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1. INTRODUZIONE 
 

 

Lo scopo di questo studio è stato quello di raccogliere, analizzare e sintetizzare 

informazioni di rilevanza nonché utili per valutare il Servizio Mobilità offerto dal Centro 

Protesi INAIL di Budrio a quelle persone con amputazione di arto che decidono di attivare 

un percorso riabilitativo al fine di conseguire la patente B speciale di guida.  

Con quest'indagine, il Centro, ha la possibilità di acquisire una maggiore consapevolezza 

sul proprio operato, elemento chiave per implementare e offrire un servizio di alta qualità 

ed efficacia, nell'ottica di un miglioramento continuo, in funzione degli obiettivi, delle 

aspettative, delle preferenze e dei bisogni della persona assistita.  

A tal riguardo, ho effettuato un'indagine in follow-up delle persone con amputazione, che si 

sono rivolte al Centro Servizi Mobilità tra novembre 2011 e febbraio 2014 per 

intraprendere il percorso di conseguimento della patente B speciale. 

Tramite la somministrazione di un questionario telefonico, ho analizzato le modalità, i 

tempi, i punti di forza e di criticità di quel che concerne il percorso patente, in modo da 

avere dati che permettano al Centro di migliorare e rendere più efficiente il suo servizio, e 

verificare in che modo la guida di un autoveicolo possa risultare importante per il 

reinserimento nell'ambiente sociale, in particolare, in quello lavorativo. 

Per approfondire le conoscenze sul tema, ho effettuato una ricerca bibliografica, 

nell’ambito   specifico   delle   persone   con   amputazione,   per   avere   informazioni   riguardanti  

l’abilità   nella   guida   e   la   possibile   correlazione   tra   essa   e   il   livello   di   integrazione   socio-

lavorativa. 
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2. BACKGROUND 
 

 

In riferimento al modello   concettuale   ICF,   introdotto   nel   2001   dall’Organizzazione  

Mondiale della Sanità (OMS), la Riabilitazione non prevede più un approccio che si limita 

solo al deficit funzionale, ma su una presa in carico globale della persona assistita, in merito 

al suo funzionamento nel suo specifico ambiente bio-psico-sociale, mirando al 

raggiungimento del massimo grado di autonomia e al miglior livello di vita possibile, sul 

piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale(1). 

Con questa tipologia d'approccio si mira non solo a massimizzare le abilità fisiche, 

cognitive e comportamentali, ma garantire equità e diritti alle persone disabili per vivere 

all'interno della propria comunità, godere della massima salute e del miglior benessere 

possibile, e partecipare pienamente alle attività educative, sociali, culturali, religiose, 

economiche   e   politiche,   diventando   membri   “empowered”,   attivi   e   produttivi   nella  

società(2). 

A tal riguardo, si è visto che, la capacità di tornare a guidare un autoveicolo per persone con 

disabilità motoria, sia un elemento fondamentale al fine di facilitare e rafforzare le 

opportunità di inclusione della persona stessa nella vita sociale ed economica(3) nella 

propria comunità, rappresentando un fattore d'indipendenza che concorre a migliorare la 

loro autostima(4). 

Pertanto, la capacità di tornare alla guida dopo una grave amputazione di un arto è un 

obiettivo importante per la riabilitazione, in quanto permette alla persona di raggiungere 

l'indipendenza funzionale, oltre che a consentire loro di riprendere le attività lavorative e 

ricreative. Infatti guidare autonomamente e spostarsi in piena libertà e autonomia, sono 

aspetti   chiaramente   definiti   dall’OMS   nello   stesso   ICF,   come   ambiti   di   attività   e  

partecipazione di tutti gli individui(1). 

Un obiettivo, che nei pazienti amputati, può essere raggiunto, grazie anche alle recenti 

innovazioni tecnologiche riguardanti le protesi e gli adattamenti auto, progettati e combinati 

tra loro al fine di vicariare l'invalidità, che supportate dalle normative e dalle tutele esistenti 

in materia di mobilità della persona disabile, hanno permesso a queste persone di poter 

guidare in sicurezza. 

È con questo approccio che il Centro Protesi INAIL di Budrio, oltre che occuparsi della 

riabilitazione specifica incentrata su protesi, ortesi e ausili, e alla ricerca e sperimentazione 

di nuove componenti, da una serie di anni ha istituito all'interno della sua sede, un organo 
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preposto alla consulenza e alla valutazione di tutto ciò che riguarda la patente speciale di 

guida, comprese le attività di consulenza per l'acquisto e l'allestimento di veicoli adattati. 

Il Centro Servizi Mobilità INAIL offre, ove è possibile, un completo percorso riabilitativo 

per le persone assistite INAIL o per le utenze ASL che si rivolgono per una semplice 

consultazione, impegnandosi a seguire la persona amputata dalla fase protesica iniziale fino 

al reinserimento a domicilio, al lavoro e nel proprio ambiente sociale con il conseguimento 

del miglior grado di autonomia possibile, in linea con le aspettative della persona. 

È interessante notare come la legislazione italiana in materia di patenti speciali, ovvero tutte 

le tipologie di patenti che possono essere ottenute da persone con minorazione di tipo 

fisico, ha il suo inizio negli anni sessanta per poi subire un notevole impulso trent'anni 

dopo(5). 

A partire dal 1990, anno in cui si sono regolamentate le patenti speciali, il numero di 

richieste per esami di patenti speciali pervenute alla motorizzazione, ha raggiunto quote 

attorno alle dodici mila annue, per poi dimezzarsi a sei mila, a partire dal 2011(6). (grafico 

1) 

 

Grafico 1. Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Centro Elaborazione Dati 2013). 
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La stima dei disabili motori, in Italia, si aggira intorno ai 2.756.400. Tra questi, 1.031.275 

sono titolari di rendita(7); le persone con Patente Speciale, rappresentano il 56% di questa 

forza lavorativa. (grafico 2) 
 

 
Grafico 2. Disabili motori e lavoratori (Dati Motorizzazione 2013) 

 

La percentuale cresce notevolmente in Emilia Romagna, dove ben il 78% dei disabili che 

svolgono attività lavorativa, è titolare di patente speciale(7). (grafico 3) 

 

 
Grafico 3. Lavoratori e disabili patentati in Emilia Romagna (Dati Motorizzazione 2013) 

 

Da ciò si denota come l'attività lavorativa si associa grandemente alla possibilità di 

spostarsi e nell'essere autonomi nel raggiungimento dei luoghi. 

Oltre a consentire un tangibile miglioramento della qualità di vita, che rimane comunque 
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l’aspetto  più  importante,  sembra  che  la Patente Speciale, favorisca anche un discreto rientro 

economico,   sia   per   l’individuo,   che   si   trova   facilitato   e   stimolato   nell’intraprendere  

un’attività  lavorativa,  sia  per  la  collettività, su cui gravano un numero inferiore di soggetti a 

carico,  e  risparmia  sull’investimento  di  mezzi pubblici per disabili(7). 

Nel corso degli anni, una delle innovazioni apportate alla legislazione(8)(9) in materia di 

patenti   speciali,   ha   permesso   di   definire   delle   “classi   di   minorazione”,   nelle   quali   sono  

inseriti i singoli casi presi in considerazione  e  le  relative  “prescrizioni”  degli  adattamenti  al  

veicolo. 

Un notevole aiuto alla possibilità di guidare, come abbiamo già accennato sopra, è stato 

dato dagli sviluppi tecnologici avvenuti negli ultimi anni sui veicoli e sui dispositivi 

utilizzati in caso di disabilità. Un esempio a riguardo lo si può riscontrare in quegli 

adattamenti come il servosterzo, che una ventina di anni fa era una delle dotazioni 

“optional”   di   un'auto:   ora   invece   sono   pochissime   le   macchine   che   uscite   dalla   casa  

produttrice non lo abbiano già integrato. Questo dispositivo per una persona normodotata è 

un aiuto, ma ad esempio per una persona che ha subito un'amputazione di omero diventa 

indispensabile per poter ruotare il volante e guidare l'automobile. 

L'associazione protesi ed eventuali adattamenti da apporre al veicolo costituiscono quindi, 

un compenso alla menomazione, mentre la normativa vigente, prevista dal Codice della 

Strada, costituisce il riferimento alla sicurezza dell'individuo e degli altri utenti. 

Come afferma la direttiva sulla patente di guida in corso (91/439/CE), nonché in quello 

nuovo (2006/126/CE),  che  è  entrato  in  vigore  a  partire  dal  gennaio  2013:  “...l'accesso  alla  

mobilità è un diritto di tutti i cittadini europei, e le disposizioni specifiche devono essere 

adottate  per  rendere  più  facile,  alle  persone  fisicamente  disabili,  la  guida  del  veicolo”.   

In Italia, come in altri stati europei, queste diverse tipologie di soluzioni tecniche, sono 

descritte in forma di codice, pienamente integrato nelle direttive patente di guida 

comunitarie succitate, e i codici vengono stampati sulle patenti di guida per disabili, una 

volta che questi risultino idonei alla guida.  

Il Codice della Strada prevede, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici d'idoneità 

alla guida, sia effettuato da Commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso 

le unità sanitarie locali(11) e che tali commissioni siano composte da un medico appartenente 

ai servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere che assume il ruolo di 

rappresentante della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. 

Negli ultimi anni, diversi studi sono stati condotti con lo scopo di esaminare le modalità 
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con le quali persone a seguito di amputazione ritornano a guidare autoveicoli. 

Uno studio sloveno(10) del 2013 su un campione di 30 persone amputate all'arto superiore, 

ha indagato l'abilità alla guida di queste, e ha concluso che c'è bisogno di almeno un 

adattamento auto per una guida sicura e che la valutazione delle abilità di guida deve essere 

parte integrante di un programma di riabilitazione completo, come suggerito anche da uno 

studio di Smurr del 2008(11). 

Gli adattamenti sono meglio descritti da Verrall e Kulkarni(12), che sulla base di un 

questionario somministrato a 60 adulti con amputazione dell'arto superiore, hanno concluso 

che gli adattamenti più utilizzati in questi casi risultano essere il cambio automatico, il 

pomello al volante e i comandi elettronici su centralina. 

Una ricerca dell'ISS(13) ha evidenziato che, in un campione di 182 amputati di età media di 

60 anni, solo l'11% guida regolarmente un automobile. Gli autori ritengono che questo fatto 

sia da mettere in relazione all'età avanzata e alle difficoltà incontrate per ottenere la patente 

speciale. Inoltre, è degno di nota il fatto che nessuno dei soggetti esaminati ha avuto 

incidenti stradali negli ultimi 8 anni. 

In uno studio del 2007(14), che ha esplorato le dinamiche di ritorno al lavoro dei soggetti che 

hanno subito amputazione agli arti inferiori, si è visto come il ritorno alla guida sia un 

fattore molto importante per il reinserimento lavorativo e come la riabilitazione e la 

consulenza in tema di mobilità, debba diventare parte integrante del programma 

riabilitativo. 

Boulias et al. nel 2006(15) hanno condotto uno studio in Canada che ha voluto esaminare i 

comportamenti e i fattori determinanti nell'influenzare il ritorno alla guida dopo grandi 

amputazioni di arti inferiori, e si è concluso riportando che: l'80.5% dei partecipanti è 

tornato a guidare dopo un tempo medio dall'amputazione di 3.8 mesi. Tra i fattori 

significativamente correlati ad un ridotto ritorno alla guida post-amputazione hanno 

individuato: il sesso femminile, un'età maggiore di 60 anni, il lato destro d'amputazione e 

una frequenza ridotta di utilizzo auto nel periodo pre-amputazione. Voci come il livello e la 

regione di amputazione, non hanno un'associazione statisticamente significativa, mentre 

paura e mancanza di fiducia sono le barriere che impediscono il ritorno alla guida. 

Anche un altro studio del 2012(16) su un campione di 90 persone con amputazione agli arti 

inferiori, ha concluso che meno della metà dei partecipanti (46%), prevalentemente maschi, 

tornano a guidare entro 1-72 mesi dopo l'amputazione. Le principali ragioni per non guidare 

sono state le preoccupazioni della famiglia e la scarsa fiducia del paziente. 
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In materia di sicurezza alla guida, uno studio del 2006(17), ha voluto indagare i tempi di 

reazione nell'utilizzo dei pedali auto per gli arti inferiori a seguito di amputazione 

transtibiale destra, e determinare per quali tra quattro tecniche di guida suggerite fossero 

associati i migliori tempi di reazione in termini di velocità. Le loro conclusioni 

suggeriscono che per amputazioni transtibiali destre, la modalità di guida non dovrebbero 

richiedere l'utilizzo di una tecnica che preveda l'utilizzo di entrambi gli arti inferiori durante 

la guida (uno al freno e l'altro all'acceleratore) e inoltre, che non c'è differenza tra i tempi di 

reazione ottenuti dall'utilizzo dell'arto protesico destro nella tradizionale modalità di guida 

con acceleratore a destra e i tempi ottenuti dall'arto inferiore sinistro con un setup di guida 

invertito (acceleratore a sinistra). 
 

 

2.1 Epidemiologia amputazioni 
 

L’esatto  numero  delle  persone  che  hanno  subito   un’amputazione  nel  mondo  è  difficile  da  

determinare. Molti paesi non tengono schedari dei pazienti con amputazione e le loro cause. 

Le cause di amputazione mutano in maniera notevole da regione a regione attraverso il 

mondo. Le tre maggiori cause sono dovute a malattie, traumi e malformazioni genetiche. 

