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1. PREMESSA 

 

Il Centro Servizi di Mobilità Auto e Moto di Budrio ha lo scopo di garantire assistenza 

gratuita alle persone con disabilità motoria nel percorso di presa della patente speciale. 

Il Centro accompagna i pazienti, del territorio e non, nel ripristinare le autonomie perdute 

e migliorare i rapporti socio-lavorativi interrotti a causa della patologia. 

L’aumento, in questi ultimi anni, di soggetti che fanno richiesta del supporto del centro, 

ha portato i responsabili a preoccuparsi della qualità del servizio offerto, facendo richiesta 

di reperire tali dati al fine di risolvere le criticità e migliorare le prestazioni. 

Lo scopo di questo studio è quello di valutare, attraverso una raccolta dati, la qualità 

percepita dagli utenti che hanno deciso di intraprendere il percorso riabilitativo di 

conseguimento della patente speciale attraverso il Servizio di Mobilità Auto e Moto del 

centro INAIL di Budrio. 

Lo studio è uno Studio di Coorte senza Coorte Corrente, il campione è formato da due 

tipologie di pazienti, amputati e mielolesi, che hanno effettuato il percorso di 

conseguimento della patente speciale dal Gennaio 2012 al Dicembre 2014. 

Attraverso somministrazione di due questionari, il primo di gradimento ho analizzato il 

servizio di prenotazione, l’accesso alla struttura, l’erogazione della prestazione e la 

qualità delle informazioni dispensate dal servizio. 

Con il secondo questionario, sulla qualità della vita, ho rapportato i soggetti che avevano 

conseguito la patente e quelli che non l’avevano conseguita per analizzare eventuali 

correlazioni tra un’autonomia della mobilità e lo stato di salute. 
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2. BACKGROUND 

 

2.1 Conseguimento della Patente Speciale 

Può una persona disabile anche con grave menomazione motoria condurre 

autonomamente un veicolo? 

Una persona con deficit motori può guidare un auto personalmente ma deve avere due 

requisiti minimi: un adattamento del mezzo nei comandi di guida dove necessario e il 

possesso della patente speciale, in quanto tale documento è necessario per sottoscrivere 

una polizza assicurativa del mezzo che per legge è obbligatoria(1).  

 

2.1.1 La patente speciale 

La patente speciale è un certificato di idoneità rilasciato da un’apposita Commissione 

Medica Locale che autorizza persone con minorazioni anatomiche, funzionali o sensoriali 

la possibilità di condurre in autonomia un automezzo opportunamente modificato in 

funzione della patologia (o in alternativa di veicoli che presentano caratteristiche 

strutturali particolari che non richiedono alcuna modifica anche in presenza di una 

particolare patologia(2)). 

Nel Nuovo Codice della Strada(3) e nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Codice della Strada(5) sono disciplinate tutte le normative riguardanti la patente speciale 

che si applicano in caso di rilascio, di conferma della validità o in caso di revisione della 

stessa patente. 

Inoltre, si necessita di una copia della patente speciale anche per usufruire di alcune 

agevolazioni fiscali (Bollo, IPT, Iva, Irpef) mentre nel solo caso di un veicolo con cambio 

automatico basta la prescrizione medica della Commissione Medica Locale. 

Nel Regolamento del Codice della strada sono specificati inoltre i tipi e le caratteristiche 

dei veicoli in grado di essere guidati con la patente speciale: 

 A speciale: tutti i motoveicoli di massa complessiva non superiore a 1,3 

tonnellate. 

 B speciale: tutti i motoveicoli (tranne i motocicli) e autoveicoli con massa 

complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e in cui il numero dei posti a sedere, 

escluso quello del conducente, non sia superiore a 8. 

 C speciale: tutti gli autoveicoli di massa compresa tra le 3,5 tonnellate e le 11,5 

tonnellate. 
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 D speciale: tutti quegli autoveicoli in cui il numero dei posti a sedere, escluso 

quello del conducente, non sia superiore a 16. 

Sulla patente speciale di qualsiasi categoria saranno riportate le prescrizioni e gli 

adattamenti previsti dalla Commissione Medica Locale per il paziente in esame. 

 

2.1.2 La Commissione Medica Locale 

Per acquisire la patente speciale la persona deve sottoporsi ad una visita da parte di una 

Commissione Medica Locale che ne accerta i requisiti fisici e psichici(4) e determina in 

quale dei casi previsti dal Regolamento di esecuzione del codice della strada rientri: 

 • Efficienza degli arti 

• Amputazioni 

• Minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale 

• Anchilosi invalidanti 

• Malattie dell’apparato visivo 

• Diminuzione della vista 

• Diminuzione dell’udito 

• Anomalie della conformazione e/o dello sviluppo somatico. 

Le commissioni hanno luogo presso le Unità Sanitarie Locali del capoluogo di ogni 

provincia (in alcuni casi in città con popolazione superiore a cinquecento mila abitanti le 

commissioni possono essere più di una) e sono formate da un Presidente (che deve essere 

un responsabile dell’ufficio medico legale), da due medici in servizio che siano 

appartenenti ad amministrazioni diverse; e qualora siano prese in esame persone mutilate 

o con minorazioni fisiche, sarà richiesta la presenza di un ingegnere con ruolo direttivo 

tecnico della direzione generale della M.C.T.C. (Ispettorato della Motorizzazione Civile 

e Trasporti in Concessione) e di un medico della sezione territoriale in ambito 

riabilitativo.  

Le spese per accertamenti ed esami richiesti dalla Commissione Medica sono tutti a carico 

del paziente(6), così come anche la possibilità di essere assistito da un medico esterno 

durante la visita. 

Qualora il paziente presentasse minorazioni agli arti e alla colonna vertebrale e per 

svolgere le proprie funzioni avesse bisogno di protesi o ortesi o adattamenti all’auto(7), la 

Commissione Medica Locale è tenuta a verificare la funzionalità delle protesi e delle 

ortesi (mostrando anche alla Commissione la certificazione del costruttore che ne attesti 

la validità), ad individuare gli adattamenti più consoni per una guida ottimale e sicura 
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dell’autoveicolo (l’efficienza sarà verificata al momento del collaudo del mezzo da parte 

dell’Ufficio Motorizzazione Civile Provinciale) e a prescriverne l’installazione. 

In caso di minorazioni a tre o quattro arti, invece, per rilasciare il certificato di idoneità la 

Commissione Medica Locale dovrà verificare le capacità della persona alla guida, 

valutare l’abilità di azionamento dei comandi in sicurezza e prescrivere gli adattamenti 

da installare sul mezzo. 

In caso di giudizio di idoneità negativo da parte della Commissione Medica Locale, 

perché le certificazioni cliniche non hanno completamento chiarito il quadro clinico del 

paziente, è richiesta all’esaminando una prova pratica di guida con un autoveicolo 

adattato alla specifica patologia del paziente. 

 

2.1.3 Adattamenti per l’autovettura 

Il secondo requisito necessario per guidare un autoveicolo per un paziente con 

minorazioni fisiche sono gli adattamenti prescritti dalla Commissione Medica Locale e 

montati successivamente da un’autofficina autorizzata. 

Come predisposto dalle direttive europee, dal Giugno 2000, ad ogni adattamento dell’auto 

corrisponde un codice numerico uguale per tutti gli stati membri dell’U.E.(8). 

 

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi 

01.01 Occhiali  

01.02 Lenti a contatto  

01.03 Occhiali protettivi  

01.04 Lente opaca 

01.05 Occlusore oculare 

01.06 Occhiali o lenti a contatto 

 

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione  

02.01 Apparecchi acustici monoauricolari  

02.02 Apparecchi acustici biauricolari 

 

03. Protesi/ortosi per gli arti 

03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori 

03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori 
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05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta 

a limitazioni per motivi medici) 

05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il 

tramonto) 

05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito 

della città/regione... 

05.03 Guida senza passeggeri 

05.04 Velocità di guida limitata a …km/h 

05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente 

05.06 Guida senza rimorchio 

05.07 Guida non autorizzata in autostrada 

05.08 Niente alcool 

 

MODIFICHE DEL VEICOLO 

10. Cambio di velocità modificato  

10.01 Cambio manuale  

10.02 Cambio automatico  

10.03 Cambio elettronico  

10.04 Leva del cambio adattata  

10.05 Senza cambio marce secondario 

 

15. Frizione modificata 

15.01 Pedale della frizione adattato 

15.02 Frizione manuale 

15.03 Frizione automatica 

15.04 Pedale della frizione con protezione /pieghevole /sfilabile 

 

20. Dispositivi di frenatura modificati 

20.01 Pedale del freno modificato 

20.02 Pedale del freno allargato 

20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro 

20.04 Pedale del freno ad asola 

20.05 Pedale del freno basculante 

20.06 Freno di servizio manuale (adattato) 



9 
 

20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato 

20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza 

20.09 Freno di stazionamento modificato 

20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico 

20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato) 

20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile 

20.13 Freno a ginocchio 

20.14 Freno di servizio a comando elettrico 

 

25. Dispositivi di accelerazione modificati 

25.01 Pedale dell’acceleratore modificato 

25.02 Acceleratore ad a sola 

25.03 Pedale dell’acceleratore basculante 

25.04 Acceleratore manuale 

25.05 Acceleratore a ginocchio 

25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.) 

