Sensibilizzare e informare  i partecipanti  sui fattori di rischio  d’incidentalità 

stradale  al fine  di alzare in loro il livello  di responsabilità e di  

consapevolezza in tema  di condotte di guida maggiormente sicure

• Fornire  conoscenze  sui rischi che il consumo di alcol determina  per la 

salute e per la performance di guida

• Fornire conoscenze relative all’art 186 del codice della strada e al percorso 

di rivalutazione  dell’idoneità alla guida per i conducenti con infrazione per 

guida in stato di ebbrezza

• Facilitare  il compito della CML  nella gestione  delle visite di rivalutazione  

dell’idoneità alla guida 

• Ridurre  il numero di recidive 

• Attuare un intervento di prevenzione degli incidenti alcolcorrelati che diretto 

ad un target specifico di conducenti coinvolge l’intera comunità



Programma del corso
 Registrazione partecipanti (previo accertamento identità)

 Presentazione corso

 Somministrazione pre-test

 Primo intervento: incidenti stradali, rischio, prevenzione, comportamenti a 

rischio, stili di guida, video

 Secondo intervento: alcol e guida, epidemiologia dei consumi, rischi per la 

salute e per la performance di guida, cinetica dell'alcol e stima 

dell'alcolemia raggiunta sulla base delle quantità di alcol consumate (unità 

alcoliche), alcol, farmaci, sostanze stupefacenti e guida

 Terzo intervento: la normativa vigente in tema  di guida di veicoli, art. 186 e 

186 bis del C.D.S., art. 187, la CML e il percorso di rivalutazione 

dell'idoneità alla guida

 Somministrazione test di apprendimento e test di gradimento

 Consegna individuale dell'attestato con indicato il punteggio finale del test 

effettuato e consegna dei gadget (disco orario, segnalibro, opuscolo)





MATERIALI: ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE



N° CORSI EFFETTUATI IN REGIONE 

ANNO 2012

Corsi 
svolti 
nell’anno

PC

26

PR

24

RE

36

MO

39

BO

42

IM

12

FE

2

RA

30

FO

22

CE

17

RN

24

TOT 
RER 

274

Totale 
partecip
ai corsi  
nell’anno

530 394 555 789 909 182 4 500 348 303 579 5.093



Anno 2013 NUOVI UTENTI CON REVISIONE ART 186 

DATI REGIONALI (8 Aziende Sanitarie Locali su 11)

Classi di età  18/24 a. 662 13,80%

25/34 a. 1.726 35,99%

35/44 a. 1.290 26,9%

45/54 a. 706  14,72%

55/64 a. 287 5,9%

Oltre 65 a.  124 2,58%
TOTALE 4.796 100% M 83,6%

F 16,4%



Anno 2013 NUOVI UTENTI CON REVISIONE ART 186 

DATI REGIONALI (8 Aziende Sanitarie Locali su 11)

Alcolemia 0,51/ 0.8 870 17,4 %

Alcolemia 0,81/ 1,5 1.721 34,4%

Alcolemia sup. 1,5 1.227 24,6%

Non nota (rifiuto, 

non riportato, 

186/bis)

568 11,3%

TOTALE 4.795 100%



Anno 2013 NUOVI UTENTI CON REVISIONE ART 186 

DATI REGIONALI (8 Aziende Sanitarie Locali su 11)

Patenti 2° grado

(C-D-E)
977 20,37%

Neopatentati

(< 3 anni)
179 3,73%

Causa incidente 489 10,19%

Nazionalità estera 748 15,59%

Inviati a Consulenza 

Alcologica
903 18,82%

Recidivi 2.122 44,25%



Criticità

 Non tutte le Commissioni seguono i criteri 
predefiniti per l’invio a consulenza alcologica.

 Mancano i dati della totalità delle CML (3 su 
11 non hanno inviato il dato).

 Manca analisi delle comorbidità (art. 187 
abuso di sostanze stupefacenti)

 Elevato numero di recidivi (44%)

 Manca la profilazione del “recidivo” anche in 
ordine alla sua pregressa frequenza dei corsi 
infoeducativi.



I recidivi alla violazione art. 186

 Nella circolare 1/2010 non è previsto uno 
specifico percorso per i recidivi, ma i dati in 
nostro possesso danno indicazioni sull’utilità 
di prevedere per questi cittadini un percorso 
di secondo livello.

 Un primo problema è la definizione di 
“recidivo”. Dal punto di vista medico si 
dovrebbe considerare la recidiva life-time, ma 
vi è confusione terminologica con la recidiva 
in campo penalistico.



Proposte di intervento

 Prima violazione Art 186 o 186 BIS → Partecipazione ad una 

edizione del Corso Infoeducativo di 1° livello.

 Se lo stesso soggetto compie una recidiva life time → Percorso 

strutturato di sensibilizzazione per i recidivi → Idoneità non 

superiore a tre mesi.

 Se recidivo entro 12 mesi  → TEMPORANEA NON IDONEITA’ 

→ Percorso strutturato di sensibilizzazione per i recidivi → 

Successiva idoneità non superiore a tre mesi.

 Se recidivo per la 3a volta → TEMPORANEA NON IDONEITA’ 

ed invio al Centro Alcologico per intervento clinico con 

osservazione e trattamento per almeno 6 mesi → Successiva 

idoneità con prescrizione 05.08 GUIDA SENZA ALCOL..
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