Tra queste le cause più̀ comuni sono malattie e traumi. Lo sviluppo dei numerosi metodi 

conservativi, l'avvento delle terapie antibiotiche, gli interventi di plastica ossea e cutanea e i 

continui progressi della   chirurgia   vascolare,   hanno   oggi   notevolmente   ristretto   le  

indicazioni  all'amputazione.  Inoltre,  nel  corso  degli  anni  nei  paesi  industrializzati,  è  variato  

anche  il  peso  dei  fattori  causali  dell'amputazione:  infatti  è  diminuito  il  numero  di  amputati  

traumatici  mentre  è  aumentato  quello  degli  amputati  geriatrici  da  cause  vascolari.  Questo  

dato  è  dovuto  a  più fattori come l'aumento della durata della vita media della popolazione e 

la notevole incidenza delle patologie cronico-degenerative dell'apparato cardio-vascolare 

date da cattive abitudini di vita ed alimentari(18).  
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Figura 1. Tassi di dimissione standardizzati (per 100.000 residenti) per amputazione maggiore. Distribuzione 

in quartili – Anno 2011 (Fonte: Ministero della Salute; elaborazione ISS)(19) 

 

 

2.2 Eziologia amputazioni 
 

Oggi, il 70% delle amputazioni sono causate da malattie vascolari ed infettive (61-70 anni), 

il 22% da traumi (21-30 anni) come incidenti stradali, sul lavoro o domestici, il 5% da 

tumori (11-20 anni) ed il 3% da malformazioni congenite(19). (grafico 4 e 5)  

 

 
Grafico 4. Eziologia Amputazioni. Dati Ministero della Salute 2011. 
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Grafico 5. Rischio relativo di subire un'amputazione in base all'età. 2011 Dati ISS(19) 

 

I traumi sono una delle maggiori cause di amputazione nel mondo. Il numero di persone 

che  hanno  subito  un’amputazione  in  seguito  a  trauma  varia  da  nazione  a  nazione.  Nei  paesi  

sviluppati, i traumi generalmente avvengono come risultato di incidenti industriali, agricoli 

o con veicoli, automobili, motociclette e treni. I traumi rappresentano circa il 30% delle 

cause di nuove amputazioni.  

Delle patologie che causano amputazione, le malattie vascolari sono le più comuni. Le 

malattie che limitano il flusso arterioso del sangue degli arti inferiori, causano ulcere 

gangrene  che  possono  condurre  all’amputazione.   

Il  diabete  è  un’altra  causa  comune  di  perdita  degli  arti.  Si  stima  che  ci  siano  135  milioni  di  

persone con diabete nel mondo. Le complicanze del diabete diminuiscono la circolazione e 

la sensibilità̀ degli arti. Si formano ulcere e infezioni che possono condurre 

all’amputazione.   

Solo  una  piccola  parte  delle  amputazioni  è  causata  da  tumori  delle  ossa,  muscoli  e  pelle:  gli  

arti colpiti da tumore vengono ablati per prevenire il propagarsi della malattia e la morte.  

Vari  studi  hanno  valutato  l’età dei pazienti  con  amputazioni.  Le  statistiche  mondiali  sull’età 

dei pazienti amputati sono difficili da ottenere. In generale, gli amputati per patologie sono 

altre i 60 anni di età, mentre le amputazioni traumatiche riguardano pazienti più giovani e 

attivi.  

Le malformazioni congenite sono causa di una piccola percentuale delle amputazioni. In 

questi casi i bambini nascono con arti malformati molto corti o addirittura assenti. In 

relazione  all’estensione  della  malformazione  gli  arti  vengono  rimossi  chirurgicamente  o gli 

arti corti vengono trattati come amputazioni e viene applicata la protesi.  
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2.3 Epidemiologia in base al livello di amputazione 
 

Il livello più  frequente  di  amputazione  è  sotto  il  ginocchio  (transtibiale  47%)  seguono  in  

ordine di frequenza le amputazioni sopra al ginocchio (transfemorali 31%), di arto 

superiore si riscontrano maggiormente le transradiali (8%) e le transomerali (4%). La figura 

2 illustra la percentuale delle amputazioni degli arti e tutti i livelli(7). 

 

 
Figura 2. 

 

 

2.4 Trattamento riabilitativo e possibilità di guida 
 

Il trauma conseguente ad un'amputazione, per la molteplicità delle problematiche in gioco, 

può essere superato in maniera efficace se, nei confronti del paziente, si predispone un 

progetto riabilitativo personalizzato(20), definito in collaborazione con le specifiche 

professionalità che vi parteciperanno. 

Riprendendo   il   modello   ICF,   una   voce   della   categoria   “mobilità”(21), appartenente 

all’ambito  “attività  e  partecipazione,  è  “muoversi  con  mezzi  di  trasporto”.  In  essa  è  decritto 

il   “guidare”   come   la   capacità   di   “essere   ai   comandi   di   e   far   muovere   un   veicolo   (…),  

viaggiare secondo i propri comandi o avere a propria disposizione un qualsiasi mezzo di 
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trasporto  mezzo  di  trasporto,  come  un'automobile  (…)”. 

Ciascuna area della mobilità sottende il raggiungimento di un certo livello di abilità nella 

performance occupazionale. Le abilità sono organizzate secondo una gerarchia (figura 3), 

che vede per prima la mobilità delle BADL (basic activities of daily living), seguita dalla 

mobilità nelle IADL (instrumental activities of daily living). 

A causa della sua complessità, la mobilità in auto è una delle ultime attività allenate con la 

riabilitazione, e s'inserisce nell'ultima fase del trattamento riabilitativo, nella cosiddetta fase 

post-protesica. 

Di questo si occupano principalmente il fisioterapista e il terapista occupazionale. Il loro 

intervento consiste nel: 

o individuare e insegnare il metodo più efficace per utilizzare i comandi di guida; 

o individuare i dispositivi di guida e di accesso   all’auto   che   più   si   addicono   al  

paziente in base alle sue capacità funzionali. 

 

 
Figura 3. Gerarchia delle abilità nella mobilità. 

 

L’associazione   americana   dei   terapisti   occupazionali   (AOTA)   ha   identificato   il   “guidare”  

tra le dieci principali aree di attività(17). 

Negli   Stati   Uniti,   l’ADED   (Association   for   Driver   Rehabilitaton   Specialist),   grazie  

all’integrazione   tra   le   competenze   di   varie   figure   professionali   (terapisti   occupazionali,  

fisioterapisti, ingegneri, fornitori e produttori di adattamenti, ecc.), fornisce sevizi 

funzionali nel campo dell’educazione/preparazione/allenamento alla guida per tutte le 

persone colpite da disabilità. 
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Tra   le   figure   professionali   vi   è   il   “driver   rehabilitation   therapist”   (terapista   della  

riabilitazione alla guida); si tratta di un professionista della salute, con una preparazione 

specifica, esperienza e credenziali per i servizi di riabilitazione alla guida, inclusa la 

valutazione e la preparazione delle persone con disabilità alla guida direttamente o al 

trasporto sicuro. 
 

 

2.5 Legislazione italiana in materia di patente speciale 
 

Alla persona disabile che voglia guidare un autoveicolo sono rilasciate le patenti A, B, C o 

D speciali (quella che un tempo era chiamata patente F)(8). 

In dettaglio: 

x A speciale: valida per la conduzione di motoveicoli di massa complessiva non 

superiore a 1,3 T; per motoveicoli il legislatore intende veicoli a motore con 2, 3 o 4 

ruote distinti in motocicli, tricicli, quadricicli, motocarrozzette, motocarri e 

mototrattori; 

x B speciale: valida per la conduzione di autoveicoli di massa complessiva non 

superiore alle 3,5 T e non più di 8 passeggeri; 

x C speciale: valida per la conduzione di autoveicoli di massa complessiva non 

superiore alle 11,5 T; 

x D speciale: valida per la conduzione di autoveicoli aventi non più di 16 passegeri, 

escluso il conducente. 

Altra notevole modifica delle norme vigenti(22) riguarda la possibilità, da parte dei titolari di 

patente speciale di categoria B, C, D, E di poter ottenere il certificato di abilitazione 

professionale di tipo B (KAP B) per la conduzione di taxi o di autovetture in servizio di 

noleggio con conducente. 

 

La Commissione Medica Locale 

Per ottenere il rilascio di una patente speciale la persona disabile dovrà effettuare una visita 

di idoneità presso la Commissione Medica Locale predisposta proprio a questo tipo di 

accertamento(23). Ogni provincia italiana solitamente ha istituito una commissione di questo 

tipo, a eccezione di qualche provincia nella quale esistono più commissioni divise per le 

maggiori Aziende Sanitarie (la norma prevede una commissione ogni 500 mila abitanti). 
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Si tratta di una commissione presieduta dal responsabile dell'ufficio della medicina legale 

della ASL di riferimento: è composta da altri due medici e integrata da un medico dei 

servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della Motorizzazione Civile (in casi 

particolari la commissione può comunque avvalersi della consulenza di esperti, come 

previsto dal codice della strada). 

Per  richiedere   la  visita  d’idoneità è necessario presentare un certificato medico redatto su 

apposito modulo, congiuntamente a un documento di riconoscimento valido. La visita 

solitamente viene richiesta presso la Segreteria della Commissione Medica Locale per le 

patenti della provincia di residenza, nel caso in cui si scelga di presentare la domanda 

presso una commissione diversa da quella della provincia di residenza, spetterà alla 

Commissione accettare o rifiutare la richiesta di accertamento. 

Nel corso della visita la persona disabile presenterà documentazione ulteriore in suo 

possesso (oltre al certificato) che sia stata rilasciata da un centro di riabilitazione o da uno 

specialista. Si potrà anche decidere di avvalersi dell'assistenza di un medico di fiducia 

durante la visita della Commissione. 

Il riconoscimento dell'idoneità alla guida passa attraverso la visita della Commissione ma 

non solo: nel caso in cui questa nutra dubbi sulle effettive capacità della persona di mettersi 

alla guida del veicolo, potrà richiedere di effettuare una prova pratica su di un veicolo 

adattato in base alle esigenze della persona. E solo in seguito a questa eventuale prova, la 

Commissione potrà concedere o no l'idoneità.  

Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, è istituito un apposito Comitato Tecnico con il compito:  

x di elaborare Idee guida per la valutazione della capacità di guida delle persone 

disabili sotto il profilo sanitario e tecnico, da diramare alle commissioni mediche 

locali;  

x di esprimere pareri per i nuovi adattamenti e dispositivi per la guida dei veicoli da 

parte di persone disabili o per il loro trasporto, previa eventuale valutazione con 

prove e test;  

x di elaborare, in riferimento alle materie di cui alle lettere precedenti, proposte di 

indirizzo e coordinamento delle commissioni mediche locali.;  
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Il ricorso 

Può succedere che la Commissione non conceda l'idoneità. La persona, in questo caso, si 

trova a dover seguire la prassi del ricorso, mediante la quale può richiedere un'ulteriore 

visita di accertamento. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dal mancato 

riconoscimento dell'idoneità, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale, 

oltre alla richiesta di ulteriore accertamento, dovrà essere allegato anche il documento di 

diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale. Il ricorso si potrà presentare sia nel 

caso in cui venga negata l'idoneità sia qualora la persona non accetti gli adattamenti imposti 

dalla Commissione nel corso della visita. Al ricorso si dovrà allegare il documento di 

diniego debitamente compilato, da richiedere alla Commissione Medica Locale al momento 

della visita. 

Sarà la Motorizzazione Civile a comunicare al richiedente la data e la Commissione 

superiore per il nuovo accertamento. Anche in questa seconda occasione la persona potrà 

decidere di avvalersi dell'assistenza di un medico di fiducia (la cui spesa sarà a carico 

dell'assistito). 

 

L'esame di guida 

Dopo aver ottenuto l'idoneità alla guida sarà rilasciato il foglio rosa dalla Motorizzazione 

Civile, grazie al quale la persona potrà esercitarsi alla guida in vista degli esami pratici e 

teorici per il conseguimento della patente. Per farlo dovrà esercitarsi, ovviamente, con 

veicoli adattati secondo le prescrizioni previste dalla Commissione Medica Locale, come 

indicato dal certificato che riconosce l'idoneità alla guida, rilasciato nel corso della visita. 

Occorre distinguere chi si trovi a prendere la patente per la prima volta da chi, invece, si 

trovi a dover riclassificare la patente di guida, già in possesso. Nel primo caso, ovviamente 

l'iter è completo e, oltre all'esame di guida, sarà necessario sostenere anche l'esame di 

teoria. Nel caso di una riclassificazione invece in taluni casi si dovrà sostenere l'esame di 

guida, in altri non sarà necessario (sono i casi in cui la persona abbia una limitazione 

funzionale dell'arto inferiore sinistro, quando cioè debba installare o una frizione 

servoassistita o addirittura un cambio automatico). 

Per le esercitazioni alla guida, in preparazione all'esame, sarà necessario utilizzare un'auto 

dotata degli adattamenti prescritti durante la visita. Le possibilità sono diverse: farsi seguire 

in tutto l'iter, e quindi anche nelle prove di guida, da un centro specializzato, rivolgersi a 

una scuola guida dotata di auto adattata, oppure adattare la propria auto prima dell'esame ed 



18 

esercitarsi con quella, iscrivendosi poi all'esame di guida come privatista direttamente alla 

Motorizzazione Civile di riferimento. È importante ricordare che prima di essere messa in 

strada la propria auto dovrà essere collaudata. 

Durante la prova pratica dell'esame di guida, sarà l'ingegnere della Motorizzazione civile a 

confermare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica Locale oppure prevederne 

altri differenti. Anche la persona esaminata potrà eventualmente avanzare le proprie 

proposte che verranno o non verranno accolte in sede di esame. 

Nella patente, poi, verranno indicati gli adattamenti definitivi: a questo punto la persona 

disabile potrà mettersi alla guida solo di veicoli dotati di tali modifiche. Un tempo si 

indicava sulla patente anche la targa del veicolo utilizzato dalla persona disabile, oggi è 

stata abolita questa norma: sulla patente, quindi, saranno indicate le modifiche ma non la 

targa. 

 

La patente 

La patente europea prevede l'uniformità delle indicazioni contenute nella patente per tutti i 

Paesi membri; questo significa che le indicazioni degli adattamenti al veicolo dovranno 

avere una medesima indicazione per tutti i Paesi. Ecco perché le descrizioni che fino a 

pochi anni fa erano indicate per esteso sulla patente (alcuni esempi: cambio automatico, 

freno a lungo braccio, ecc...), oggi sono indicate attraverso appositi codici comuni 

all'Unione. Questo permetterà anche di eliminare gli eventuali fogli aggiuntivi che spesso 

accompagnavano la patente con indicazioni ulteriori sugli adeguamenti. 