25.07 Pedale dell’acceleratore a sinistra di quello del freno 

25.08 Pedale dell’acceleratore sul lato sinistro 

25.09 Pedale dell’acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile 

 

30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione 

30.01 Pedali paralleli 

30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi) 

30.03 Acceleratore e freno a slitta 

30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi 

30.05 Pedali dell’acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili 

30.06 Fondo rialzato 

30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno 

30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno 

30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell’acceleratore 

30.10 Sostegno per calcagno/gamba 

30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico 

 



10 
 

35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, 

segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.) 

35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida 

35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori 

(manopola, forcella, ecc.) 

35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori 

(manopola, forcella, ecc.) 

35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori 

(manopola, forcella, ecc.) 

35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori 

(manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura 

 

40. Sterzo modificato 

40.01 Servosterzo standard 

40.02 Servosterzo rinforzato 

40.03 Sterzo con sistema di sicurezza 

40.04 Piantone del volante prolungato 

40.05 Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.) 

40.06 Volante inclinabile 

40.07 Volante verticale 

40.08 Volante orizzontale 

40.09 Sterzo controllato tramite piede 

40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.) 

40.11 Volante con impugnatura a manovella 

40.12 Volante dotato di ortosi della mano 

40.13 Con ortosi collegata al tendine 

 

42. Retrovisore/i modificato/i 

42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro 

42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango 

42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico 

42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico 

42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore 

42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico 
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43. Sedile conducente modificato 

43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai 

pedali 

43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo 

43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto 

43.04 Sedile conducente dotato di braccioli 

43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato43.06 Cinture di sicurezza 

modificate 

43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti 

 

 

2.2 Centri di Riabilitazione e Servizi di Mobilità 

2.2.1 Inail 

“ L’Inail (Istituto Nazionale assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) è un Ente 

Pubblico non economico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali(9) “ 

Gli obbiettivi che l’Inail si prefigge di raggiungere sono: 

 Fornire un’assicurazione ai dipendenti che svolgono attività pericolose 

 Diminuire il numero degli infortuni sul lavoro 

 Favorire l’inserimento lavorativo degli infortunati sul lavoro 

 Favorire la ricerca di metodiche per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 

I datori di lavoro sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa per i dipendenti che 

svolgono attività rischiose; in questo modo il datore è esonerato dalla responsabilità civile 

in caso di infortuni e malattie professionali ai danni dei propri dipendenti. 

D’altra parte, l’Inail tutela il lavoratore studiando le situazioni di rischio nei luoghi di 

lavoro e progettando misure di sicurezza per prevenire incidenti oltre che a fornire 

prestazioni in ambito sanitario ed economico finalizzate alla cura e al reinserimento alla 

vita sociale e lavorativa. 

L’Inail attraverso sostegno e l’erogazione di dispositivi tecnologici, ausili e informazioni 

può attuare dei programmi atti al reinserimento del paziente nell’ambito famigliare, 

sociale e lavorativo cercando di favorire la maggior autonomia possibile. 
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2.2.2 I centri di mobilità in Italia 

I centri di mobilità sono strutture che forniscono gratuitamente vari servizi inerenti alla 

mobilità su strada: attualmente esistono 18 centri di mobilità in Italia, ognuno del tutto 

indipendente dall’altro, alcuni gestiti localmente, altre in collaborazione con strutture 

dell’Ausl. 

In particolare questi centri hanno il compito di valutare l’idoneità alla guida di una 

persona disabile attraverso test al simulatore (VCR) e prove pratiche alla guida di un 

autovettura adattata per permettere alla persona autonomia alla mobilità e sicurezza sulle 

strade(10). 

Oltre a valutare le capacità motorie della persona al volante, i centri di mobilità forniscono 

servizi di officina per l’inserimento di eventuali adattamenti sull’auto, informazioni 

legislative per il percorso della patente speciale e informazioni fiscali. 

Malgrado gli obbiettivi siano i medesimi, l’assenza di protocolli o linee guida dà la 

possibilità ad ogni centro di gestire i propri servizi ed attività in assoluta autonomia. 

 

2.2.3 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.a. 

L’istituto di Montecatone è la principale struttura di riferimento per le lesioni al midollo 

spinale in Emilia-Romagna(11). 

Il paziente mieloleso in fase acuta e sub-acuta viene preso in carico da un equipe 

multidisciplinare che ha il compito di riabilitare le funzioni motorie residue, favorire un 

ritorno alla propria abitazione e alla vita sociale e lavorativa. 

Tra le attività proposte dall’istituto vi è un percorso riabilitativo specifico di orientamento 

alla guida dove i pazienti in fase sub-acuta o stabilizzati si sottopongono ad un 

addestramento per aumentare il livello di partecipazione alla vita sociale aumentando la 

mobilità in autonomia. 

Ogni mese viene organizzato un colloquio informativo per i pazienti interessati al 

percorso per discutere di: 

 Normativa per il conseguimento della patente speciale 

 Scelta del veicolo adattato o degli adattamenti da installare nell’auto già in 

possesso 

 Informazioni sulle agevolazioni fiscali 

Il paziente potrà successivamente scegliere se rivolgersi al centro di mobilità con cui 

l’istituto collabora abitualmente (centro di mobilità di Budrio) o ad uno più vicino al 

proprio domicilio. 
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2.2.4 Centro protesi INAIL di Vigorso di Budrio 

Il Centro Protesi INAIL di Budrio è un’azienda certificata ISO 9001-2008 e offre servizi 

in ambito ortopedico e, in particolare per quanto riguarda la ricostruzione del quadro 

funzionale e psico-sociale dell’infortunato finalizzato ad una migliore integrazione nella 

vita famigliare e lavorativa. 

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: 

 Ricerca di nuove tecnologie finalizzate alla produzione 

 Produzione e fornitura di protesi e presidi ortopedici 

 Riabilitazione e training al corretto utilizzo di protesi e presidi ortopedici 

Dal 2013 è una struttura accreditata “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” con 90 posti letto e attività ambulatoriali. 

Il Centro Servizi di Mobilità Auto e Moto (sotto la direzione del Centro Protesi) affronta 

l’aspetto della mobilità nel disabile attraverso il percorso della patente speciale. 

Come detto nel capitolo 2.2.2, gli obbiettivi di questo servizio sono i medesimi di tutti gli 

altri centri di mobilità. 

 

Schema 1. Modello operativo del Centro S 1Schema 1. Modello operativo del Centro Servizi Mobilità di 

Budrio 
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2.3 Amputati 

2.3.1 Incidenza ed eziologia 

Un trauma, una patologia congenita o acquisita possono portare a disabilità fisica di uno 

o più arti(12).  

Oggi, risultano ed essere più frequenti le patologie acquisite riportate in seguito ad un 

trauma, una vasculopatia o neoplasia che portano come scelta ultima l’amputazione di un 

arto(13). 

Si è riscontrato che nella fascia di età tra i 5 e 50 anni sono più frequenti le menomazioni 

causate da un trauma mentre nella fascia di età oltre i 60 anni le cause sono più 

frequentemente riconducibili a vasculopatie. 

Il numero di amputati in Italia è difficile da determinare ma possiamo notare un 

incremento negli ultimi anni di amputazioni in ambito lavorativo (14.000 amputati ogni 

anno) di cui circa l’80% riguarda l’amputazione di mano e dita. 

 

Figura 1. Tassi di dimissione standardizzati (per 100.000 residenti) per amputazione maggiore. 

Distribuzione in quartili – Anno 2009. Fonte: Ministero della Salute; elaborazione ISS 
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2.3.2 Il programma protesico riabilitativo 

Il trattamento di un paziente amputato non termina con l’applicazione dell’impianto 

protesico ma inizia prima che quest’ultimo venga installato 

Possiamo distinguere 3 fasi riabilitative: 

1. Fase pre-protesica 

2. Fase protesica 

3. Fase post-protesica 

La fase pre-protesica inizia ancora prima dell’intervento chirurgico che avviene nel caso 

il medico ritenga che non ci sia altro percorso oltre all’amputazione. 

In questa fase il team protesico informa il paziente e i suoi famigliari delle prospettive 

future in relazione allo stile di vita, senza creare inutili illusioni. 

