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“2. Nell'allegato III della direttiva 2006/126/CE, la sezione 11 («MALATTIE 

NEUROLOGICHE») è sostituita dalla seguente: 

«MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE 

OSTRUTTIVE NEL SONNO MALATTIE NEUROLOGICHE 

11.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al 

candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, 

salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un 

medico autorizzato. A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, 

ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi 

motori sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano l'equilibrio e il 

coordinamento, sono considerati in funzione delle possibilità 

funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente 

di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici 

qualora sussista un rischio di aggravamento.”



“SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO

11.2. Nei paragrafi seguenti, una sindrome da apnea ostruttiva notturna 

moderata corrisponde a una serie di apnee e ipopnee (indice di 

apnea-ipopnea) comprese tra 15 e 29 l'ora, mentre una sindrome da 

apnea ostruttiva notturna grave corrisponde a un indice di apnea-

ipopnea pari o superiore a 30, e sono entrambe associate a 

un‘eccessiva sonnolenza notturna (“excessive daytime 

sleepiness”, nella versione inglese). 

11.3. Il richiedente o il conducente in cui si sospetti una sindrome da apnea 

ostruttiva notturna moderata o grave deve essere sottoposto a un 

consulto medico approfondito prima dell'emissione o del rinnovo della 

patente di guida. A tali soggetti si può consigliare di non guidare fino 

alla conferma della diagnosi. ”
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“11.4. La patente di guida può essere rilasciata ai richiedenti o conducenti 

con sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave che 

dimostrano un adeguato controllo della propria condizione, il rispetto 

delle cure adeguate e il miglioramento della sonnolenza, se del 

caso, confermato dal parere di un medico autorizzato. 

11.5. I richiedenti o i conducenti in cura per sindrome da apnea ostruttiva 

notturna moderata o grave sono soggetti a un esame medico 

periodico, a intervalli che non superano i tre anni per i conducenti 

del gruppo 1 e un anno per i conducenti del gruppo 2, al fine di 

stabilire il livello di rispetto delle cure, la necessità di protrarle e una 

buona vigilanza continua”. 
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Grazie per la vostra attenzione