Le Commissioni Mediche dunque al momento della visita e della prescrizione delle 

modifiche da apportare al veicolo, dovranno indicare nel certificato relativo alla patente 

speciale, anche i codici e i subcodici corrispondenti agli adattamenti prescritti, oltre a una 

descrizione per esteso. (figura 4) 
 

 
Figura 4. Patente B speciale di guida con prescrizioni. 
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Tali adattamenti poi verranno indicati sulla patente solo con i codici che li 

contraddistinguono (sulla patente dunque si trovano solo i codici numerici). 

Saranno gli uffici periferici della Motorizzazione a verificare che i codici riportati nel 

certificato medico corrispondano agli adattamenti descritti per esteso sul certificato 

(esempio: 20.06: freno di servizio manuale; 40.11: pomello sul volante; ecc...). 

 

Il rinnovo 

Solitamente le patenti speciali hanno una durata di 5 anni fino a 70 anni, dopodiché ogni 3 

anni, anche se in alcuni casi e in particolari condizioni, viene prevista una validità inferiore, 

soprattutto quando si tratta di adattamenti molto particolari o in presenza di specifiche 

patologie invalidanti, in questi casi è a discrezione della CML. 

Al momento del rinnovo è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale un 

certificato medico redatto su un apposito modulo congiuntamente alla copia della patente in 

possesso. Sarà necessario richiedere un appuntamento per la nuova visita di idoneità: i 

tempi solitamente sono abbastanza lunghi, ecco perché è preferibile agire con anticipo di 

almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza della patente. 

 

Classificazione delle minorazioni 

Le minorazioni invalidanti(24)(25) sono suddivise in 5 classi: le classi 1, 2, 3 riguardano 

minorazioni agli arti superiori, le classi 4 e 5 rappresentano le minorazioni agli arti 

inferiori.  

Le minorazioni agli arti superiori inoltre sono sottoclassificate in base alla capacità 

funzionale residua dello stesso arto (1A, 1B, 1C) e alla prescrizione di protesi mioelettrica 

(1PM). 

Per le minorazioni doppie sono costituite apposite categorie con i relativi adattamenti. 

Tuttavia,  la  stessa  circolare  riporta  in  avvertenza  che  l'elencazione  delle  minorazioni  e  dei  

conseguenti   adattamenti   non   è   esaustiva   e   fornisce   disposizioni per regolare i casi non 

contemplati per i quali non è possibile, al momento, indicare gli adattamenti ritenuti 

ammissibili in quanto manca una specifica esperienza (come ad esempio per 3 o 4 

amputazioni multiple). Per tanto la stessa circolare rimanda alla consultazione degli archivi 

di casistica analoghi documentati negli ultimi anni. 
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Classe 1 

 
x 1. Perdita anatomica totale di un arto superiore (dx o sx) o parziale per amputazione 

ad un livello più alto del terzo medio di avambraccio, oppure limitazione funzionale 

equiparabile, che non consente l'utilizzo di alcun comando. 

x 1A. Limitazione funzionale di un arto superiore che consente soltanto di afferrare 

il volante. 

x 1B. Limitazione funzionale di un arto superiore che consente di afferrare il 

volante e di azionare i dispositivi di controllo posti dalla corrispondente parte del 

volante e del cruscotto, ma non di azionare la leva del cambio. 

x 1C. Limitazione funzionale di un arto superiore che consente di assolvere a tutte le 

funzioni richieste per la guida di afferrare il volante e con presa sicura, di azionare 

tutti i dispositivi di controllo, di azionare la leva del cambio e la leva del freno di 

stazionamento. 

x 1PM. Limitazione funzionale di un arto compensata con protesi mioelettrica 

tollerata ed efficiente che consenta i movimenti controllati della mano e del gomito 

necessari ai fini della guida. 

 

Classe 2 

 
x 2. (no protesi) Perdita anatomica parziale di un arto superiore con conservazione 

di almeno due terzi dell'avambraccio che consenta il mantenimento del volante 

durante l'azionamento dei dispositivi di controllo e l'azionamento della leva del 

cambio con eventuale adattamento. 

x 2 PE. (con protesi estetica) Perdita anatomica parziale di un arto superiore con 

conservazione di parte dell'avambraccio che consenta, con l'ausilio di protesi 

estetica, un efficace mantenimento del volante durante l'azionamento dei 
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dispositivi di controllo o della leva del cambio, sia l'azionamento della leva del 

cambio in tutte le sue posizioni. 

x 2 PM. (con protesi mioelettrica) Perdita anatomica parziale di un arto superiore 

con conservazione di parte dell'avambraccio compensata con protesi mioelettrica 

tollerata ed efficiente. Tale protesi, qualora utilizzata per la presa del volante, deve 

essere integrata con un pomello di tipo basculante a presa cilindrica posto sul 

volante che consenta lo sfilamento rapido della protesi nel caso di una eventuale 

avaria della protesi o comunque in caso di emergenza. 

 

Classe 3 

 
x 3 (no protesi) Perdita anatomica parziale di una mano o di tutte le sue dita, oppure 

riduzione estrema dello sviluppo di un arto superiore o parziale perdita funzionale di 

un arto superiore. 

x 3 PE (con protesi estetica) Perdita anatomica parziale di una mano o di tutte le sue 

dita che consenta, con l'ausilio di protesi estetica, un efficace mantenimento del 

volante durante l'azionamento dei dispositivi di controllo o della leva del cambio, 

sia l'azionamento della leva del cambio in tutte le sue posizioni. 

x 3 PM (con protesi mioelettrica) Perdita anatomica parziale di una mano o di tutte 

le sue dita compensata con protesi mioelettrica tollerata ed efficiente. Tale 

protesi, qualora utilizzata per la presa del volante, deve essere integrata con un 

pomello di tipo basculante a presa cilindrica posto sul volante che consenta lo 

sfilamento rapido della protesi nel caso di una eventuale avaria della protesi o 

comunque in caso di emergenza. 
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Classe 4 

 
x 4 (nessuna funzionalità degli arti inferiori) Perdita anatomica totale di un arto 

inferiore (dx o sn) o parziale per amputazione della gamba ad un livello più alto di 

quello corrispondente ad otto centimetri dalla interlinea articolata del 

ginocchio, oppure amputazione ad un livello più basso ma non compensata con 

protesi tollerata ed efficiente; oppure limitazione funzionale per esiti stabilizzati 

di qualsiasi natura che non consenta il regolare e tempestivo uso dei pedali 

dell'acceleratore e del freno (per minorazione a destra) oppure l'uso regolare e 

continuo del pedale della frizione anche nelle condizioni più gravose di traffico (per 

minorazione a sinistra). 

 

Classe 5 

 
x 5 (limitata funzionalità di un arto inferiore) Perdita anatomica parziale di un arto 

inferiore con conservazione della gamba ad almeno 8 cm dalla interlinea 

articolare del ginocchio, compensata con protesi tollerata ed efficiente che 

consenta l'azionamento regolare e continuo del pedale della frizione per l'arto 

sinistro) o dell'acceleratore (per l'arto destro); oppure limitazione funzionale 

equiparabile per esiti stabilizzati di lesioni di qualsiasi natura, con capacità, per 

l'arto invalido, di movimenti autonomi di sollevamento e spostamento laterale. Nel 

caso di amputazione o limitazione più grave, prescrivere gli adattamenti della classe 

4. 

 

Per le minorazioni doppie è prevista la combinazione di due categorie di minorazioni 

singole.  
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Adattamenti del veicolo 

Per ciascun tipo di minorazione (o combinazione di esse), individuata mediante la sigla  

alfanumerica  con  cui  è  descritta,  vengono  precisati:   

� protesi (qualora venisse prescritta indispensabile per la guida) (la cui efficienza deve 

essere attestata dal costruttore); 

� gli adattamenti del veicolo; 

� la particolare disposizione dei comandi (che devono essere approvati dal Ministero 

dei trasporti).  

La  distinzione  fra  protesi,  adattamenti  del  veicolo  e  disposizione  dei  comandi  è  irrilevante  

allorché si debbono definire le condizioni necessarie per compensare le minorazioni 

invalidanti.  

Può essere utile in tal caso utilizzare il termine "prescrizioni" per indicare ciascuna delle 

succitate condizioni ovvero una qualsiasi combinazione di esse.  

La distinzione acquista, invece, rilevanza in sede di annotazioni da riportare sulla patente di 

guida, sul foglio rosa e sulla carta di circolazione.  

Infatti, mentre sulla patente di guida e sul foglio rosa debbono essere riportate tutte le 

prescrizioni (protesi, adattamenti, disposizione particolare dei comandi), sulla carta di 

circolazione le protesi non vanno annotate.  

A seconda della minorazione e dell'arto interessato (d=destro, s=sinistro), sono previste 

differenti prescrizioni, definite in base alla classe di minorazione dalla Circolare 

Ministeriale 148/91. 

La Circolare U.d.G 12/06/00 ha adeguato le prescrizioni ai nuovi codici europei (esempio: 

Av (acceleratore a cerchio a volante) è stato codificato come 25.04 = acceleratore manuale). 

Gli adattamenti dei comandi di guida possono essere: 

x di serie (cambio automatico, servosterzo, specchi retrovisori elettrici, sedile di guida 

regolabile, etc.); 

x modifiche dei comandi originali (servofrizione, volante adattato, acceleratore manuale, etc.) 

 

Gli adattamenti possono consistere o in ausili che vicariano i comandi originali (ad esempio 

l'acceleratore manuale) o in una modifica degli stessi (ad esempio inversione del pedale 

dell'acceleratore da destra a sinistra). 

Date le notevoli varietà di dispositivi installabili sulle autovetture, per soddisfare oltre che 

la legislazione, anche le esigenze delle persone che hanno subito amputazione, descriverò 
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solo qualche esempio di maggiore utilizzo e prescrizione, specificando il nome dell'ausilio 

e il relativo codice comunitario. 

 

Alcuni esempi 

Cambio automatico (10.02) 

Permette di non utilizzare il pedale della frizione con 

l'arto sinistro e l'arto superiore destro nel cambiare la 

marcia. 

È un allestimento che oramai viene prescritto in tutte le 

tipologie di minorazione perché semplifica e permette 

di risparmiare il numero di manovre durante i cambi di 

marcia e consentire quindi un alleggerimento dei 

compiti alla guida. 

 

Pomello al volante (40.11) e Dispositivo di controllo elettronico con comandi elettronici 

integrati (35.03) 

Consiste in un dispositivo ancorato al volante, che 

permette di manovrare con l'arto valido il volante e 

contemporaneamente di azionare tutti i comandi di 

servizio come l'avvisatore acustico, i 

lavatergicristalli, gli indicatori di direzione, ecc... 

Non richiede nessuna modifica strutturale dell'auto. 

In genere i due dispositivi sono prescritti insieme. 

 

Pedale dell'acceleratore a sinistra del pedale del freno (25.07) 

Prevede un'inversione della pedaliera 

effettuata da un'officina specializzata, in cui 

l'acceleratore viene portato sul lato sinistro 

al posto del pedale della frizione, eliminata a 

sua volta dal cambio automatico. 

Solitamente questo allestimento viene 

prescritto per soggetti con amputazione 

transfemorale o transtibiale destra. 
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Il pedale dell'acceleratore e quello centrale del freno verranno gestiti entrambi dall'arto 

sinistro valido. 

 

Acceleratore manuale (25.04) 

L'acceleratore a cerchio posizionato sopra o 

sotto il volante, funziona attraverso 

meccanismi elettronici, pneumatici o 

meccanici. Per accelerare è sufficiente 

premere sul cerchio stesso. 

Questo dispositivo è utilizzato da tutti coloro 

che non hanno l'uso degli arti inferiori ma 

che conservano integra la funzionalità degli 

arti superiori. 

 

Leva freno manuale (20.06) 

È un dispositivo utilizzabile con gli arti 

superiori che sostituisce il freno a pedale, nel 

caso ad esempio in cui il soggetto presenta una 

doppia amputazione agli arti inferiori. Può 

essere allestito in modo da sostituire anche il 

pedale dell'acceleratore, in modo che tirando la 

leva si accelera e spingendola si frena. È da 

considerarsi un'alternativa al comando a cerchiello. 

 

Protesi mioelettrica all'avambraccio (03.01) (funzione di presa del volante) 

In alcuni casi la minorazione viene compensata 

con la prescrizione di protesi mioelettrica che 

consenta i movimenti controllati della mano e del 

gomito necessari ai fini della guida. Tale protesi, 

qualora utilizzata per la presa al volante, deve 

essere integrata con un pomello di tipo basculante 

a presa cilindrica posto sul volante che consenta lo 

sfilamento rapido della protesi nel caso di una 
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eventuale avaria della protesi stessa o comunque in caso di emergenza. Inoltre la 

prescrizione della protesi deve essere accompagnata dalla certificazione di efficienza del 

costruttore, 

 

Protesi estetica all'avambraccio (03.01) 

Viene prescritta in alcune classi di minorazione, perché 

permette un ausilio nel mantenimento del volante 

durante l'azionamento dei dispositivi di controllo 

oppure, viceversa l'azionamento delle leve mentre l'arto 

valido mantiene il controllo del volante. 

 

Adattamento del freno di stazionamento (20.09) 

Si tratta di dispositivi atti a facilitare l'inserimento 

del freno di stazionamento. Sono costituiti da un 

unico dispositivo di tipo meccanico o elettrico che 

sbloccano la leva del freno e ne fanno compiere 

l'intero movimento. Sono indicati in caso di 

disabilità agli arti superiori, in particolare per 

quanto riguarda la presa della leva stessa; possono 

essere necessarie nel caso in cui il conducente sia 

portatore di protesi all'arto superiore destro. 

 

Forcella o tripode al volante (40.11) (pomello al volante) 

L'impugnatura a forcella risulta necessaria 

quando la persona conduca il veicolo con una 

protesi di tipo estetico, dato che questo tipo di 

protesi non svolge funzione di presa. 

L'impugnatura deve essere tale da permettere la 

rotazione del volante senza che l'arto 

protesizzato lasci il volante stesso.  
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Agevolazioni fiscali 

Per favorirne la mobilità lo Stato concede ai disabili riconosciuti secondo la legge 104 del 

1992  alcune  agevolazioni  fiscali  sull’acquisto  e  la  gestione  dell’auto. 