Nell’intervento post-operatorio è necessario evitare posture scorrette del moncone, 

mantenendolo sempre declive e cercando di prevenire contratture, retrazioni e rigidità 

muscolari. 

Occorre ripristinare le condizioni generali del paziente e tenere curato il moncone per 

velocizzare la cicatrizzazione per preparare il soggetto alla protesi. 

Nella fase protesica viene scelto il presidio protesico più consono alla menomazione del 

paziente, considerando l’incidenza di diversi fattori: condizioni psicofisiche del soggetto, 

età, motivazione e condizioni del moncone e tenendo conto che la protesi deve essere 

funzionale, confortevole, leggera, affidabile e cosmetica. 

Nella fase post-protesica, invece, la protesi viene provata dall’utente a cui viene 

insegnato come calzarla correttamente, quali atti deve compiere per ottenere il movimento 

corretto e gli stessi limiti della protesi. 

 

 

2.4 Lesioni al midollo spinale 

2.4.1 Incidenza ed eziologia  

Il midollo spinale è la parte di Sistema Nervoso Centrale che percorre il canale vertebrale 

e attraverso cui passano milioni di fibre nervose che trasmettono informazioni dal cervello 

alla periferie e viceversa(14). 

Qualora ci fosse un’interruzione del midollo, dovuta a traumi spinali, questa comporta 

alterazioni motorie, sensitive e vegetative nonché difficoltà di relazionarsi con gli altri 

(ovviamente in rapporto all’entità del danno midollare). 
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Il GISEM (Gruppo Italiano Studio Epidemiologico Mielolesioni) ha calcolato che la 

popolazione totale dei mielolesi in Italia è di circa 60-70.000 persone, con un’incidenza 

di circa 20-25 nuovi casi all’anno per milione di abitanti di cui il 67% è di origine 

traumatica, principalmente causa di incidenti stradali (55%), cadute accidentali (22%) e 

incidenti nell’ambito di attività sportive (8%). 

 

2.4.2 Trattamento riabilitativo 

L’outcome funzionale atteso a seguito della riabilitazione è frutto di una ponderata analisi 

fisiatrica, che tiene conto delle condizioni generali del paziente in fase acuta (peggiore 

outcome funzionale per concomitanza di trauma cranico o politraumatizzati per esempio), 

dell’entità del danno subito, della completezza e del livello della lesione midollare. 

In fase acuta il trattamento riabilitativo sarà incentrato sulla prevenzione di piaghe da 

pressione, complicanze respiratorie e retrazioni tendinee, che potrebbero portare nel 

tempo a deformità o allo sviluppo di limitazioni articolari. 

In questo periodo inizia il monitoraggio clinico, neurologico e funzionale del paziente: 

vengono proposte semplici attività della vita quotidiana e si informano i famigliari del 

programma rieducativo. 

 In una fase post-acuta il programma di riabilitativo deve essere flessibile, in quanto deve 

essere pronto ad adattarsi ai cambiamenti delle condizioni neurologiche del paziente. 

In questa fase il paziente sceglie, se la disabilità lo costringe, il modello di carrozzina più 

idoneo alle sue necessità e viene addestrato nei trasferimenti (mobilità a letto, 

trasferimenti letto-carrozzina, carrozzina-wc, carrozzina-doccia/vasca, carrozzina-

automobile). 

Viene inoltre addestrato alla deambulazione con ortesi quando possibile, allo svolgimento 

di attività della vita quotidiana e anche all’uso dell’automobile. 

Ovviamente il risultato funzionale atteso dai pazienti non sarà per tutti uguale ma a 

seconda del tipo di lesione, delle limitazioni articolari, variazione del tono muscolare, 

problematiche internistiche, grado di consapevolezza e volontà del paziente e il grado di 

assistenza disponibile da parte di altre persone si potrà pensare ad un programma 

riabilitativo idoneo alla persona con traguardi raggiungibili e implementabili nella vita 

reale. 
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2.5 Mobilità in auto 

Traumi che portano a disabilità motorie non recano solo un danno fisico al paziente, ma 

esso ne risente anche dal punto di vista psicologico, sociale e lavorativo. 

Il trattamento riabilitativo sarà incentrato non solo sul recupero strutturale anatomico ma 

anche sulla ripresa di tutte quelle attività che il soggetto svolgeva prima dell’evento 

traumatico, a partire dalle ADL primarie per poi proseguire con trasferimenti del corpo, 

locomozione, ripresa lavorativa e degli hobbies e spostamenti da un luogo ad un altro. 

Se si prende in considerazione il modello ICF (International Classification of 

Functioning, Disability and Health), nella componente di “attività e partecipazione” è 

presente anche il dominio “guidare” che include “tutto ciò che è ai comandi di… e far 

muovere un veicolo o l’animale che lo tira, viaggiare secondo i propri comandi o avere a 

propria disposizione un qualsiasi mezzo di trasporto, come un’automobile, una bicicletta, 

una barca o un veicolo a trazione animale” (15). 

 

2.5.1 Amputati e mobilità in auto 

Il ripristino della mobilità in auto, richiede al paziente un elevato grado di abilità. 

La riabilitazione, in questo ambito avviene nella fase post-protesica ed è compito del 

fisioterapista e del terapista occupazionale preparare il soggetto alla guida. 

Il fisioterapista ha il compito di far acquisire al paziente le abilità necessarie per utilizzare 

i comandi di guida mentre il terapista occupazionale individua gli adattamenti più idonei 

che permettono sia un facile accesso all’auto sia una guida sicura. 

 

2.5.2 Mielolesi e mobilità in auto 

Il ritorno all’utilizzo dell’automobile è sicuramente un forte incentivo per il paziente a 

facilitare il reinserimento nella vita sociale e lavorativa. 

Per un mieloleso è possibile tornare a guidare attraverso comandi adattati. 

A seconda di una valutazione dell’integrità della funzionalità possiamo distinguere 

l’utilizzo di tipologie di adattamenti diversi: in caso di utilizzo degli arti superiori 

conservato l’auto sarà adattata con cambio automatico, acceleratore e freno manuale; in 

caso di parziale compromissione degli arti superiori l’auto sarà adattata con presa al 

volante adattata, acceleratore e freno manuali, sistema adattato per indicatori di direzione, 

luci e freno di servizio. 
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La scelta degli adattamenti da installare nell’auto può variare in base all’entità del deficit 

del paziente quindi è impossibile standardizzare una serie di adattamenti utili ad una 

tipologia di soggetti con una specifica patologia. 

L’accesso all’auto è un aspetto importante sia per chi guida sia per chi viene trasportato: 

è reso possibile tramite l’uso di sollevatori per auto, pedane elevatrici e scivoli che 

consentono l’accesso al mezzo. 

Per utilizzare apparecchiature così sofisticate bisogna accertarsi che il paziente sia 

fortemente motivato e sia adeguatamente preparato psicologicamente a questo percorso. 
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3. METODO DELLO STUDIO 

 

3.1 Formazione del gruppo di ricerca 

Questo studio è stato condotto dal laureando al corso di Fisioterapia dell’Università di 

Ferrara, Matteo Golfari, in collaborazione con il Centro Servizi Mobilità Auto e Moto di 

Budrio. 

Il responsabile scientifico dello studio nonché direttore tecnico dell’area ricerca e 

formazione del Centro Protesi INAIL di Budrio è l’Ing. Rinaldo Sacchetti. 

Inoltre hanno collaborato allo studio: il sig. Nicola Ortolani capo settore mobilità auto e 

moto del Centro Servizi Auto e Moto di Budrio e la Dott.ssa Roberta Vannini responsabile 

della terapia occupazionale presso il Montecatone Rehabilitation Institute S.p.a. . 

 

3.2 Finalità d’indagine 

Il fine dello studio è raccogliere e sintetizzare le informazioni acquisite e analizzare quelle 

utili per valutare il servizio offerto dal Centro di Mobilità dell’INAIL di Budrio. 

Con queste informazioni, il Centro potrà esser consapevole del proprio lavoro per 

garantire sempre un servizio di alta qualità e correggere le criticità che possono influire 

sull’esito positivo di conseguimento della patente speciale di un paziente. 

Per sottolineare l’importanza del percorso di ripresa della patente speciale per disabili, è 

stato proposto anche un questionario rivolto a valutare la qualità della vita per analizzare 

il rapporto tra mobilità autonoma e stato di salute. 

Gli aspetti che sono stati indagati sono: 

 Gradimento del servizio dei pazienti che ne hanno usufruito dal Gennaio 2012 a 

Dicembre 2014; 

 Esito della Commissione Medica Locale per il conseguimento della patente 

speciale; 

 Criticità del servizio del percorso patente speciale; 

 Stato di salute attuale del paziente. 

 

3.3 Disegno di studio 

Il disegno di studio è uno studio di coorte senza coorte corrente. 

Prima di iniziare lo studio è stato compilato un documento che attestava l’attività fuori 

sede per la preparazione della tesi del laureando, presa visione e firmata dal referente 
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aziendale: l’Ing. Rinaldo Sacchetti, dal tutore universitario: Dott.ssa Michela Bozzolan e 

controfirmata dalla referente aziendale: la Dott.ssa Elisabetta Mariotti. 

Lo studio è stato approvato dal Direttore Generale del Centro Protesi INAIL di Budrio 

previa firma del laureando in merito alla tutela della privacy sul trattamento dei dati 

personali dei pazienti. 

Il laureando ha firmato anche un documento che tutela la privacy dei dati personali dei 

pazienti ricoverati al Montecatone Rehabilitation Institute S.p.a. e che hanno intrapreso il 

percorso della patente speciale. 

I soggetti intervistati sono stati informati prima dei questionari, che le risposte, in via del 

tutto anonima, saranno usate per fini statistici di studio e che i dati personali saranno 

trattati secondo la normativa sulla privacy vigente(16). 

 

3.4 Partecipanti 

I partecipanti alo studio sono tutti i pazienti che hanno fatto richiesta dei servizi del Centro 

di Mobilità tra Gennaio 2012 a Dicembre 2014. 

Possiamo dividere il campione in due Coorti. 

La prima Coorte, formato da 110 soggetti, è composto dai pazienti del Montecatone 

Rehabilitation Institute S.p.a. a cui è stato concesso dal Medico della struttura, perché 

ritenuti idonei, a prendere parte al colloquio di gruppo informativo per iniziare il percorso 

di conseguimento della patente speciale. 

Di questi 14 hanno deciso di non avvalersi del servizio del Centro di Mobilità mentre i 

restanti 96 hanno continuato il percorso di presa della patente speciale. 

La seconda Coorte è formata dalla totalità dei pazienti, cioè 146 soggetti, che hanno 

espresso parere positivo nell’iniziare il percorso di presa della patente speciale. 

In questo caso non ci sono stati soggetti rinunciatari perché non è stato necessario 

proporre un colloquio di gruppo informativo in quanto i pazienti sono ricoverati nello 

stesso edificio del Centro di Mobilità dove il responsabile tecnico, assieme al medico di 

competenza, sono considerati parte del team multidisciplinare del paziente. 

Dei 256 pazienti che hanno mostrato interesse al percorso di presa della patente, 

partecipando al colloquio informativo di gruppo o facendo richiesta direttamente alla sede 

del centro tra il Gennaio 2012 e il Dicembre 201, sono stati selezionati attraverso ai criteri 

di inclusione/esclusione allo studio 242 partecipanti. 
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Di questi, 222 (91,7%)soggetti sono stati intervistati mentre i restanti 20 (8,3%) sono stati 

esclusi perché non hanno risposto alla chiamata telefonica. (Vedi Fig.3 Flow Chart) 

 

Criteri d’inclusione 

 Soggetti con e senza patente prima dell’evento lesivo; 

 Soggetti maggiorenni; 

 Eziologia traumatica, per malattie vascolari e tumori; 

 Soggetti che hanno usufruito almeno uno dei seguenti servizi del Centro di 

Mobilità di Budrio: consulto, simulatore di guida, guida su strada, officina 

meccanica. 

 

Criteri d’esclusione 

 Soggetti con disturbi cognitivi; 

 Traumi cranici; 

 Soggetti minorenni. 

 

Fig.3 Flow Chart 
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3.5 Raccolta dati 

La raccolta dati è avvenuta attraverso il recupero delle informazioni di base come nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza, titolo di studio, condizione lavorativa, 

nazionalità e stato civile dalla cartella paziente; successivamente sono stati somministrati 

al soggetto due questionari telefonici. 

 

3.5.1 Questionario di gradimento dei servizi del Centro di Mobilità 

Il primo questionario è stato costruito partendo dalla base dei questionari di gradimento 

del servizi dell’AUSL, poi appositamente modificato al fine di valutare il gradimento 

qualitativo percepito dagli utenti che hanno richiesto servizio al centro. 

Il questionario (“Allegato n. 1” in ALLEGATI), formato da 21 domande a scelta multipla, 

va ad indagare: 

 Qualità delle informazioni e tempistiche di attesa della prenotazione; 

 Accesso alla struttura tempi di attesa ambulatoriali; 

 Erogazione delle prestazioni valutando sia il servizio, sia gli ambienti sia il 

personale; 

 Qualità delle informazioni ricevute; 

 Conseguimento della patente; 

 Considerazioni finali e suggerimenti. 

 

3.5.2 EuroQol-5D 

Il secondo questionario è uno strumento standardizzato che consente di misurare lo stato 

di salute degli intervistati. 

EuroQol 5D (EQ-5D) (“Allegato n. 2” in ALLEGATI) è formato da cinque item 

riguardanti lo stato di salute del soggetto, il quale dovrà scegliere tra uno dei possibili 

livelli di gravità elencati. 

Questo questionario va ad investigare: 

 Mobilità; 

 Cura di sé; 

 Attività della vita quotidiana; 

 Dolore/fastidio; 

 Ansia/depressione. 
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Esiste un algoritmo che permette il calcolo del punteggio finale attraverso l’attribuzione 

di valori di peso diverso a seconda delle risposte di ogni item. 

Il punteggio dell’EQ-5D equivale alla sottrazione dei singoli punteggi (Fig.4) da 1,000. 

 

Dimensioni 1 2 3 

Mobilità -0.0 -.069 -.314 

Cura Personale -0.0 -.104 -.214 

Attività Usuale -0.0 - .036 -.0.94 

Dolore/Disagio -0.0 -.123 -.386 

Ansia/Depressione -0.0 -.071 -.236 

Costanti -0.0 -.081 -.269 

Fig.4 Tabella di Gravità/Coefficenti dell’ EQ-5D 

 

Inoltre vengono inseriti la costante 0.081 se esiste un qualsiasi tipo di disfunzione e la 

costante 0.269 quando un qualunque item presenta il livello 3. 

Un punteggio elevato corrisponderà ad un miglior stato di salute. 

La somministrazione dei due questionari è avvenuta tramite colloquio telefonico, negli 

uffici del Centro Servizi Mobilità Auto e Moto di Budrio, della durata di circa 10/15 

minuti per intervistato, tra Febbraio 2015 e Ottobre 2015. 

 

3.6 Analisi statistica 

I dati sono stati analizzati con Microsoft Excel e il programma statistico SPSS 

I risultati dei questionari sono stati presentati attraverso le tavole di contingenza. 

Per il punteggio finale del questionario EuroQol-5D è stata usata una statistica descrittiva 

media e relativa deviazione standard, mediana, intervallo interquantile. 
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4. RISULTATI 

 

4.1 Descrizione del campione 

Il campione è formato da 242 soggetti con un età media di 49,10 ± 15,62 anni (range 18-

86y). 

Il rapporto tra maschi e femmine è di circa 4:1 (191 maschi (78,9%) e 51 femmine 

(21,1%). (Tabella 1.) 

Tabella 1. Caratteristiche Campione (n= 242) 

 

Il campione è formato da due coorti, una composta da pazienti con lesione al midollo e 

l’altra di pazienti amputati. 

 

Tabella 2. Livelli di Lesione Mielolesi (n= 96) 

                                                               

Caratteristiche Campione Valori 

Età Media 49,10 ± 15,62 (range 18–86) 

Sesso  

M 191 (78,9) 

F 51 (21,1) 

Disabilità  

Mielolesi 96 (39,7) 

Amputati 146 (60,3) 

Livello di lesione Mieloleso Valori Assoluti (%) 

C6 13 (13,5) 

C4 4 (4,2) 

C5 7 (7,3) 

C3 4 (4,2) 

C7 5 (5,2) 

C8 1(1) 

L1 1 (1) 

Paraplegico 3 (3,1) 

Paraplegico Incompleto 23 (24) 

Tetraplegico Incompleto 9 (9,4) 

T5 9 (9,4) 

T9 2 (2,1) 

T7 4 (4,2) 

T12 2 (2,1) 

T3 5 (5,2) 

L3 2 (2,1) 

T10 1 (1) 

Sindrome Causa Equina 1 (1) 
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Il gruppo di mielolesi è formato da 96 pazienti (39,7%) tra cui il livello di lesione è in 13 

(13,5%) soggetti a C6, a 4 (4,2) C7, a 7(7,3%) C5, a 4 (4,2%) C3, a 5 (5,2%) C7, a 1 (1%) 

C8, a 1 (1%) L1, a 9 (9,4%) T5, a 2 (2,1%) T9, a 4 (4,2%) T7, a 2 (2,1%) T12, a 5 (5,2%) 

T3, a 2 (2,1%) L3, 3 (3,1%) sono paraplegici completi, 23 (24%) sono paraplegici 

incompleti e 9 (9,4%) sono tetraplegici incompleti. (Tabella 2.). 