La disciplina fiscale e tributaria prevede che le persone con disabilità o i loro familiari che 

acquistano un veicolo possano contare su alcuni benefici fiscali, a patto che lo stesso 

veicolo oggetto delle  agevolazioni  venga  intestato  alla  persona  con  disabilità,  se  titolare  di  

reddito proprio, o al familiare di cui eventualmente risulti fisicamente a carico, a condizione 

che questo sia a suo carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto a carico del familiare, il 

disabile deve avere un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro. Ai fini del calcolo del 

reddito non si tiene conto di redditi esenti, come le pensioni sociali, le indennità (comprese 

quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati agli invalidi civili. 

Le  agevolazioni  possono  essere  applicate  all’acquisto  di  auto,  motocarrozzette,  autoveicoli  

o motoveicoli per uso promiscuo o per il trasporto del disabile e autocaravan (questi ultimi, 

solamente per la detrazione Irpef del 19%). 

Per le persone con disabilità con ridotte o compromesse capacità motorie l'adattamento del 

veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni di seguito riportate. 

I benefici riguardano:  

1. l'IVA agevolata al 4%;  

2. la detraibilità ai fini IRPEF;  

3. l'esenzione dal pagamento del bollo auto;  

4. esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà. 

 

Per gli infortunati sul lavoro l’Inail prevede il rimborso integrale delle spese per i 

comandi speciali per la guida del veicolo e gli adattamenti necessari a permettere 

l'accesso nel veicolo all'assistito munito di speciale patente o non ancora in possesso della 

patente di guida speciale, ma in possesso del certificato di idoneità rilasciato dalla 

commissione medica locale, riportante la prescrizione degli adattamenti necessari. 

L'Inail rimborsa le spese sostenute per il collaudo e per l'eventuale trasporto del 

veicolo dal fornitore presso la sede del collaudo. Su autorizzazione dell'Inail, ai fini del 

rimborso, possono essere anticipate dall'assistito tutte le spese attinenti comandi speciali e 

adattamenti. È rimborsabile anche la spesa per il cambio automatico: basta presentare 

anche una certificazione rilasciata dal concessionario che attesti il costo di tale accessorio. 

Le spese per gli interventi di riparazione sui dispositivi tecnici forniti sono a carico 
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dell'Inail, mentre quelli di ordinaria manutenzione sono a carico dell'automobilista. Le 

agevolazioni  ricorrono  ogni  cinque  anni,  a  meno  che  l’assistito  acquisti  un  nuovo  veicolo,  

anche usato, in sostituzione del precedente. In quel caso, il rinnovo resta di quattro anni, in 

linea con la normativa sulle agevolazioni fiscali. 
 

 

2.6 Il modello operativo del Centro Protesi INAIL di Budrio 
 

Il Centro Protesi INAIL (figura 5), fondato nel 1961, è un'azienda certificata ISO 9001-

2008 ed è una struttura articolata e complessa nella quale vengono applicate le più 

aggiornate  conoscenze  nel  campo  dell’ortopedia  tecnica  e  dove,  realtà unica in Italia, viene 

ricostruito il quadro funzionale e psico-sociale dell’infortunato,  per  la  completa  

reintegrazione nel mondo del lavoro, nella famiglia e più ampiamente nella società(26). 

 

 
Figura 5. Il Centro Protesi INAIL di Vigorso (Budrio). 

 

Con  il  D.P.R.  782/84,  Il  Centro  Protesi  ha  raggiunto  l’assetto  definitivo  nella veste di 

"Centro per la sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici" e opera 

essenzialmente su tre versanti:  

x Ricerca di nuove tecnologie finalizzate alla produzione 

x Produzione e fornitura di protesi e presidi ortopedici 

x Riabilitazione ed addestramento  all’uso  della  protesi 

 

Dal 2013 è struttura accreditata per "Attività di Riabilitazione in regime di ricovero non 

ospedaliero ex art. 26 L.833/78 per 90 posti letto e Funzioni ambulatoriali esercitate in 

autorizzazione", Det. n° 3328/2013 Regione Emilia Romagna. 

Al Centro Protesi accedono: 
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x Infortunati sul lavoro e tecnopatici assistiti da Inail 

x Cittadini di tutto il territorio nazionale assistiti dal S.S.N. 

x Persone con disabilità provenienti anche da Paesi esteri 

Al Centro Protesi accedono persone con disabilità anche particolarmente gravi, affetti da 

patologie congenite e/o traumatiche, pluriamputati, mielolesi e amputati per vascolopatie. 

Nell’attività  del  Centro  inoltre  rientrano  anche  i  trattamenti  protesici  per  bambini,  fin  dalla  

prima infanzia. 

L’attività  del  Centro  si  concretizza  nella  capacità  di  fornire  ai  propri  pazienti  un  servizio  

globale che mira ad ottenerne il completo reinserimento nello specifico contesto di vita. Per 

questo  motivo,  la  costruzione  di  presidi  ortopedici  è  integrata  da  una  serie di servizi che 

concorrono a realizzare il trattamento protesico-riabilitativo: 

x Servizio accoglienza utente 

x Servizio psicosociale 

x Servizio d'integrazione lavorativa 

x Servizio medico 

x Riabilitazione funzionale 

x Servizio polispecialistico del piede 

x Servizio d'informazione ed orientamento all'attività sportiva 

x Servizio consulenza e fornitura ausili 

x Centro servizi mobilità con veicoli 
 

 

2.7 Centro Servizi Mobilità di Budrio 
 

Il  Centro  Servizi  Mobilità  è  una  struttura  che  affronta  globalmente  il  tema  della  mobilità  in  

auto  delle  persone  con  disabilità.  Presso  il  Centro  è  operante  un  team  medico-tecnico, che 

comprende, un medico fisiatra, un ingegnere, un tecnico dell'area mobilità e un 

fisioterapista che lavorano per aiutare tutte le persone interessate, sia utenti INAIL sia utenti 

ASL, nel percorso per il conseguimento delle patenti speciali.  

All’interno  del  Centro  è  possibile:  

x ricevere informazioni sulla normativa di settore (patenti di guida speciali, 

agevolazioni fiscali, etc.);  

x ricevere consulenze specifiche per la scelta e l'adattamento di un autoveicolo anche 
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presso il proprio domicilio nei casi più gravi;  

x ottenere  una  valutazione  della  propria  capacità  di  guida; 

x effettuare test di guida con vetture adattate per provare nuovi dispositivi; 

x accedere all'autofficina interna per allestimenti personalizzati del proprio 

autoveicolo (installazione di sistemi per la guida, trasporto, etc.);  

x ricevere un adeguato sostegno durante tutto il percorso di conseguimento della 

patente speciale, come ad esempio effettuare la prenotazione ed avere assistenza per 

la visita in Commissione Medica Locale; 

x ricevere addestramento alla guida sulle autovetture multiadattate in dotazione al 

Centro;  

x conseguire licenze sportive e patenti nautiche;  

x ricevere assistenza all'esame di guida presso la Motorizzazione Civile;  

x avere la possibilità di frequentare corsi di guida sicura e sportiva supportati da un 

operatore/istruttore specializzato del Centro Protesi INAIL;  

x ottenere la progettazione, personalizzazione e addestramento all'uso dei mezzi utili 

per il reinserimento lavorativo (trattori, muletti ecc..);  

x ottenere  ausili  personalizzati  per  attività  sportiva  con  auto  e  moto. 
 

 
Schema 1. Modello operativo del Centro Servizi Mobilità di Budrio. 
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La prima visita 

La prima visita inizia nel momento in cui l'utente interessato a conseguire la patente 

speciale, si rivolge agli uffici del Centro Servizi Mobilità. 

Qui verrà accolto da una delle figure del team riabilitativo, solitamente un tecnico e un 

fisioterapista, che raccoglieranno i dati della persona e ne valuteranno le abilità e modalità 

alla guida. 

La visita di persone che sono intenzionate a conseguire la patente speciale di guida, 

prevedono il susseguirsi di quattro diversi momenti: 

1. Anamnesi 

2. Valutazione a veicolo fermo 

3. Prova su auto adattata o simulatore 

4. Relazione finale 

 

Anamnesi 

La raccolta dati della persona viene effettuata compilando una scheda/cartella che servirà 

poi come strumento di comunicazione tra le varie figure professionali del team. 

La scheda è divisa in quattro sezioni. Nelle prime tre, vengono raccolte informazioni 

rispettivamente sul suo profilo personale, clinico e sull'esperienza avuta nell'ambito della 

guida. L'ultima sezione, invece, è dedicata alla stesura di una relazione scritta che illustra 

l'esito della valutazione e delle prove di guida effettuate, con gli eventuali adattamenti ed 

ausili che servono all'utente ai fini della guida. Ricordiamo che questa relazione non ha 

valore di legge, ma serve solo per dare una valutazione informale con lo scopo d'indicare 

all'utente, quali sono le condizioni affinché plausibilmente possa ritornare a guidare; infatti, 

come già descritto sopra, la valutazione d'idoneità alla guida spetta per legge, alla 

Commissione Medica Locale. 

 

Valutazione a veicolo fermo 

Una volta raccolti i dati, il fisioterapista valuta ciò che il candidato è in grado di compiere a 

veicolo fermo. 

In  questo  caso  si  valuta  ad  esempio,  se  riesce  ad  aprire/chiudere  la  portiera  dell’autoveicolo,  

se   il   passaggio   all’interno  dell'auto   è   eseguito   con  difficoltà,   o   se   saranno  necessari   delle  

maniglie sul lato della guida.  

Una volta giunto all'interno dell'abitacolo si valuta se è in grado di raggiungere, 
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autonomamente, una postura valida ai fini della guida (distanza dal volante, centralità sul 

sedile…).  Anche  in  questo  caso,  qualora  ci  fossero  delle  difficoltà,  il  fisioterapista  indicherà 

le soluzioni più appropriate per lo specifico caso.  

Proseguendo, si valuterà se gli arti 

inferiori (a causa di contrazioni o 

per la presenza di protesi/ortesi) 

possono   influenzare   l’azionamento  

involontario di alcuni comandi di 

guida o impacciare i movimenti; se 

riesce ad allacciare le cinture di 

sicurezza; se è in grado di inserire la 

chiave nel quadro di accensione e a 

ruotarla. Inoltre si valuterà se la 

persona è in grado di raggiungere 

l’acceleratore   ed il freno a pedale con i piedi; se è in grado di spingerlo a fondo ed a 

modulare  correttamente  la  frenata  e  l’accelerazione;;  se  è  in  grado  di  eseguire  con  prontezza  

il   passaggio   dall’acceleratore   al   freno   e   viceversa   o   se   sia   il   caso   di   adottare   un   sistema 

integrato freno-acceleratore. Nel caso di freno manuale si osserverà se è in grado di attivare 

il   pulsante   di   blocco   in   salita;;   se   riesce   ad   attivare   l’avvisatore   acustico, gli indicatori di 

direzione, il comando luci e il lavatergicristallo nella disposizione standard. A tal riguardo 

qualora non riuscisse, si opterà la possibilità di utilizzare una centralina al volante o in 

alcuni casi un sistema di attivazione vocale. Tutte queste personalizzazioni si annoteranno 

nella specifica sezione della scheda/cartella dell'assistito. 

Per quel che riguarda i comandi di guida, si valuterà se la persona è in grado di afferrare il 

volante con entrambe le mani (o eventualmente con ausilio di protesi), e se riesce a ruotarlo 

con continuità sia a destra che a sinistra, e nell'eventualità non ci riuscisse, gli si andrà a 

consigliare l'utilizzo di una adattamento al volante come ad esempio un pomello. 

 

Prova su auto adattata 

Una volta avvenuta l'anamnesi e la valutazione a veicolo fermo, si passa, al terzo step 

valutativo, che consiste nella prova su auto adattata.  

La prova viene svolta su un autoveicolo messo a disposizione dal Centro, ai fini della 

valutazione. Al suo interno, il veicolo, presenta quasi tutti gli adattamenti che sono previsti 

 
Figura 6. Prova di guida a veicolo fermo. 
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nelle diverse classi di minorazione e i doppi comandi installati ai piedi dalla postazione del 

passeggero, occupata dal fisioterapista-istruttore. 

Le prove vengono fatte all'interno del cortile della struttura, dove è stato allestito un 

circuito apposito che comprende un percorso provvisto di curve sia ad ampio che a stretto 

raggio, pendenze per verificare la fermata e la ripartenza, segnaletica stradale ed eventuali 

ostacoli da evitare. 

La larghezza del percorso è quanto più simile alla corsia di una strada normale in modo da 

rendere la prova il più trasferibile possibile al contesto concreto.  

In questi casi il fisioterapista andrà a valutare 

le manovre di guida utilizzate dalla persona, 

per quel che riguarda: la frenata, l'esecuzione 

di curve tortuose, la guida su asperità di 

terreno, l'evitamento di ostacoli, la capacità 

di eseguire manovre in retromarcia, le 

partenze in salita, e le manovre di parcheggio 

negli appositi spazi. 

Inoltre verrà valutato se c'è bisogno di un 

bracciolo o di punti per stabilizzare il tronco, in modo da rendere il più confortevole 

possibile la guida.  

Un'ulteriore difficoltà per il candidato è quella che prevede l'automatismo delle manovre di 

guida mentre si eseguono altri compiti come ad esempio il conversare.  

Il fisioterapista rivolgerà particolare attenzione al grado di concentrazione del guidatore, 

valutando il comportamento generale alla guida, che potrebbe risultare ansioso, emotivo o 

impacciato, soprattutto per quei casi, ad esempio, in cui la disabilità è stata causata da un 

incidente stradale. 

 

Il simulatore 

Un altro strumento, utile ai fini della valutazione alla guida, è il simulatore. 

Il dispositivo è utilizzato dal Centro Mobilità, qualora non sia possibile effettuare una prova 

su auto adattata, o per mancata disponibilità del fisioterapista in struttura o nel caso in cui 

ad esempio si debba valutare la presenza di un deficit cognitivo. 

 
Figura 7. Prova di guida su auto adattata. 
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In questo caso la valutazione verrà 

effettuata da un tecnico e un medico 

fisiatra che valuteranno gli stessi 

aspetti valutati dal fisioterapista 

durante la prova su auto adattata. 

Il tecnico e il medico fisiatra 

sottoporranno il candidato ai principali 

elementi utili per prendere confidenza 

con il veicolo e i suoi comandi (uso 

della pedaliera, del volante, della vista 

e di tutta la strumentazione di bordo), si valuteranno le abilità alla guida impostando 

programmi specifici nel software del simulatore e gli opportuni adattamenti necessari per la 

guida. 