L’altra coorte è formata da 146 (60,3%) pazienti tra cui il livello di amputazione dei 

soggetti è di 22 (15,1%) transfemorale destro, 6 (4,1%) transfemorale sinistro, 42 (28,8%) 

transtibiale destro, 36 (24,7%) transtibiale sinistro, 4 (2,7%) transomerale destro, 7(4,8%) 

transomerale sinistro, 7 (4,8%) transradiale dx, 7 (4,48%) transradiale sinistro, 1 (0,7%) 

metacarpale destro, 1 (0,7%) con malformazione AAII destro, 1 (0,7%) con 

disarticolazione anca destra, 1 (0,7%) transomerale sinistro e destro, 4 (1,7) transtibiale 

sinistro e transfemorale destro, 1 (0,7%) transtibiale Bilaterale, 1 (0,7%) transradiale 

bilaterale, 1 (0,7%) transfemorale destro e transradiale sinistro, 2 (1,4%) transfemorale 

bilaterale, 1 (0,7%) transtibiale bilaterale, 1 (0,7%) transtibiale bilaterale e transradiale 

destro. (Tabella 3.) 

 

 Tabella 3. Livelli di Amputazione (n= 146) 

Livello di Amputazione Valori Assoluti (%) 

AAII Dx Transfemorale 22 (15,1) 

AAII Sn Transfemorale 6 (4,1) 

AAII Dx Transtibiale 42 (28,8) 

AAII Sn Transtibiale 36 (24,7) 

AASS Dx Transomerale 4 (2,7) 

AASS Sn Transomerale 7 (4,8) 

AASS Dx Transradiale 7 (4,8) 

AASS Sn Transradiale 7 (4,8) 

AASS Dx Metacarpale 1 (0,7) 

Malformazione AAII Dx 1 (0,7) 

AAII Dx Disarticolazione Anca 1 (0,7) 

AASS Dx e Sn Transomerale 1 (0,7) 

AAII Sn Transtibiale, AAII Dx Transfemorale 4 (1,7) 

AAII Sn, AAII Dx Transtibiale Bilaterale 1 (0,7) 

AASS Dx e Sn Transradiale 1 (0,7) 

AAII Dx Transfemorale, AASS Sn Transradiale 1 (0,7) 

AII Sn, AAII Dx Trasfemorale 2 (1,4) 

AAII Sn, AAII Dx Trastibiale 1 (0,7) 

AAII Sn, AAII Dx Transtibiale, AASS Dx Transradiale 1 (0,7) 
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La provenienza demografica del campione è stata: Nord 94 (38,8%) soggetti, Centro 43 

(17,8%) soggetti e Sud 105 (43,4%) soggetti. (Tabella 4.). 

Le città e provincie di residenza più popolate sono: Bologna 32 (13,2%) soggetti, Modena 

10 (4,1%) soggetti e Napoli 10 (4,1%) soggetti. 

 

Tabella 4. Provenienza Demografica (n=242) 

Provenienza Demografica Valori Assoluti (%) 

Nord 94 (38,8) 

Centro 43 (17,8) 

Sud e Isole 105 (43,4) 

 

I soggetti che non hanno risposto al telefono sono 20 (8,3), di cui 15 (10,3) amputati e 5 

(5,2) mielolesi. (Tabella 5.). 

 

Tabella 5. Risposta al Telefono (n=242) 

Risposta telefonica Mielolesioni Amputati Totale 

Ha risposto alla chiamata 91 131 222 

Non ha risposto alla chiamata 5 15 20 

Totale 96 146 242 

 

 

 

4.2 Risultati questionario gradimento dei servizi del centro di mobilità 

 

4.3.1 Risultati valutazione prenotazione servizio 

I 222 intervistati hanno trovato le informazioni del colloquio informativo: in 2 mielolesi 

inadeguate, in 71 (13 mielolesi e 58 amputati) adeguate, in 147 (74 mielolesi e 73 

amputati) molto adeguate mentre 2 mielolesi non hanno effettuato il colloquio 

informativo. 
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Tabella 6.Valutazione prenotazione servizio  

Prenotazione servizio Mielolesioni Amputati Totale 

Colloquio informativo    

Inadeguate 2 0 2 

Adeguate 13 58 71 

Molto adeguate 74 73 147 

Non effettuato 2 0 2 

Totale 91 131 222 

    

Tempi prenotazione    

Entro 1 mese 75 118 193 

Entro 2 mesi 15 13 28 

Oltre i 2 mesi 1 0 1 

Totale 91 131 222 

    

Valutazione tempi di attesa prenotazione   

Lungo 1 2 3 

Breve 32 39 71 

Molto breve 58 90 148 

Totale 91 131 222 

 

Dal momento della prenotazione alla chiamata da parte del centro servizi per effettuare 

la visita 193 soggetti (75 mielolesi e 118 amputati) sono stati chiamati entro 1 mese, 28 

(15 mielolesi e 13 amputati) sono stati chiamati entro i 2 mesi mentre 1 mieloleso è stato 

chiamato passati i 2 mesi. 

Tale tempo di attesa è stato valutato lungo da 3 soggetti (1 mieloleso e 2 amputati), breve 

da 71 soggetti (32 mielolesi e 39amputati) e molto breve da 148 soggetti (58 mielolesi e 

90 amputati). (Tabella 6.). 

 

4.3.2 Risultati valutazione accesso alla struttura 

Il campione ha trovato la raggiungibilità alla struttura: in 30 soggetti (8 mielolesi e 22 

amputati) inadeguate, in 95 (35 mielolesi e 60 amputati) adeguate e in 96 soggetti (47 

mielolesi e 49 amputati) molto adeguate. 
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Tabella 7.Valutazione prenotazione servizio 

 

 

La disponibilità dei parcheggi è stata valutata per 116 soggetti (24 mielolesi e 92 

amputati) adeguata e in 106 soggetti (67 mielolesi e 39 amputati) molto adeguata. 

La segnaletica interna è ritenuta adeguata per 99 soggetti (35 mielolesi e 64 amputati) e 

molto adeguata per 123 (56 mielolesi e 67 amputati). 

Il tempo di attesa tra l’orario in cui era stato fissato l’appuntamento e il momento in cui 

il soggetto è stato chiamato per effettuare la valutazione è meno 15 minuti per 124 soggetti 

(23 mielolesi e 101 amputati), tra i 15 e 30 minuti per 47 soggetti (17 mielolesi e 30 

amputati), tra i 30 e 60 minuti per 45 mielolesi e oltre 60 minuti per mielolesi. 

Tale tempo di attesa è stato valutato dai soggetti: da 8 mielolesi molto inadeguato, da 2 

mielolesi inadeguato, da 97 (37 mielolesi e 60 amputati) adeguato e da 115 (44 mielolesi 

e 71 amputati) molto adeguato. (Tabella 7.). 

 

Accesso alla struttura Mielolesioni Amputati Totale 

Raggiungibilità struttura    

Inadeguate 8 22 30 

Adeguate 35 60 95 

Molto adeguate 47 49 96 

Totale 90 131 221 

    

Disponibilità parcheggi    

Adeguate 24 92 116 

Molto adeguate 67 39 106 

Totale 91 131 222 

    

Segnaletica interna    

Adeguate 35 64 99 

Molto adeguate 56 67 123 

Totale 91 131 222 

    

Tempo di attesa per la valutazione    

Meno di 15 minuti 23 101 124 

Tra i 15 e 30 minuti 17 30 47 

Tra i 30 e 60 minuti 45 0 45 

Oltre i 60 minuti 6 0 6 

Totale 91 131 222 

    

Valutazione tempi di attesa valutazione   

Molto inadeguate 8 0 8 

Inadeguate 2 0 2 

Adeguate 37 60 97 

Molto adeguate 44 71 115 

Totale 91 131 222 
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4.3.3 Risultati valutazione erogazione delle prestazioni 

Per la valutazione degli ambienti del centro di mobilità è stata presa in esame la pulizia 

degli ambienti valutata dai soggetti: da 8 (1 mielolesi e 7 amputati) inadeguata, da 95 (34 

mielolesi e 61 amputati) adeguata, da 111 (48 mielolesi e 63 amputati) molto adeguata e 

8 mielolesi non hanno prestato attenzione alla pulizia; e il confort dei servizi che i soggetti 

hanno valutato: 2 mielolesi molto inadeguate,114 (36 mielolesi e 78 amputati) 

adeguate,103 (50 mielolesi e 53 amputati) molto adeguate e 3 mielolesi non han fatto caso 

al confort. (Tabella 8.). 

Per la valutazione dei servizi offerti dal centro è stata valutata dai soggetti la prova al 

simulatore ritenuta: da 33 mielolesi inadeguata, da 39 mielolesi adeguata, da 16 mielolesi 

molto adeguata mentre non è stata effettuata la prova al simulatore da 134 soggetti (3 

mielolesi e 131 amputati); la prova su strada ritenuta da: 72 (19 mielolesi e 53 amputati) 

adeguata, 136 (58 mielolesi e 78 amputati) molto adeguata e non è stata effettuata da 14 

mielolesi; la competenza del reparto officina valutata da: 4 mielolesi adeguata, 34 (26 

mielolesi e 8 amputati) molto adeguata mentre 184 (61 mielolesi e 123 amputati) soggetti 

non hanno usufruito dell’officina. 

 

Tabella 8.Valutazione erogazione delle prestazioni offerte dal centro 

Erogazione della prestazione Mielolesioni Amputati Totale 

Valutazione degli ambienti    

Pulizia degli ambienti    

Inadeguate 1 7 8 

Adeguate 34 61 95 

Molto adeguate 48 63 111 

Non so 8 0 8 

Totale 91 131 222 

    

Confort degli ambienti    

Inadeguate 2 0 2 

Adeguate 36 78 114 

Molto adeguate 50 53 103 

Non so 3 0 3 

Totale 91 131 222 

    

    

Valutazione dei servizi    

Prova al simulatore    

Inadeguate 33 0 33 

Adeguate 39 0 39 

Molto adeguate 16 0 16 

Non effettuata 3 131 134 

Totale 91 131 222 
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Prova su strada    

Adeguate 19 53 72 

Molto adeguate 58 78 136 

Non effettuata 14 0 14 

Totale 91 131 222 

    

Reparto officina    

Adeguate 4 0 4 

Molto adeguate 26 8 34 

Non ha usufruito dell’officina 61 123 184 

Totale 91 131 222 

    

    

Valutazione del tempo dedicato dal professionista   

Adeguate 6 69 75 

Molto adeguate 80 62 142 

Non so 5 0 5 

Totale 91 131 222 

    

    

Valutazione della privacy    

Inadeguate 0 1 1 

Adeguate 18 59 77 

Molto adeguate 73 71 144 

Totale 91 131 222 

    

    

Valutazione del personale    

Adeguate 19 64 83 

Molto adeguate 72 67 139 

Totale 91 131 222 

 

Il tempo dedicato dal professionista al paziente è stato valutato: adeguato inadeguato per 

1 amputato, molto adeguato per 142 soggetti (80 mielolesi e 62 amputati) e 5 mielolesi 

non hanno prestato attenzione al tempo. 

Il rispetto e la riservatezza condotto dai professionisti durante l’esame è stato valutato: 

inadeguato da un mieloleso, adeguato da 77 soggetti (18 mielolesi e 59 amputati) e molto 

adeguato da (72 mielolesi e 67 amputati). 

La gentilezza e cortesia del personale è stata valutata dai soggetti da: 83 (19 mielolesi e 

64 amputati) adeguata, da 139 (72 mielolesi e 67 amputati) molto adeguata. 

 

4.3.4 Risultati valutazione delle informazioni rilasciate 

Le informazioni rilasciate riguardo il percorso patente sono ritenute dai soggetti: da 1 

mieloleso inadeguate, da 85 (27 mielolesi e 58 amputati) adeguate, 118 (63 mielolesi e 

55 amputati) molto adeguate e da 18 amputati non valutabile. (Tabella 9.). 
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Le informazioni che il paziente ha ricevuto di terapie o comportamenti da tenere a 

domicilio per aiutare nel ripristino delle funzioni motorie che permettono la guida è stato 

valutato dai soggetti come: inadeguato da 1 mieloleso, adeguato da 76 soggetti (18 

mielolesi e 58 amputati), molto adeguato da 107 soggetti (34 mielolesi e 73 amputati). 

 

Tabella 9.Valutazioni sulle Informazioni rilasciate dal personale del centro 

Informazioni Mielolesioni Amputati Totale 

Valutazione informazioni percorso patente    

Inadeguate 1 0 1 

Adeguate 27 58 85 

Molto adeguate 63 55 118 

Non so 0 18 18 

Totale 91 131 222 

    

Valutazione informazioni consigli a casa    

Inadeguate 1 0 1 

Adeguate 18 58 76 

Molto adeguate 34 73 107 

Non ricevuti 38 0 38 

Totale 91 131 222 

 

4.3.5 Considerazioni finali del soggetto 

 

Tabella 10. Valutazioni aspettative del paziente 

Aspettative paziente Mielolesioni Amputati Totale 

Peggiore di come se lo aspettavo 1 0 1 

Come se lo aspettavo 28 16 44 

Migliore di come se lo aspettavo 62 115 177 

Totale 91 131 222 

 

Riguardo le aspettative che il soggetto si era fatto sul servizio di mobilità solo per un 

mieloleso è stato peggio di come se lo aspettava, per 44 soggetti (28 mielolesi e 16 

amputati) le aspettative coincidevano con la realtà mentre per 177 soggetti le aspettative 

sono migliori di come se lo aspettavano. (Tabella 10.). 

 

4.3.6 Risultati conseguimento patente speciale 

Dei 222 soggetti intervistati in 181 (68 mielolesi e 113 amputati) hanno conseguito con 

successo l’esame della patente speciale mentre i restanti 41 (23 mielolesi e 18 amputati) 

non hanno, al momento, il certificato di circolazione. (Tabella 11.). 
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Tabella 11. Esiti Esame Patente Speciale 

Conseguimento patente Mielolesioni Amputati Totale 

Positivo 68 113 181 

Negativo 23 18 41 

Totale 91 131 222 

 

Le cause che hanno portato i soggetti a non aver conseguito la patente speciale 

principalmente sono la poca motivazione nell’intraprendere il percorso riabilitativo (6 

mielolesi e 7 amputati) e la perdita di interesse nel tornare a guidare (2 mielolesi e 10 

amputati).  (Tabella 12.). 

 

Tabella 12. Cause non Conseguimento Patente Speciale 

Cause non conseguimento patente Mielolesioni Amputati Totale 

Patologie ancora in atto 2 0 2 

Non sa dove rivolgersi 1 1 2 

Demotivato 6 7 13 

Non idoneo per la commissione 4 0 4 

Avviato le pratiche ed adattamenti 8 0 8 

Non interessato a prendere la patente 2 10 12 

Totale 23 18 41 

 

Stanno avviando le pratiche per presentarsi alla commissione o stanno aspettando gli 

adattamenti dal meccanico 8 soggetti mielolesi. 

In 4 (mielolesi) sono risultati non idonei alla commissione. 

Una piccola minoranza (1 mieloleso e 1 amputato) non sanno dove rivolgersi nella loro 

provincia per fare domanda per prendere la patente speciale. 

 

4.3 Risultati questionario EuroQol-5D 

Dal questionario EuroQol-D5si nota che al livello “mobilità” tutti i soggetti mielolesi 

sentono di avere problemi alla deambulazione, mentre 20 amputati non risentono della 

disabilità e sentono di non avere problemi a camminare. 

Tabella 13. Livello Mobilità EQ-5D 

Gruppo 

Conseguimento 

patente 

Non ho problemi 

a camminare 

Ho qualche 

problema a 

camminare 

Sono confinato a 

letto Totale 



33 
 

 

Tra i soggetti che non hanno preso la patente ci sono 2 mielolesi e 3 amputati che sono 

confinati a letto (Tabella 13.). 

Tra i mielolesi ci sono solo 4 soggetti che non riescono a lavarsi e a vestirsi, che 

coincidono con 4 soggetti che non hanno conseguito la patente speciale. 

Mentre gli amputati che necessitano di aiuto nella cura di sé, 3 hanno conseguito la 

patente speciale e 3 no. (Tabella 14.). 

 

Tabella 14. Livello Cura della persona EQ-5D 

Gruppo 

Conseguimento 

patente Non ho problemi 

Ho qualche 

problema 

Non riesco a 

lavarmi o a 

vestirmi Totale 

Mielolesioni Positivo 20 48 0 68 

 Negativo 10 9 4 23 

Totale  30 57 4 91 

      

Amputati Positivo 57 53 3 113 

 Negativo 6 9 3 18 

Totale  63 62 6 131 

 

16 soggetti (10 mielolesi e 6 amputati) che riferiscono di non avere problemi, non hanno 

conseguito la patente speciale. 

A livello di “attività della vita quotidiana”, i soggetti che non riescono a svolgere le 

attività abituali e non hanno conseguito la patente sono 22 (16 mielolesi e 6 amputati). 

(Tabella 15.). 