Nei casi di sospetto deficit di funzioni cognitive è solo il medico fisiatra che ha l'esclusività 

nella valutazione dell'utente. 

Assistito da un tecnico, il medico sottoporrà il candidato a prove che valuteranno i tempi di 

reazione e le funzioni del campo visivo, per mezzo del simulatore e del software in 

dotazione con esso. 

Data la vasta varietà di prove disponibili nel software, nello specifico si andranno a valutare 

la pertinenza delle risposte agli stimoli visivi e uditivi, i tempi di reazione, il grado di 

allerta, l'attenzione selettiva e l'esplorazione visiva. 

 

Relazione finale 

Alla fine della valutazione il fisioterapista e/o il medico fisiatra scrive una relazione sulla 

prova svolta dal candidato e sui relativi adattamenti utilizzati durante la guida.  

Esempio:  

“...Con   la   presente dichiaro che in data odierna, il   sig.  …,   nato   a  …il  ….,   che   presenta  

un'amputazione...........(3s), ha eseguito una prova di guida su un veicolo dotato di cambio 

manuale, utilizzando la protesi funzionale per arto superiore per ruotare lo sterzo con un 

adeguato adattamento per la presa al volante (di tipo basculante). Il candidato ha mostrato 

buona dimestichezza nella rotazione del volante, nell'utilizzo del cambio manuale e 

nell'utilizzo dei comandi azionati dall'arto superiore destro. Al simulatore di guida i test di 

velocità nella rotazione del volante e di mantenimento dello sforzo in rotazione sia a dx sia 

 
Figura 8. Il simulatore di guida. 
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a sx sono stati correttamente eseguiti. 

Sulla  base  dell’esperienza  acquisita  nel  settore  specifico  della  guida  e  dei   test  effettuati  in  

data odierna, si propone la seguente prescrizione:  

x Protesi di arto superiore 03.01 

x Dispositivi di controllo utilizzabili senza lasciare il volante e gli accessori 35.02  

x Servosterzo 40.01 

x Adattamento per la presa al volante di tipo basculante 40.12 

Si sconsiglia la prescrizione della centralina sul volante azionata dall'arto superiore destro, 

considerando che sarebbe estremamente complesso provvedere ad attivare i comandi, 

mentre  si  utilizza  il  braccio  sinistro  per  ruotare  il  volante.” 

 

Una copia della relazione finale è poi rilasciata all'utente, mentre l'originale e la 

scheda/cartella dell'utente saranno conservate presso l'archivio degli Uffici del Centro 

Servizi Mobilità. 
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3. MATERIALI E METODI DELLO STUDIO 
 

 

3.1 Formazione gruppo di ricerca 
 

Questo studio è stato svolto da un laureando del Corso di Fisioterapia dell'Università di 

Ferrara, Edoardo Amati, in collaborazione con il Centro Servizi Mobilità del Centro Protesi 

INAIL di Budrio. 

Il responsabile scientifico dello studio è l'ingegner Rinaldo Sacchetti, direttore tecnico 

dell'area ricerca e formazione, ausili e assistenza sul territorio del Centro Protesi INAIL di 

Budrio. 

Hanno collaborato allo studio: il sig. Nicola Ortolani, capo settore automobilità e il 

fisioterapista Rosario Vallone, responsabile dei fisioterapisti dell'Unità Operativa di 

Medicina Fisica e Riabilitazione del Centro Protesi INAIL di Budrio. 
 

 

3.2 Finalità indagine 
 

Lo studio è stato condotto col fine di raccogliere, analizzare e sintetizzare informazioni di 

rilevanza nonché utili per valutare il Servizio Mobilità offerto dal Centro Protesi INAIL di 

Budrio a quelle persone con amputazione di arto che decidono di attivare un percorso 

riabilitativo al fine di conseguire la patente B speciale di guida.  

Con quest'indagine, il Centro, ha la possibilità di acquisire una maggiore consapevolezza 

sul proprio operato, elemento chiave per implementare e offrire un servizio di alta qualità 

ed efficacia, nell'ottica di un miglioramento continuo, in funzione degli obiettivi, delle 

aspettative, delle preferenze e dei bisogni della persona assistita.  

Il processo di miglioramento contino del servizio è strettamente legato, al raggiungimento 

degli obiettivi e alla risposta dell'utenza ed è per questo motivo che sono stati indagati 

diversi aspetti. Tra i quali:  

x gli esiti dell'esame di guida degli utenti che si sono rivolti al Servizio dal novembre 

2011 a febbraio 2014;  

x i tempi per il conseguimento della patente B speciale a partire dal primo incontro 

con il Servizio mobilità;  

x gli adattamenti auto maggiormente prescritti per la guida;  
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x le eventuali prescrizioni di protesi;  

x le modalità per l'allestimento dell'autoveicolo;  

x la frequenza di utilizzo dell'auto per partecipare alla vita sociale e per quel che 

riguarda l'accessibilità al lavoro;  

x il livello di soddisfazione dell'utenza in merito al lavoro offerto dal Servizio 

mobilità del Centro;  

x le eventuali barriere che impediscono il ritorno alla guida; 

x i punti di criticità riscontrati durante il percorso patente. 
 

 

3.3 Ricerca della letteratura 
 

Sono stati visionati studi presenti in letteratura che hanno affrontato il tema della mobilità e 

dei potenziali outcomes, come il ritorno al lavoro, per soggetti con amputazione di arto.  

Key words: Amputation, Amputee, Driving, Prosthesis, Rehabilitation, Treatment 

Outcomes, Automobile Driver Examination, Return To Work, Job Reintegration, Drive 

Motor Vehicle. 

 

Di seguito, le stringhe utilizzate per la ricerca: 

x (((("Amputation"[Mesh]) OR "Amputees"[Mesh])) AND (("Automobile 

Driving"[Mesh]) OR "Automobile Driver Examination"[Mesh])) AND ((("Artificial 

Limbs"[Mesh]) OR prosthesis) OR prostheses)))) 

 

x (((("Amputation"[Mesh]) OR "Amputees"[Mesh])) AND (((((("Automobile 

Driving"[Mesh]) OR "Automobile Driver Examination"[Mesh])) OR motor 

vehicles) OR drive) OR driving)) AND (("Rehabilitation"[Mesh]) OR "Treatment 

Outcome"[Mesh])))) 

 

x ((((("Amputation"[Mesh]) OR "Amputees"[Mesh])) AND ((("Artificial 

Limbs"[Mesh]) OR prosthesis) OR prostheses)) AND (((((("Automobile 

Driving"[Mesh]) OR "Automobile Driver Examination"[Mesh])) OR motor 

vehicles) OR drive) OR driving)) AND (("Rehabilitation"[Mesh]) OR "Treatment 

Outcome"[Mesh])))) 
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x ((("Amputation"[Mesh]) OR "Amputees"[Mesh])) AND (((((((("Automobile 

Driving"[Mesh]) OR "Automobile Driver Examination"[Mesh])) OR drive) OR 

motor vehicle) OR driver) OR drivers) OR automobile)  

 

x (((("Amputation"[Mesh]) OR "Amputees"[Mesh])) AND ((("Artificial 

Limbs"[Mesh]) OR prosthesis) OR prostheses)) AND "Occupational 

Therapy"[Mesh])))) 

 

x ((("Amputation"[Mesh]) OR "Amputees"[Mesh])) AND (("Automobile 

Driving"[Mesh]) OR "Automobile Driver Examination"[Mesh]))) 

 

x (((("Amputation"[Mesh]) OR "Amputees"[Mesh])) AND ((("Artificial 

Limbs"[Mesh]) OR prosthesis) OR prostheses)) AND (("Automobile 

Driving"[Mesh]) OR "Automobile Driver Examination"[Mesh])))) 

 

x ((("Return to Work"[Mesh]) OR (((((Job reintegration) OR "Workplace"[Mesh]) OR 

"Work"[Mesh]) OR Job) OR "Job Description"[Mesh]))) AND 

(("Amputation"[Mesh]) OR "Amputees"[Mesh])))  
 

 

3.4 Disegno di studio 
 

È un disegno di studio cross-sectional.  

È stato somministrato un questionario telefonico alle persone che si sono rivolte al Centro 

Servizi Mobilità nel periodo tra il novembre 2011 e febbraio 2014.  

Lo studio è stato approvato dal Direttore Generale della struttura, previa firma del 

laureando in merito alla tutela della privacy sui dati degli utenti, e dagli stessi utenti che 

sono stati informati preventivamente che i loro dati e le loro risposte sarebbero state 

utilizzate a scopo statistico per il monitoraggio dei servizi erogati dalla struttura, 

conformemente alla normativa sulla privacy (D.Lg 196 del 30 giugno 2003). 
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3.5 Partecipanti 
 

A seguito dei risultati offerti dalle ricerche epidemiologiche in tema di amputazioni, e in 

relazione alla vastità corporea compromessa, si è deciso di includere nello studio tutte le 

grandi amputazioni di arto quali: le amputazioni transomerali, transradiali, transtibiali, 

transfemorali e di disarticolazione d'anca. Queste, infatti, sono quelle che prevalgono 

maggiormente tra la popolazione, oltre il fatto di essere quelle che arrecano maggior 

disabilità. Le amputazioni di mano e dita, seppur rientrassero nelle statistiche, si è deciso di 

non includerle nello studio per due motivi: uno in considerazione dei notevoli sviluppi 

tecnologici in riferimento alle protesi di mano che permettono una buona compensazione 

alla  menomazione  e   in   secondo   luogo,   alla   “limitata”  vastità   corporea   interessata   rispetto  

alle altre amputazioni. 

Di 786 utenti che hanno effettuato almeno una prova di guida presso il Centro Servizi 

Mobilità tra il novembre 2011 e il febbraio 2014, sono stati selezionati in base ai criteri 

d'inclusione ed esclusione allo studio, 216 potenziali partecipanti. Di questi solo 129 

soggetti sono stati intervistati (59.7%) mentre i restanti 87 (40.2%) sono stati esclusi dallo 

studio perché non hanno risposto alle chiamate. (vedi Fig.9 Flow Chart) 

 

Criteri d'inclusione 

x Grandi amputazioni singole o doppie o multiple agli arti superiori e/o inferiori;  

x almeno 1 anno o più trascorso dall'amputazione;  

x eziologia traumatica, per malattie vascolari e tumori.  

x soggetti che avevano la patente prima dell'amputazione 

 

Criteri d'esclusione 

x  patologie congenite; 

x  disturbi cognitivi; 

x  lesioni midollari; 

x  amputazioni di mano e dita. 
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Figura 9. Flow Chart 

 

 

3.6 Raccolta dati 
 

La raccolta dati è stata divisa in due sezioni: la prima con i dati demografici e le 

caratteristiche cliniche della persona compilata al momento della prima visita al Servizio 

Mobilità, in cui sono riportati: età, sesso, luogo di residenza, livello/data/eziologia di 

amputazione, situazione patente pre-amputazione, prova effettuata al simulatore o alla 

guida, utenza INAIL o ASL, adattamenti suggeriti dal Centro; nella seconda sezione si sono 

raccolte le risposte ottenute dalla somministrazione telefonica di un questionario (vedi 

“Allegato  n°1”   in  Allegati),  costruito appositamente ai fini dello studio. Il questionario è 

stato progettato ad hoc, tenendo in considerazione gli scopi e gli obiettivi dello studio. 

Strutturato in tredici domande, si sono indagati:  

x l'esito dell'esame di guida con relativa data e luogo della prova;  

x quali adattamenti auto sono stati prescritti; 

x se è stata prescritta la protesi per guidare; 

x se possiede un'auto adattata; 

x se ha comprato un'auto nuova o se ha fatto adattare quella vecchia; 

x se ha usufruito delle agevolazioni fiscali; 

x con quale frequenza utilizza l'auto, per quali scopi (con una domanda chiusa sul 

lavoro); 

x le eventuali barriere che impediscono di tornare a guidare; 

x se si sono incontrate difficoltà durante il percorso patente (se si di che natura); 

x come hanno percepito il lavoro offerto dal CSM; 

x e come il ritorno alla guida possa incidere sulla propria libertà ed autonomia. 
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La somministrazione del questionario è avvenuta tramite un'intervista telefonica (di durata 

media 5/10 minuti), effettuata presso gli Uffici del Centro Protesi INAIL di Budrio, nei 

mesi tra giugno e settembre 2014. 

Per la raccolta dati è stata utilizzata una griglia costruita appositamente su un foglio di 

calcolo Excel. 
 

 

3.7 Analisi statistica 
 

I dati sono stati analizzati utilizzando Microsoft Excel e il programma statistico SPSS. È 

stata utilizzata una statistica descrittiva (media e deviazione standard) per descrivere le 

caratteristiche del campione e le barriere o ostacoli alla guida. Considerando la natura 

binaria dei principali outcomes d'interesse, uno statistico ha calcolato gli odds ratio (OR) e 

gli intervalli di confidenza (CI 95%) ed ha esaminato la significatività statistica tra il ritorno 

alla guida e le variabili che possono essere in relazione con esso (come ad esempio, il sesso, 

il livello di amputazione, l'eziologia e l'accessibilità al luogo di lavoro), utilizzando tabelle 

di contingenza ha calcolato il test statistico chi-quadro   (χ2)   e   l'indice   di   correlazione   di  

Pearson (r). 
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4. RISULTATI 
 

 

4.1 Descrizione del campione 
 

Un   campione   “di   convenienza”   formato   da   129   soggetti   con   amputazione/i   di   arto/i  

mono/bilaterali o multiple. 

L'età media e relativa deviazione standard del campione al momento dello studio è risultata 

essere di 51.2 ± 14.7 anni (range 23-82y).  

Il periodo di tempo dall'amputazione alla visita è stato di 2.8 anni ± 3.2 (range 1 – 16 y).  

Il rapporto maschi/femmine è approssimativamente di 5:1 (107 maschi (83%), 22 femmine 

(17%)). (Tabella 1) 

Tra i 129 partecipanti, le cause di amputazione sono state: per 67 soggetti la causa è 

riconducibile a malattie vascolari (51.9%), 54 soggetti hanno subito un incidente traumatico 

(41.8%) e 8 a seguito di tumori (0.6%).  