Considerando che solo un numero esiguo di soggetti (3 mielolesi) che non ha conseguito 

la patente nonostante avesse riferito di non avere problemi nelle attività abituali, possiamo 

pensare ad una correlazione tra “attività” e autonomia nella mobilità. 

 

 

Tabella 15. Livello Attività della vita quotidiana EQ-5D 

Gruppo 

Conseguimento 

patente 

Non ho problemi 

nella mie attività 

prevalenti 

Ho qualche 

problema nel 

Non riesco a 

svolgere le mie 

attività abituali Totale 

Mielolesioni Positivo 0 68 0 68 

 Negativo 0 21 2 23 

Totale  0 89 2 91 

      

Amputati Positivo 20 93 0 113 

 Negativo 1 14 3 18 

Totale  21 107 3 131 
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svolgere le mie 

abituali attività 

Mielolesioni Positivo 47 21 0 68 

 Negativo 3 4 16 23 

Totale  50 25 16 91 

      

Amputati Positivo 94 19 0 113 

 Negativo 0 12 6 18 

Totale  94 31 6 131 

 

Non sembra esserci correlazione tra dolore/fastidio e conseguimento della patente 

speciale in quanto sia soggetti assenti di disturbo, sia soggetti con gravi dolori hanno 

avuto esito negativo ad eccezione degli amputati assenti da disturbi. (Tabella 16.). 

 

Tabella 16. Livello Dolore/Fastidio EQ-5D 

Gruppo 

Conseguimento 

patente 

Non ho dolore o 

disturbi 

Ho dolore o 

fastidi discreti 

Ho un dolore o 

disturbi gravi Totale 

Mielolesioni Positivo 41 27 0 68 

 Negativo 4 12 7 23 

Totale  45 39 7 91 

      

Amputati Positivo 57 56 0 113 

 Negativo 0 17 1 18 

Totale  57 73 1 131 

 

Uno stato ansioso o depresso è presente in soggetti sia con patente, sia senza. (Tabella 

17.). 

Possiamo correlare l’autonomia alla guida ad uno stato d’animo in assenza di ansia e 

depressione, anche se non è possibile ipotizzare che la limitazione alla mobilità porti ad 

uno stato d’animo alterato.  

 

Tabella 17. Livello Ansioso/Depresso EQ-5D 

Gruppo 

Conseguimento 

patente 

Non sono 

ansioso o 

depresso 

Sono 

moderatamente 

ansioso o 

depresso 

Sono 

estremamente 

ansioso o 

depresso Totale 

Mielolesioni Positivo 60 8 0 68 

 Negativo 6 12 5 23 

Totale  66 20 5 91 

      

Amputati Positivo 92 21 0 113 

 Negativo 1 2 15 18 

Totale  93 23 15 131 
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4.3.1 Analisi descrittiva 

 

Campione Media Mediana Dev. Standard 
 Int. 

Interquantile 

Tutti -0,18 0,089 0,740  0,744 

Soggetti con patente 
speciale 0,03 0,106 0,436 

  
0,227 

Soggetti senza patente 
speciale -1,13 -1,067 1,013 

  
1,274 

 

Tabella 18. Media, mediana, dev.standard, intervallo interquantile dei punteggi dell’EuroQol-5D 

I soggetti che hanno conseguito la patente speciale hanno un valore di punteggio più alto 

che dimostra una qualità della vita migliore rispetto ai soggetti che non hanno conseguito 

la patente. 
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5. DISCUSSIONE 

 

5.1 Caratteristiche del campione 

In questo studio il campione è formato da soggetti con un range di età molto ampia, tra 

18 e 86 anni, perché chiunque abbia i requisiti psichici e sia valutato dal fisiatra come 

idoneo a proseguire il percorso patente, può partecipare all’incontro informativo e se 

necessario usufruire dei servizi del centro di mobilità quali: la consulenza, la prova al 

simulatore, la guida su strada e l’officina meccanica. 

Dal punto di vista demografico, il campione non è equamente ripartito, la maggior parte 

dei soggetti proviene dal Sud e Isole e dal Nord Italia. 

Questo è dovuto al fatto che sia il Centro Protesi INAIL di Budrio per soggetti amputati, 

sia il Montecatone Rehabilitation Institute S.p.a. per soggetti mielolesi sono centri di élite, 

dove i pazienti sono anche indirizzati dalle strutture provinciali AUSL e INAIL (per 

l’assistenza ai lavoratori sotto infortunio) di altre regioni. 

 

5.2 Esiti questionario gradimento Centro di Mobilità di Budrio 

A seguito della proposta del questionario di gradimento è emerso da parte dei soggetti, 

un consenso molto positivo per il colloquio informativo che spiega ogni dettaglio del 

percorso di conseguimento della patente speciale. 

Il gradimento del campione è rivolto anche al breve tempo di attesa di prenotazione della 

visita che perlopiù non supera il mese. 

La raggiungibilità alla struttura è adeguata per 191 soggetti mentre per 30, la posizione 

non è facilitata. 

Tali dati possono essere stati alterati da una diversa percezione dei pazienti del 

Montecatone Rehabilitation Institute S.p.a., che vengono trasportati da un pulmino tutti 

coloro che hanno prenotato una visita, al contrario di chi è accompagnato da un proprio 

famigliare, che spesso lamenta difficoltà nel trovare il Centro. 

 La segnaletica interna alla struttura è ritenuta chiara, di facile comprensione e molto 

adeguata da tutti gli utenti. 

Il tempo di attesa per la visita per la maggior parte dei casi non supera i 30 minuti, 

raramente ha superato i 60 minuti. 

  Per la maggior parte dei soggetti, gli ambienti sono puliti e confortevoli come si addice 

ad una struttura sanitaria. 
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I tre servizi principali che offre il Centro di Mobilità di Budrio, e che è stata richiesta una 

valutazione dai soggetti sono: guida al simulatore, prova auto su strada e il reparto 

officina. 

Dovuto all’integrità di riflessi e sensibilità cutanea, i pazienti amputati non eseguono la 

prova al simulatore che, invece, è spesso richiesta a pazienti mielolesi per valutare le 

abilità psico-motorie alla guida. 

Questo strumento di valutazione è poco apprezzato da circa un terzo dei soggetti mielolesi 

perché poco simile alla realtà e dotato di una serie di tasti e leve che confondono il 

paziente. 

Al contrario, la prova su strada con auto vera è molto apprezzata sia da mielolesi che 

amputati anche se una piccola parte di soggetti non ha potuto usufruire di tale servizio 

forse perché non ancora pronta. 

I soggetti in esame hanno sfruttato poco l’officina meccanica (solo 38 pazienti), 

probabilmente a causa dei luoghi di residenza al di fuori della regioni e quindi più comodo 

sfruttare un officina autorizzata nelle vicinanze del domicilio una volta tornato a casa. 

Il personale è stato valutato molto positivamente sia per il tempo dedicato al singolo 

paziente sia per la condotta professionale e il mantenimento della privacy e del rispetto 

dell’individuo durante la valutazione. 

Un altro servizio che è stato valutato in modo adeguato dai soggetti è il rilascio di 

informazioni sul percorso di conseguimento della patente speciale che da un chiaro 

quadro dal punto di vista delle possibilità di ripresa a guidare sia nell’aspetto pratico sia 

nell’aspetto burocratico. 

Per la maggior parte degli intervistati (177soggetti) il servizio ha superato le proprie 

aspettative mentre solo per 1 soggetto il servizio è stato deludente. 

Su 222 soggetti intervistati, in 41 non hanno ancora la patente speciale: le cause possono 

essere ricondotte direttamente al paziente perché ha patologie ancora in atto (2 mielolesi) 

o perché demotivato (6 mielolesi e 7 amputati) o perché ha già avviato le pratiche ma non 

ha ancora svolto il colloquio davanti alla commissione o gli adattamenti alla macchina 

devono essere ancora montati (8 mielolesi). 

4 soggetti mielolesi sono stati considerati non idonei al conseguimento della patente 

probabilmente perché l’attestato rilasciato dal centro di mobilità non dava tutte le 

informazioni alla commissione medica per decidere in favore. 

Tra i due gruppi non si sono riscontrate differenza sostanziali, a parte nella valutazione 

della raggiungibilità della struttura e dei parcheggi che può essere stata percepita in modo 
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diverso da chi accompagnato da un servizio autobus e da chi è arrivato accompagnato da 

un famigliare; e nella valutazione del simulatore che non è stato usato da quasi nessun 

amputato. 

Per i restanti item del questionario, si è avuta una valutazione positiva da parte di entrambi 

i gruppi, in particolare sono stati apprezzati la velocità di prenotazione e accesso alla 

visita; tra i servizi: la prova auto su strada e la preparazione e professionalità dei 

professionisti che ci lavorano difatti 177/222 soggetti ha valutato il servizio come 

migliore delle sue aspettative. 