Tra i vari livelli di amputazione abbiamo: 28 soggetti (21.7%) con amputazione transtibiale 

dx; 19 (14.7%) transtibiale sx; 2 (1.6%) transtibiale bilaterale; 1 (0.8%) transtibiale dx + 

transfemorale sx; 1 (0.8%) transtibiale bilaterale + transradiale bilaterale; 31 (24%) 

transfemorale dx; 11 (8.5%) transfemorale sx; 3 (2.3%) transfemorale bilaterale; 1 (0.8%) 

transfemorale dx + transradiale dx; 3 (2.3%) disarticolata d'anca dx; 1 (0.8%) disarticolata 

d'anca sx; 13 (10.1%) transradiale dx; 8 (6.2) transradiale sx; 3 (2.3%) transomerale dx; 2 

(1.6%) transomerale sx; 2 (1.6%) transradiale bilaterale. 

Prima dell'amputazione tutti i soggetti guidavano. 
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Tabella 1. Caratteristiche Campione (N=129) 

 

La provenienza demografica del campione è stata: 51 persone (39.5%) Nord, 32 (24.8%) 

Centro e 46 (35.7%) Sud e Isole. (Tabella 2) 

Mentre per quel che riguarda la categoria di utenza del campione, si sono registrati: 75 

(58.1%) utenti ASL e 54 (41.9%) utenti INAIL.  

Tra le prove effettuate al momento della visita al Centro Servizi Mobilità, si è documentato 

che: 105 soggetti (81.4%) hanno effettuato una prova su auto adattata, mentre 24 soggetti 

(18.6%) hanno provato il simulatore. 
 

Tabella 2. Altre caratteristiche del campione 

 

Altre caratteristiche del campione n (%)
Provenienza Demografica

Nord 51 (39.5)
Centro 32 (24.8)
Sud e Isole 46 (35.7)

Tipologia Utenza
INAIL 54 (41.9)
ASL 75 (58.1)

Prove effettuate al CSM
Auto adattata 105 (81.4)
Simulatore 24 (18.6)

Caratteristiche Campione Valori
Età media
Sesso

M 107 (82.9)
F 22 (17.1)

Tipi di amputazione
Transtibiale dx 28 (21.7)
Transtibiale sx 19 (14.7)
Transtibiale bilaterale 2 (1.6)
Transtibiale dx + Transfemorale sx 1 (0.8)
Transtibiale bilaterale + Transradiale bilaterale 1 (0.8)
Transfemorale dx 31 (24.0)
Transfemorale sx 11 (8.5)
Transfemorale bilaterale 2 (1.6)
Transfemorale dx + transradiale dx 1 (0.8)
Disarticolata d'anca dx 3 (2.3)
Disarticolata d'anca sx 1 (0.8)
Transradiale dx 14 (10.9)
Transradiale sx 8 (6.2)
Transomerale dx 3 (2.3)
Transomerale sx 2 (1.6)
Transradiale bilaterale 2 (1.6)

Causa di amputazione
Malattie vascolari 67 (51.9)
Traumi 54 (41.8)
Tumori 8 (6.2)

Periodo di tempo dall'amputazione

51.2 ± 14.7 (range 23-82) 

2.8 y ± 3.2 (range 1 -16 y)
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4.2 Esiti all'esame di guida 
Delle 129 persone intervistate, 112 (86.8%) hanno effettuato l'esame di guida e sono 

risultate positive, conseguendo la patente B speciale. (Tabella 3) Nessun soggetto è stato 

respinto alla prova, mentre 17 persone (13.2%) non hanno sostenuto l'esame a causa di 

impedimenti di varia natura. (vedi  paragrafo  “Barriere”).  

 

Tabella 3. Esito esame di guida 

 

Confrontando genere maschile con quello femminile, non si è trovata nessuna 

significatività statistica nel determinare il ritorno alla guida (p>0.05). (Tabella 4) 

Nessuna significatività statistica nemmeno per quel che riguarda l'eziologia 

dell'amputazione (p>0.05). 

Mentre  si  è  trovata  significatività  per  quel  che  riguarda  il  numero  di  amputazioni  (χ2=  8,27; 

d.f.=1; p=0.004). Infatti, sembra che i soggetti con doppia/multipla amputazione mostrano 

di avere più difficoltà a ritornare alla guida rispetto a quelli con singola amputazione. 

(Tabella 4) (Grafico 1, 2, 3) 

 
Tabella 4. Fattori che possono influenzare il ritorno alla guida 

 

Per vedere se il fattore età influisse sul conseguimento della patente, siamo andati a 

suddividere il campione per cluster di età, divisi per ogni decade. Anche in questo caso, non 

è risultato esserci nessuna significatività statistica. (Tabella 5) 
 

 

Caratteristiche Guidatori (n=112) Non Guidatori (n=17) Significatività  (χ2)  p
Genere 0,446

M 94 13
F 18 4

Tipi di Amputazione 0,004*
Singola 107 13
Doppia o Multipla 5 4

Eziologia Amputazione 0,542
Malattia Vascolare 57 10
No Malattia Vascolare 55 7

Esito Esame n (%)
Positivo 112 (86.8)
Negativo 0 (0)
Non sostenuto 17 (13.2)
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Tabella 5. Fattore età e ritorno alla guida 

 

L'amputazione transradiale bilaterale sembra essere quella che influisce maggiormente nel 

ritorno alla guida. (Tabella 6) 

 
Tabella 6. Livello di amputazione e ritorno alla guida 

 

  
Grafico 6. Amputazione singola - Arti superiori Grafico 7. Amputazione singola – Arti Inferiori 

 
Grafico 8. Amputazioni Doppie o Multiple 

Età Guidatori (n=112) Non Guidatori (n=17) OR 95% IC
>=20 10 1 1,46 0,17  –  12,20
>=30 20 4 0,65 0,19  –  2,21
>=40 20 2 3,42 0,43  –  27,37
>=50 27 4 0,94 0,28  –  3,16
>=60 20 5 0,47 0,15  –  1,51
>=70 13 1 1,95 0,24  –  16,01
>=80 2 0 0,29 0,02  –  3,36

Livello di Amputazione Guidatori (n=112) Non Guidatori (n=17) OR 95% IC
Transtibiale dx 24 4 0,81 0,24  –  2,73
Transtibiale sx 18 1 2,84 0,35  –  22,89
Transtibiale bilaterale 1 1 0,13 0,01  –  2,2
Transtibiale dx + Transfemorale sx 1 0 0,14 0,01  –  2,4
Transtibiale bilaterale + Transradiale bilaterale 1 0 0,14 0,01  –  2,4
Transfemorale dx 26 5 0,99 0,29  –  3,31
Transfemorale sx 11 0 1,73 0,21  –  14,29
Transfemorale bilaterale 1 1 0,13 0,01  –  2,26
Transfemorale dx + transradiale dx 1 0 0,14 0,01  –  2,4
Disarticolata d'anca dx 3 0 0,44 0,04  –  4,45
Disarticolata d'anca sx 1 0 0,14 0,01  –  2,4
Transradiale dx 12 2 0,83 0,17  –  4,11
Transradiale sx 7 1 0,99 0,11  –  8,62
Transomerale dx 3 0 0,44 0,04  –  4,45
Transomerale sx 2 0 0,29 0,02  –  3,36
Transradiale bilaterale 0 2 0,06 0,01  –  0,73**
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4.3 Tempi di conseguimento 
 

La media di giorni trascorsi dalla prima visita al Centro Servizi Mobilità al conseguimento 

della patente, è stata di 95.05 ± 85.76 giorni (range 33 – 629).  

Non si è trovata nessuna associazione tra sesso e numero di giorni trascorsi tra la visita e il 

conseguimento della patente. 
 

 

4.4 Prescrizioni auto e protesi 
 

I principali adattamenti che sono stati prescritti sono: cambio automatico (112), l'inversione 

dell'acceleratore sul lato sinistro (47), pomello e centralina a sinistra (25), freno a leva 

manuale (4), un acceleratore a cerchio sul volante (1), tripode al volante con centralina 

vocale (1) e freno di stazionamento elettrico (1). (Tabella 7) 

È risultato che gli adattamenti suggeriti dal CSM di Budrio, trascritti nel referto compilato 

al momento della prima visita, e quelli prescritti successivamente dalle Commissioni 

Medico Locali sono risultati in tutti i casi gli stessi. 

 
Tabella 7. Adattamenti auto prescritti per i diversi livelli di amputazione 

 

7 soggetti su 24 con amputazione transtibiale dx, hanno scelto di poter guidare con 

l'acceleratore a destra tramite l'uso della protesi. 

Tra gli utenti che hanno conseguito la patente B speciale, 34 soggetti hanno la prescrizione 

di guidare con la protesi (30.3%). (Tabella 8) 

 

 

Livelli di Amputazione Cambio Inversione Pomello e Freno a Acceleratore Tripode Centralina Freno di
Automatico Acc.Sx Centralina leva manuale a Cerchio al volante Vocale stazion. elettrico

Transtibiale dx (n=24) 24 17 0 0 0 0 0 0
Transtibiale sx (n=18) 18 0 0 0 0 0 0 0
Transtibiale bilaterale (n=1) 1 0 0 1 0 0 0 0
Transtibiale dx + Transfemorale sx (n=1) 1 0 0 1 0 0 0 0
Transtibiale bilaterale + Transradiale bilaterale (n=1) 1 0 0 1 0 1 1 1
Transfemorale dx (n=26) 26 26 0 0 0 0 0 0
Transfemorale sx (n=11) 11 0 0 0 0 0 0 0
Transfemorale bilaterale (n=1) 1 0 0 1 1 0 0 0
Transfemorale dx + transradiale dx (n=1) 1 1 1 0 0 0 0 0
Disarticolata d'anca dx (n=3) 3 3 0 0 0 0 0 0
Disarticolata d'anca sx (n=1) 1 0 0 0 0 0 0 0
Transradiale dx (n=12) 12 0 12 0 0 0 0 0
Transradiale sx (n=7) 7 0 7 0 0 0 0 0
Transomerale dx (n=3) 3 0 3 0 0 0 0 0
Transomerale sx (n=2) 2 0 2 0 0 0 0 0
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Tabella 8. Principali prescrizioni auto e protesi. 

 

I soggetti con amputazione transradiale dx, in 12, sono risultati quelli con il maggior 

numero di prescrizione di protesi (35.3%), a seguire quelli con amputazione transradiale sx 

7 (20.0%); in 5 (14%) con amputazione transtibiale dx; 3 (8%) transomerale dx; 2 (6%) 

transomerale sx e 1 (3%) per transtibiale bilaterale, transtibiale dx + transfemorale sx, 

transtibiale bilaterale + transradiale bilaterale, transfemorale dx + transradiale dx e 

transradiale bilaterale. (Tabella 9) 

I soggetti con amputazione transtibiale sinistra non hanno avuto prescrizione di protesi, 

dato che l'amputazione a questo livello non implica un cambio dello stile di guida, ed essi 

continuano a guidare con l'arto inferiore destro valido. 

 
Tabella 9. Prescrizione protesi per i diversi livelli di amputazione. 

 

 

 

Prescrizione Protesi (n=34) n (%)
Transtibiale dx 5 (14.3)
Transtibiale sx 0 (0)
Transtibiale bilaterale 1 (2.9)
Transtibiale dx + Transfemorale sx 1 (2.9)
Transtibiale bilaterale + Transradiale bilaterale 1 (2.9)
Transfemorale dx 0 (0)
Transfemorale sx 0 (0)
Transfemorale bilaterale 0 (0)
Transfemorale dx + transradiale dx 1 (2.9)
Disarticolata d'anca dx 0 (0)
Disarticolata d'anca sx 0 (0)
Transradiale dx 12 (35.3)
Transradiale sx 7 (20.0)
Transomerale dx 3 (8.6)
Transomerale sx 2 (5.7)
Transradiale bilaterale 1 (2.9)

Principali adattamenti prescritti n (%)
Cambio automatico 112 (100)
Inversione dell'acceleratore a sx 47 (41.9)
Pomello e Centralina 25 (22.3)
Freno a leva manuale 4 (3.5)
Acceleratore a cerchio sul volante 1 (0.9)
Tripode al volante 1 (0.9)
Centralina vocale 1 (0.9)
Freno di stazionamento elettrico 1 (0.9)

N° di Protesi prescritte per la guida 34 (30.3)



48 

4.5 Modalità allestimento auto 
 

Delle 112 persone abilitate alla guida, 86 persone (76.8%) hanno comprato un auto nuova 

adattata mentre 26 (23.2%) hanno allestito quella vecchia che già possedevano. (Tabella 10) 

In merito all'utilizzo delle agevolazioni fiscali di cui avevano diritto per adattare 

l'autoveicolo, tutte le persone che hanno conseguito la patente ne hanno fatto uso. 

 
Tabella 10. Auto adattata. 

 

 

4.6 Frequenza di utilizzo auto 
 

È risultato che, 98 persone utilizzano l'automobile quotidianamente (87.5%), 14 con una 

cadenza di 2/3 volte la settimana (12.5%), e nessuno meno di due volte la settimana e mai. 

(Tabella 11) 

 
Tabella 11. Frequenza di utilizzo dell'auto. 

 

66 persone (58.9%) di quelle abilitate alla guida, utilizzano l'auto per andare al lavoro. 

Si è trovata significatività statistica tra le due variabili conseguimento della patente e 

ritorno   al   lavoro   per   mezzo   dell'auto   (χ2=16,067; d.f.=1; p<<0,05), con un indice di 

correlazione lineare positiva, r = 0.399 (d.f=1). 
 

 

 

 

 

 

Frequenza utilizzo auto n (%)
Quotidiana 98 (87.5)
2-3 volte la settimana 14 (12.5)
Meno di 2-3 volte la settimana 0 (0)
Mai 0 (0)

Utilizzo auto per accedere al lavoro 66 (58.9)

Auto adattata n (%)
Nuova 86 (76.8)
Vecchia 26 (23.2)
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4.7 Livello di soddisfazione 
 

Alla domanda se il Centro per la Mobilità sia stato un supporto di riferimento o un aiuto 

determinante  nel  percorso  patente,  hanno  risposto  “molto”  101 persone (78.3%) di quelle 

che hanno preso la patente, mentre 17 (13.1%) hanno  risposto  “abbastanza”;;  11  soggetti  

(8.5%)  hanno  risposto  “poco”;;  nessuno  ha  risposto  “non  soddisfatto”.  (tabella 12) 

 
Tabella 12. Livello di soddisfazione del servizio offerto dal Centro. 

 

Per quel che riguarda l'item di soddisfazione del servizio offerto dal Centro Servizi Mobilità 

INAIL, tutti i soggetti sono rimasti soddisfatti del lavoro offerto e a fronte dei loro bisogni 

di salute tutti hanno ritenuto che l'auto possa incidere positivamente sulla loro libertà ed 

autonomia. 
 

 

4.8 Barriere 
 

Delle 17 persone che non hanno conseguito la patente (13.2%), le barriere sono state: per 6 

persone (35.3%) la paura e la mancanza di fiducia, 3 persone (17.6%) hanno documentato 

problemi di salute, 2 persone problemi di natura economica (11.8%), 3 persone hanno avuto 

problemi di natura burocratica (17.6%) e 3 persone sono in attesa di attivarsi (17.6%). 

(tabella 13) 

 
Tabella 13. Barriere che impediscono il ritorno alla guida. 

 

 

Barriere n (%)
Paura, mancanza di fiducia 6 (35.3)
Problemi di salute 3 (17.6)
Problemi di natura famigliare 2 (11.8)
Problemi di natura burocratica 3 (17.6)
In attesa di attivarsi 3 (17.6)

Livello di sodisfazione n (%)
Molto 101 (78.3)
Abbastanza 17 (13.1)
Poco 11 (8.5)
Non soddisfatto 0 (0)
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4.9 Punti di criticità del percorso 
 

Durante il percorso patente, 21 soggetti (18.8%) di quelli che hanno preso la patente ha 

avuto problemi e difficoltà: 16 soggetti (76.2%) di natura burocratica, 3 (14.3%) legati 

all'allestimento del veicolo e 2 (9.5%) per problematiche interne alla motorizzazione (non 

avevano macchine adattate per la guida). (tabella 14) 

 
Tabella 14. Punti di criticità incontrati lungo il percorso patente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti di Criticità n (%)
Burocrazia 16 (76.2)
Officina 3 (14.3)
Motorizzazione 2 (9.5)
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5 DISCUSSIONE 
 

 

5.1 Caratteristiche del campione 
 

Nel nostro cross-sectional il campione è formato da soggetti che provengono da tutta Italia 

e  sembra  che  ci   sia  un’equa ripartizione tra le tre distinte fasce geografiche nord, centro, 

sud e isole. Questo può essere dovuto al fatto che la struttura in cui abbiamo effettuato la 

ricerca è un punto di riferimento nazionale per quel che riguarda l'assistenza a questa 

tipologia di utenza, dove accedono sia utenti privati che vengono indirizzati dalle rispettive 

ASL provinciali, sia lavoratori, che in garanzia di tutele lavorative, sono assistiti a seguito 

di un infortunio sul lavoro. 

Infatti, confrontando i dati offerti dal Ministero della Salute, in merito all'eziologia 

d'amputazione, in cui le problematiche vascolari sembrano rappresentare il 70% delle cause 

di amputazione, il 20% dai traumi e l'8% dai tumori, il nostro studio registra un modesto 

numero in più di amputazioni a seguito di traumi 41.8%, rispetto ai 51.9% legati alle 

problematiche vascolari e il 6,2% legati ai tumori. 

Considerando le amputazioni singole che sono il 93% dell'intero campione, la maggior 

parte interessa gli arti inferiori (77%) e a seguire quelle agli arti superiori (23%). 

Le amputazioni doppie o multiple rappresentano solo il 7% di tutto l'intero campione. 
 

 

5.2 Esiti all'esame 
 

A seguito della prima visita effettua presso il Centro Servizi Mobilità, abbiamo riscontrato 

che l'86.8% dei partecipanti allo studio ha conseguito la patente B speciale di guida, in un 

periodo di tempo di circa 3 mesi dall'incontro. 

Confrontando il risultato da noi ottenuto, con i risultati ottenuti da Engkasan et al.(16) e da 

Boulias et al.(15), rispettivamente del 45.6% e dell'80.5% dei partecipanti che ritorna alla 

guida, il nostro è risultato essere più alto rispetto al primo e di poco più alto rispetto al 

secondo. Questa differenza presumo sia dovuta, probabilmente, alla selezione del 

campione; infatti il nostro valore si avvicina molto di più a quello ottenuto da Boulias et al, 

che hanno selezionato un campione di 123 soggetti utilizzando un criterio di selezione 

simile al nostro, cioè includere nello studio solo le persone che avessero subito 
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amputazione a partire da un anno, in modo che il loro stato protesico fosse il più 

stabilizzato possibile, e inoltre, selezionare nello studio solo persone che avessero già avuto 

la patente prima dell'amputazione. A differenza, invece, di Engkasan et al che hanno incluso 

tutti i partecipanti senza nessun riguardo allo stato protesico. Questo sembra essere un 

aspetto decisivo e molto importante per quel che riguarda la funzionalità e il ritorno alla 

guida. Una protesizzazione di successo infatti, sembra offrire una maggior funzionalità e di 

conseguenza un maggior contributo nelle manovre necessarie alla guida.  

È interessante notare che solo ad un terzo dei soggetti che hanno conseguito la patente 

(30.3%), è stata prescritta la protesi per guidare. Questo risulta dovuto alla presenza nel 

campione di un maggior numero di amputati agli arti superiori che rispetto a quelli con 

minorazione agli arti inferiori, necessitano obbligatoriamente di protesi per guidare. 

Nel nostro studio, non è stata trovata nessuna significatività statistica tra il fattore sesso e il 

ritorno alla guida (p>0.05), a differenza invece degli studi di Boulias et al., Engkasan et al e 

di Fernandez et al(27), in cui si è trovata significatività sul fatto che soggetti di sesso 

maschile siano più propensi a ritornare a guidare rispetto ai soggetti di sesso femminile. 

Tuttavia, abbiamo trovato una differenza statisticamente significativa tra chi presenta 

un'amputazione singola e chi ne presenta una doppia o multipla (p=0.004), e sembra che chi 

abbia amputazioni doppie o multiple sia meno incline a ritornare alla guida rispetto a chi ha 

subito una sola amputazione. 

L'eziologia dell'amputazione non sembra influire sul ritorno alla guida (p>0.05), così come 

emerso negli altri studi(10)(15)(16)(27). 
 

 

5.3 Tempi di conseguimento 
 

Il tempo impiegato per il conseguimento della patente a partire dalla prima visita al Centro 

Mobilità è risultato essere di 3 mesi circa. Un aspetto interessante sarebbe stato quello di 

esaminare i tempi che intercorrono tra le varie tappe del percorso, considerando che prima 

dell'esame di guida è obbligatoria la visita medica presso la Commissione Medica Locale.  

Inoltre, risulterebbe interessante avere più studi al riguardo, condotti sul territorio italiano, 

per aver modo di confrontare i risultati tra loro e con quelli ottenuti da studi di paesi esteri 

in cui le normative vigenti in tema di mobilità di politiche finanziarie, sono differenti e di 

conseguenza anche le tempistiche, come ci spiega Engkasan nel suo studio. 
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5.4 Prescrizioni auto e protesi 
 

Obiettivo del nostro studio, non era quello d'indagare quale tipologia di protesi venga 

utilizzata, ma vedere quanti soggetti avessero l'obbligo di guidare con la protesi, ed è 

risultato che solo ad un terzo (30.3%) dei patentati è stata prescritta la protesi per guidare. 

Fernandez et al hanno trovato nel loro studio che il 66.6% dei guidatori era un utente 

protesizzato, ma non è chiaro se questi usassero la loro protesi per guidare o per svolgere 

altre attività. Inoltre, come ho già descritto sopra, la prescrizione di protesi è in relazione al 

numero di soggetti con minorazione agli arti superiori presenti nel campione. 

Infatti gli utenti con amputazioni agli arti superiori risultano quelli con il maggior numero 

di prescrizioni di protesi e questo è dovuto al fatto che per le manovre sul volante e per il 

controllo dei dispositivi alla guida, è necessario l'ausilio della protesi, anche se questa è di 

tipo estetico. Queste infatti possono essere utilizzate per dare sostegno e aiutare l'arto sano 

nella guida, come ad esempio tenere il volante e attivare le leve per i lavatergicristallo. 

A seguirli, nella prescrizione di protesi, troviamo quei casi di amputazione transtibiale 

all'arto inferiore destro, che per un motivo di preferenza dell'utente o per via di amputazioni 

multiple a carico di altri arti, non hanno ricevuto la prescrizione d'inversione del pedale 

dell'acceleratore a sinistra (7 su 27), e sono così ritornati a guidare utilizzando la protesi nel 

setup standard con acceleratore a destra. 

Nello studio di Meikle et al(17) si è visto che confrontando i tempi di reazione tra il controllo 

del pedale a destra con protesi e il controllo del pedale a sinistra con l'arto valido, i tempi 

sono risultati simili, conferendo ad entrambi i casi lo stesso grado di sicurezza in termini di 

velocità di risposta. Inoltre, gli stessi autori dello studio, suggeriscono che non è 

consigliabile, per soggetti con amputazione agli arti inferiori, una tecnica di guida in cui si 

utilizzano entrambi gli arti per il controllo dei pedali (uno sul freno e l'altro 

sull'acceleratore).  

In merito a questo aspetto, la normativa italiana obbliga, che la scelta del setup dei pedali, 

sia vincolata alla preferenza del soggetto, qualora però la protesi sia tollerata e non arrechi 

dolore. Altrimenti è obbligatoria l'inversione dei pedali(25) o in alternativa, l'adozione di una 

leva manuale per il freno e/o l'acceleratore a cerchio sul volante. 

Per tutti i soggetti risultati positivi all'esame, è stato necessario prescrivere almeno un 

adattamento auto, come suggerivano anche le conclusioni dello studio di Burger e 

Marincek(10). I principali adattamenti prescritti sono risultati gli stessi descritti da Verrall et 
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al(12), Fernandez et al (27) e Burger nel loro studio, cioè: il cambio automatico, l'inversione 

dell'acceleratore a sinistra, il pomello sul volante e la centralina. 

Il cambio automatico è stato prescritto in tutti i casi, perchè sembra essere un'ottima 

soluzione per alleggerire il numero dei compiti effettuati durante la guida. 

Si è visto inoltre, che gli adattamenti suggeriti dal Centro Servizi Mobilità coincidevano in 

tutti i casi con le prescrizioni assegnate in seguito dalle diverse Commissioni Mediche 

Locali. 

Questo aspetto è molto interessante, perchè sembra dimostrare che, in materia di norme 

concernenti la guida di un autoveicolo da parte di conducenti con minorazioni fisiche, le 

disposizioni di legge italiane risultino essere molto chiare nel fornire indicazioni in merito 

agli adattamenti da prescrivere per i diversi casi di minorazione. Anche in altri stati, come il 

Canada(15) e la Slovenia(10), esistono linee guida che offrono la possibilità al medico e 

all'ingegnere di valutare oggettivamente la sicurezza alla guida, tuttavia non è stato 

possibile confrontare i contenuti dei diversi codici stradali. 

Infatti, ricordiamo che per il confronto tra i nostri risultati e quelli ottenuti dagli studi fatti 

in altri stati, è necessario tenere in considerazione le rispettive disposizioni di legge in 

materia di mobilità. A riguardo sarebbe interessante esplorare le diverse modalità operative 

adottate dai vari stati in modo da ottenere informazioni per la stesura di un modello più 

efficiente. 
 

 

5.5 Modalità allestimento auto  
 

È interessante notare come le informazioni ricevute dal Centro Servizi Mobilità siano 

risultate molto utili al fine di ottenere le agevolazioni fiscali di cui la persona disabile ha 

diritto. Tutti i patentati ne ha usufruito, e tra questi, più della metà (77%), hanno preferito 

comprarsi un auto nuova adattata, rispetto che allestire quella già in loro possesso (23%).  

Sarebbe stato interessante sapere se questa decisione fosse stata presa a fronte di una 

convenienza di spesa o per una preferenza esclusivamente personale. 
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5.6 Frequenza di utilizzo 
 

98   persone   delle   112   abilitate   alla   guida,   utilizza   l’auto   quotidianamente   ed   è   molto  

interessante  notare  che  nessun  soggetto  utilizza  l’auto  con  una  frequenza  inferiore  alle  2  o  3  

volte alla settimana. 

Più della metà dei soggetti che hanno conseguito la patente (66 su 112), utilizzano l'auto per 

andare a lavorare, e sembra esserci un'associazione statisticamente significativa tra le due 

variabili (p<<0.05) con un indice di correlazione lineare positivo (r=0.399). Il nostro 

interesse infatti è stato quello di esaminare, se ci fosse una qualche relazione tra il guidare 

autonomamente l'auto e il ritorno della persona al lavoro. Questo aspetto è visto come un 

fattore determinante, sia dal punto di vista del ritorno economico, che dal conseguente 

aumento del grado di gratificazione. 

Sembra infatti che la possibilità di essere autonomi alla guida possa essere ritenuto un 

requisito essenziale per l'assunzione da molti datori di lavoro, come suggeriscono diversi 

studi di Schoppen et al(3); e pare che questa possibilità sia legata anche ad altri due fattori, 

quali la scolarità della persona e la tollerabilità nel vestire la protesi (aspetti questi che però 

non abbiamo avuto modo d'indagare nel nostro studio).  

Da ciò, non è chiaro se la possibilità di guidare autonomamente l'auto fosse un prerequisito 

essenziale imposto dalle condizioni lavorative, o se risultasse essere una scelta 

preferenziale della persona rispetto all'utilizzo di mezzi pubblici per andare al lavoro. 
 

 

5.7 Livello di soddisfazione 
 

Dalle risposte ricevute sembra che la maggior parte dei partecipanti sia rimasto soddisfatto 

del servizio offerto dal Centro Mobilità, e dalle loro motivazioni emerge che la maggior 

parte degli utenti non avrebbe mai pensato di poter ritornare alla guida a seguito 

dell'amputazione, se non avesse ricevuto adeguate informazioni a riguardo. Da ciò si 

evidenzia la necessità di promuovere e sensibilizzare le informazioni sulla possibilità di 

ritornare alla guida, sia tra le persone colpite d'amputazione che tra le figure professionali 

sanitarie che si occupano di riabilitazione e tra i medici di famiglia dei vari distretti sanitari. 