 

5.3 Esiti EuroQol-5D  

Secondo uno studio osservazionale sugli effetti dell’attività sociale sulla salute relative 

alla qualità della vita è evidente una relazione tra attività sociali e stato di salute (17). 

Nel nostro studio abbiamo valutato la qualità della vita dei soggetti per constatare se 

poteva esserci una relazione tra autonomia alla mobilità e attività socio-lavorative così da 

influenzare, come da studio precedente, lo stato di salute del soggetto. 

Nelle valutazioni delle attività, parte dei soggetti che non hanno conseguito la patente, 

hanno difficoltà nello svolgere attività della vita quotidiana. 

I soggetti senza patente speciale, quindi non autonomi nella mobilità in auto, sembrano i 

soggetti più ansiosi e depressi. 

I soggetti risultati positivi al conseguimento della patente hanno punteggi del questionario 

EuroQol-5D maggiori rispetto a quelli che non hanno conseguito la patente, indicando 

uno stato di salute migliore. 

Ciò non può essere direttamente collegato alla possibilità di guidare, ma è certo, anche da 

studi precedenti, una relazione tra attività sociale e stato di salute.  

Possiamo quindi affermare che esiste una relazione tra una maggior partecipazione alla 

vita socio-lavorativa e una mobilità autonoma. 

 

5.4 Limiti dello studio 

Tra i limiti dello studio possiamo trovare il questionario di gradimento utilizzato, 

strumento costruito per l’occasione prendendo spunto da un questionario di gradimento 

delle strutture AUSL, ma comunque non validato per mancanza di tempo. 

Poi troviamo la modalità di somministrazione per via telefonica, che nonostante i 

questionari siano stati proposti mantenendo una velocità adeguata, terminologia chiara e 
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semplice e una sequenzialità delle domande per mantenere il livello di attenzione elevato 

da parte del soggetto, essa non garantisce che non ci siano stati distorsioni di 

comunicazione o comprensione durante la somministrazione del questionario. 
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6. CONCLUSIONI 

 

La maggior parte dei soggetti che ha usufruito dei servizi del Centro di Mobilità Auto e 

Moto di Budrio ha espresso un parere positivo generale al questionario di gradimento. 

In particolare è stata apprezzata la consulenza informativa in materia sia pratica, sia 

legislativa sull’argomento del percorso della patente speciale, utile anche al di fuori di 

altre provincie del centro. 

La velocità di prenotazione e di valutazione possono chiarire nel breve tempo gli 

obbiettivi che il soggetto deve raggiungere per avere i requisiti necessari a tornare alla 

guida e integrarli nel trattamento riabilitativo. 

La simulazione e la pratica su strada permettono un maggior coinvolgimento al paziente 

alla guida e permettono meglio di identificare le criticità e correggerle. 

La presenza di criticità maggiore riguarda l’utilizzo del simulatore, che non è stato usato 

dal gruppo degli amputati, e ha riscontrato perplessità nel suo utilizzo in un terzo del 

gruppo dei mielolesi. 

Per questi motivi il Centro di Mobilità di Budrio può essere considerato una struttura di 

elevato livello per quanto riguarda la qualità delle prestazioni percepite dagli utenti, ma 

con la presenza di alcune criticità migliorabili nel tempo. 
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ALLEGATI 

Allegato n. 1 

 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI DEL CENTRO MOBILITA’ 

 

Prenotazione 

1. Come valuta le informazioni ricevute durante il colloquio informativo? 

1. Molto inadeguate  

2. Inadeguate 

3. Adeguate 

4. Molto adeguate 

5. Non effettuato 

2. Quando ha prenotato dopo quanto tempo le hanno fissato l’appuntamento? 

1. Entro 1 mese 

2. Entro i 2 mesi 

3. Oltre i 2 mesi 

3. Come valuta tale tempo di attesa? 

1. Molto lungo  

2. lungo 

3. Breve 

4. Molto breve 

Accesso 

4. Come valuta la accessibilità rispetto alla raggiungibilità della struttura? 

1. Molto inadeguate  

2. Inadeguate 

3. Adeguate 

4. Molto adeguate 

5. Non so 

5. Come valuta la accessibilità alla struttura rispetto alla disponibilità dei 

parcheggi? 

1. Molto inadeguate  

2. Inadeguate 

3. Adeguate 

4. Molto adeguate 

5. Non so 

6. Come valuta la accessibilità alla struttura rispetto alla segnaletica interna 

all’ospedale per raggiungere l’ambulatorio? 

1. Molto inadeguate  

2. Inadeguate 
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3. Adeguate 

4. Molto adeguate 

5. Non so 

7. Quanto tempo è trascorso tra l’orario in cui le è stato fissato l’appuntamento e 

il momento in cui è stato chiamato per effettuare la valutazione? 

1. Meno di 15 minuti 

2. Tra i tra i 15 e i 30 minuti 

3. Tra i 30 e 60 minuti 

4. Oltre i 60 minuti 

8. Come valuta tale tempo di attesa? 

1. Molto inadeguate  

2. Inadeguate 

3. Adeguate 

4. Molto adeguate 

5. Non so 

Erogazione della prestazione 

Valutazione degli ambienti 

9. Come valuta la pulizia degli ambienti (sale di attesa, ambulatori, sale 

diagnostiche)? 

1. Molto inadeguate  

2. Inadeguate 

3. Adeguate 

4. Molto adeguate 

5. Non so 

10. Come valuta il confort degli ambienti (sale di attesa, ambulatori, sale 

diagnostiche)? 

1. Molto inadeguate  

2. Inadeguate 

3. Adeguate 

4. Molto adeguate 

5. Non so 

Valutazione dei servizi  

11. Come valuta la prova al simulatore (VRC)? 

1. Molto inadeguate  

2. Inadeguate 

3. Adeguate 

4. Molto adeguate 

5. Non effettuata 

12. Come valuta la prova su strada con un autoveicolo adattato? 
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1. Molto inadeguate  

2. Inadeguate 

3. Adeguate 

4. Molto adeguate 

5. Non effettuata 

13. Come valuta la competenza del reparto officina? 

1. Molto inadeguate  

2. Inadeguate 

3. Adeguate 

4. Molto adeguate 

5. Non ho usufruito dell’officina del centro 

Valutazione del tempo 

14. Come valuta il tempo dedicatole dal professionista che l’ha assistita? 

1. Molto inadeguate  

2. Inadeguate 

3. Adeguate 

4. Molto adeguate 

5. Non so 

Valutazione della privacy 

15. Come valuta il rispetto della sua riservatezza e dignità durante l’esame? 

1. Molto inadeguate  

2. Inadeguate 

3. Adeguate 

4. Molto adeguate 

5. Non so 

Valutazione del personale 

16. Come valuta la gentilezza e cortesia del personale? 

1. Molto inadeguate  

2. Inadeguate 

3. Adeguate 

4. Molto adeguate 

5. Non so 

Informazioni 

17. Come valuta le informazioni che ha ricevuto su come si sarebbe svolto il 

percorso per prendere la patente? 

1. Molto inadeguate  

2. Inadeguate 

3. Adeguate 
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4. Molto adeguate 

5. Non so 

18. Come valuta le informazioni che ha ricevuto sulle terapie e i comportamenti da 

seguire a casa? 

1. Molto inadeguate  

2. Inadeguate 

3. Adeguate 

4. Molto adeguate 

5. Non ne ho ricevuti 

Considerazioni finali 

19. Rispetto alle sue aspettative, il servizio che ha ricevuto è stato: 

1. Peggiore di come me lo aspettavo 

2. Come me lo aspettavo 

3. Migliore di come melo aspettavo 

20. Suggerimenti o segnalazioni per migliorare il 

servizio…………………………………….. 

 

21. Ha conseguito la patente speciale: Si/No…..Perchè…… 
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Allegato n.2 

 

EUROQOL-5D 

 

Indica quale affermazioni descrivono meglio il tuo stato di salute oggi: 

Mobilità 

1. Non ho problemi a camminare 

2. Ho qualche problema a camminare 

3. Sono confinato a letto 

Cura della persona 

1. Non ho problemi 

2. Ho qualche problema 

3. Non riesco a lavarmi o a vestirmi 

Attività della vita quotidiana 

1. Non ho problemi nella mie attività prevalenti (es. lavoro, studio, lavori di casa, 

famiglia o attività del tempo libero) 

2. Ho qualche problema nel svolgere le mie abituali attività 

3. Non riesco a svolgere le mie attività abituali 

Dolore/fastidio 

1. Non ho dolore o disturbi 

2. Ho dolore o fastidi discreti 

3. Ho un dolore o disturbi gravi 

Ansia/depressione 

1. Non sono ansioso o depresso 

2. Sono moderatamente ansioso o depresso 

3. Sono estremamente ansioso o depresso 

 

 

 

 

 