Quelli  che  hanno  risposto  “poco”  hanno  motivato  dicendo  che  erano  già  a  conoscenza delle 

informazioni inerenti al percorso patente, grazie a ricerche effettuate in rete e alle 

indicazioni ricevute dalle ASL della provincia. 
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5.8 Barriere 
 

Il 13% dei partecipanti allo studio (17/129) non è tornato a guidare. 

Le barriere sono state individuate e riportate nella tabella n°13. 

La maggior parte dei soggetti (6/17) hanno risposto che la paura e la mancanza di fiducia 

sono le principali cause per non ritornare alla guida. Altri fattori sono stati: complicanze di 

salute (3/17), problemi di natura burocratica (3/17), di natura famigliare (2/17) e c'è chi 

ancora è in attesa di attivarsi (3/17). 

Anche Engkasan et al(16), nel loro studio, documentano la paura, e la scarsa fiducia nelle 

proprie potenzialità come le barriere più comuni (dopo l'impedimento famigliare) a giocare 

un ruolo determinante nella decisione di non ritornare a guidare. 

Così anche Boulias ha individuato come principali barriere la paura e la mancanza di 

fiducia, le problematiche legate alla salute e quelle finanziarie. 

Nel nostro studio è curioso notare che le persone con amputazioni doppie o multiple, sono 

quelle meno soggette a ritornare alla guida (p=0.004).  

Questo sembra suggerirci che alla presenza di più minorazioni, ci sia un maggior impatto 

sul versante psicologico piuttosto che una limitazione derivante direttamente dalla 

menomazione fisica. 

Dei tre soggetti che non si sono ancora attivati la motivazione è stata quella di aspettare 

l'arrivo della macchina adattata così da potersi allenare nella guida prima di sostenere 

l'esame. 
 

 

5.9 Punti di criticità del percorso 
 

Il principale problema riscontrato durante il percorso patente sembra sia dovuto a motivi di 

tipo burocratico, in riferimento alle tempistiche di rilascio della documentazione necessaria 

per  l’utilizzo delle agevolazioni. 

Un altro aspetto emerso è la difficoltà, da parte delle scuole guida, di reperire un macchina 

adattata per far fronte alle prove di guida prima dell'esame. 

Tre soggetti hanno trovato difficoltà nell'allestimento dell'auto, e questo dicono che sia 

legato alla difficile reperibilità sul territorio di appartenenza di officine specializzate (Puglia 

e Calabria).  
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5.10 Limiti allo studio 
 

Tra i limiti che possiamo trovare in questo studio, segnaliamo quello legato al reclutamento 

del campione, che per comodità di studio è risultato essere un campionamento non 

probabilistico,   “di   convenienza”,   in   cui   sono   stati   reclutati   soggetti   da   un'unica   struttura  

ospedaliera. Questo fa si che ci sia un bias che comprometta la possibile rappresentatività 

del campione, con conseguente limitata generalizzabilità dei risultati. Come tale è 

importante estendere lo stesso studio in altre strutture che offrono un servizio di 

riabilitazione mirato a questa tipologia di utenza. 

Un altro limite nello studio lo possiamo individuare nel questionario utilizzato per 

l'indagine. 

Per mancanza di uno strumento validato e per la mancanza di tempistiche necessarie ad una 

validazione, si è deciso di costruire un questionario ad hoc. Tenendo in considerazione la 

modalità di somministrazione dello strumento, in questo caso telefonica, si richiedevano 

necessariamente determinate caratteristiche, tra le quali velocità, chiarezza, appropriatezza, 

organizzazione e sequenzialità delle domande e delle relative risposte. Si è cercato in 

questo modo di limitare il più possibile il grado di ambiguità nelle domande e di eliminare 

il superfluo, così da poter ottenere il maggior livello di attenzione e di compliance del 

candidato  durante  l’intervista. 

Tali considerazioni però non garantiscono che non si siano presentate distorsioni legate alla 

modalità di somministrazione/comunicazione (nel nostro caso telefonica e con un singolo 

operatore), o intrinseche alla struttura del questionario stesso. 

Inoltre, la generalizzazione dei risultati, può essere limitata in relazione allo Stato in cui si 

vive, in riferimento alle disposizioni di legge e alle giurisdizioni che regolano la guida di 

autoveicolo da parte di persone con disabilità motorie. 
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6. CONCLUSIONI 
 

 

La maggior parte delle persone con amputazione di arto, a seguito della visita al Centro 

Servizi Mobilità, ritornano a guidare in sicurezza con almeno un adattamento auto in un 

periodo di tempo di circa tre mesi. 

È emerso che i pluriamputati hanno più difficoltà nel ritornare alla guida, rispetto a chi ha 

singole minorazioni, indipendentemente dal livello di amputazione di quest'ultime. 

I fattori che potenzialmente influenzano la decisione di non conseguire la patente speciale 

di guida, sono diversi, tra i quali emergono maggiormente la paura e la mancanza di 

fiducia, seguiti da problematiche legate ad un aggravarsi delle condizioni cliniche e 

problemi di natura economica e familiare. 

È emerso che più della metà dei soggetti che hanno conseguito la patente, utilizza l'auto per 

spostarsi e andare al lavoro.  

Il servizio offerto dal Centro Protesi INAIL di Budrio è stato percepito positivamente dagli 

utenti, e tutti gli allestimenti auto suggeriti sono risultati, in tutti i casi, gli stessi prescritti 

dalle Commissioni Mediche Locali. 

In studi futuri, potrebbe risultare molto utile coinvolgere altri centri specializzati nel campo 

della riabilitazione e della protesizzazione, per arricchire e sensibilizzare le informazioni e 

la ricerca in tema di mobilità per persone con amputazione di arto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

BIBLIOGRAFIA 
 

 

1. Basaglia N. La classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della 

salute (ICF) e il bisogno riabilitativo. Medicina Riabilitativa: Medicina Fisica e 

Riabilitazione. II ed. Idelson-Gnocchi 2009; vol.1, cap 2; pag 44. 

2. Basaglia N. Riabilitazione vocazionale. Medicina Riabilitativa – medicina fisica e 

riabilitazione. II ed. Idelson-Gnocchi 2009; vol.2, cap 2; pag. 1723. 

3. Schoppen T, Boonstra A, Grootholff JW, van Sonderen E, Goeken LN, Eisma WH. 

Factors related to successful job reintegration of people with a lower limb amputation. 

Arch Phys Med Rehabil 2001: 82(10); 1425-31. 

4. Galski T, Ehle HT, Williams JB. Estimates of driving abilities and skills in different 

conditions. Am J Occup Ther 1998: 52; 268-75. 

5. Traballesi M, Brunelli S. Simulazione e realtà in Mobilità. Aspetti sanitari della 

sicurezza stradale. Istituto Superiore di Sanità e Fondazione Santa Lucia, Roma, 2004; 

36, pag 18. 

6. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disponibile all'indirizzo: 

http://www.istat.it/it/prodotti/banche-dati (Consultato il 01/07/2014) 

7. Banca dati statistiche INAIL. Disponibile all'indirizzo: 

http://www.inail.it/internet/default/Statistiche/Bancadatistatistica/index.html 

(Consultato il 08/07/2014) 

8. Decreto Legislativo n° 285 Art. 119/4°c. 30/04/1992, Nuovo Codice della Strada. 

9. Circolare Ministeriale – Ministero dei Trasporti Direzione Generale della 

Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione – 30 ottobre 1991, n.148. 

10. Burger H, Marincek C. Driving ability following upper limb amputation. Prosthet 

Orthot Int. 2012: 37(5), 391-395. 

 



60 

11. Smurr LM, Gulick K, Yancosek K, et al. Managing the upper extrmity amputee: a 

protocol for success. J Hand Ther 2008,; 21(2); 160-175. 

12. Verrall T and Kulkarni JR. Driving appliances for upper limb amputees. Prosthet 

Orthot Int 1995; 19: 124-127. 

13. Ridolfi A. Mobilità collettiva e privata. Terapia occupazionale – metodologie 

riabilitative ed ausili. ed. Solei Press, 1996; cap 40, pag 739-741. 

14. Burger H, Marincek C. Return to work after lower limb amputation. Disabil Rehabil. 

2007: 29(17):1323-9. 

15. Boulias C, Meikle B, Pauley T, Devlin M. Return to driving after lower-extremity 

amputation. Arch Phys Med Rehabil. 2006; 87(9): 1183-8. 

16. Engkasan JP, Ehsan FM, Chung TY. Ability to return to driving after major lower limb 

amputation. J Rehabil Med. 2012; 44(1): 19-23. 

17. Meikle B, Devlin M, Pauley T. Driving pedal reaction times after right transtibial 

amputations. Arch Phys Med Rehabil. 2006; 87(3): 390-4. 

18. World Health Organization. The rehabilitation of people with amputations. 2004 

Versione italiana a cura di Moscato T e Gazzotti V. 

19. Ministero della Salute. Istituto Superiore della Sanità. Disponibile all'indirizzo: 

http://www.salute.gov.it (Consultato il 10/07/2014). 

20. Davalli A, Sacchetti R. Le protesi di arto. Medicina Riabilitativa – medicina fisica e 

riabilitazione. di Basaglia N; II ed. Idelson-Gnocchi 2009; vol.2, cap 25. 

21. World Health Organization. ICF Short version: International Classification of 

funtioning, disability and health. Versione italiana a cura di Lo Iacono G, Facchinelli D, 

Cretti F, Banal S. ed. Erickson, 2004. 

22. Decreto Legislativo – 15/01/2002 n.9 Disposizioni integrative e correttive del nuovo 

Codice della Strada, a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 22 marzo 2001, n.85. 

 



61 

23. Associazione CDH – Centro Documentazione Handicap. GuidAbile. Incontro con 

l'auto. Depliant informativo Coloplast. Ed. Agenzia Edison 2011. 

24. Circolare Ministeriale – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Terrestri. 

30/07/2003   n.3028M333   “Guida   dei   veicoli da parte di conducenti portatori di 

handicap. Abrogazione parziale della circolare n.148 del 30/10/1991. 

25. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Direzione generale della Motorizzazione 

e della sicurezza del trasporto terrestre. Mutilazioni o minorazioni invalidanti ad 1-2 

arti Guida dei veicoli con ausili ed adattamenti armonizzati con i codici e subcodici 

comunitari. Comitato Tecnico (art.119 Codice della Strada).  

26. INAIL. Sito del Centro Protesi INAIL di Vigorso (Budrio):  

http://www.inail.it/internet/default/INAILcosafa/Riabilitazioneereinserimento/CentroPr

otesivigorsodibudrio/index.html (Consultato il: 01/06/2014) 

27. Fernandez A, Lopez MJ, Navarro R, Performance of person with juvenile-onset 

amputation in driving motor vehicles. Arch Phys Med Rehabil 2008: 81; 288-91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

ALLEGATI 
 

 

Allegato n°1 

Questionario Mobilità e Percorso Patente 

 

(Dati scheda/cartella) 

 

Sesso:............. 

Data di nascita:.............................. 

Luogo di residenza:.............................. 

 

Livello di amputazione:....................................... 

Data di amputazione:............................................ 

Eziologia:........................................ 

 

Data visita al Centro Servizi Mobilità:.................................. 

Prova effettuata: [Auto adattata]/[Simulatore] 

Adattamenti suggeriti dal CSM:................................................................ 

 

(Intervista telefonica) 

 

1. Ha  effettuato  l’esame  di  guida  per  il  conseguimento  della  patente  B  speciale?   

[si].......... 

[no].........per quale motivo?............ 

 

 

2. Quale esito ha avuto?  

[Positivo]............... 

[Negativo].............. 

 

3. Dove l'ha sostenuto?..................... 

In che data?...................... 
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4. Quali adattamenti le sono stati prescritti in patente? 

[ ] acceleratore manuale 

[ ] freno manuale 

[ ] cambio manuale 

[ ] comandi elettrici: [ ] centralina 

            [ ] comandi manuali  sul  volante,  sulla  plancia… 

            [  ]  altro………………………………………….. 

[ ] impugnatura per il volante 

[ ] acceleratore a pedale spostato a sinistra del freno 

[  ]  altro………………………………………………………………………….. 

 

 

5. Le hanno prescritto di guidare con la protesi? [si]/[no] 

 

 

6. È  in  possesso  di  un’auto  adattata?  [si]/[no] 

 

 

7. Ha  fatto  installare  gli  adattamenti  sull’auto  che  già  possedeva 

o ne ha comprata una nuova? [Vecchia]/[Nuova] 

 

 

8. Ha usufruito delle agevolazioni fiscali di cui aveva diritto per l'acquisto e/o 

l'allestimento dell'auto? [si]/[no] 

 

 

9. Attualmente  con  quale  frequenza  utilizza  l’automobile? 

[] quotidiana 

[] 2-3 volte a settimana 

[] meno di due volte a settimana 

[] mai 

 

 



64 

10. Per  quali  scopi  principalmente  utilizza  l’automobile? 

Lavoro/studio? [Si]/[No]  

Vita quotidiana [ ] 

Tempo libero [ ] 

Viaggi [ ] 

Altro  [  ]……………………………………………… 

 

 

11. Ci sono state delle difficoltà nel conseguimento della patente B speciale? [si]/[no] 

Se sì, di che tipo?................................................................................................... 

 

 

12. L’incontro  effettuato  con  il  nostro  Centro  Servizi  per  la  Mobilità  di  Vigorso  le  è  stato  di  

aiuto per scegliere il tipo di percorso da intraprendere(prendere la patente o no, quando 

iniziare il percorso, ecc.)?  

[no]/[poco]/[abbastanza]/[molto] 

 

 

13. A fronte dei suoi bisogni, della sua condizione di salute, e delle esigenze ed opportunità 

del   suo   territorio  di  appartenenza,   ritiene   che   la  possibilità  di  guidare   l’auto   incida   (o  

potrebbe incidere) sulla sua libertà ed autonomia? [si]/[no] 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


