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Guidare dopo un AIT
(Attacco Ischemico Transitorio) in Ontario
Informazioni per me e la mia famiglia
Punti Chiave
Occorre discutere il ritorno alla guida con il proprio medico o infermiere
specializzato prima di rimettersi alla guida, per assicurarsi che ciò sia possibile e
la propria e altrui salute non siano a rischio.
Il medico o l’infermiere specializzato potrebbero richiedere ulteriori esami (ad
es. test clinici, ecc.) prima di attestare la possibilità del ritorno alla guida.

Posso guidare in Ontario dopo aver subito un AIT o un ictus?
In Ontario, il mio medico e/o un infermiere specializzato (IS) potrebbero dichiarare al Ministero
dei Trasporti (MTO) che io ho subito un AIT.
A seconda dei miei sintomi, il medico o l’IS potrebbero consigliarmi di non tornare alla guida per
un certo periodo di tempo dopo il mio AIT anziché trasmettere un rapporto formale al MTO.
Questo in quanto gli effetti dell’AIT potrebbero rendere pericoloso per me tornare alla guida. La
preoccupazione maggiore rigurda l’eventualità di un ictus in seguito ad un AIT, ma
fortunatamente tale possibilità diminuisce col passare del tempo.

Second le regole dell’Ontario:
• il medico o l’IS devono valutare se, da un punto di vista medico, posso rimettermi alla guida;
• tale valutazione deve essere effettuata prima che io ritorni alla guida.
Il medico o l’IS hanno la responsabilità di trasmettere un rapporto formale al MTO qualora vi
fosse sufficiente preoccupazione circa la mia capacità di tornare a guidare. Il MTO prenderà in
considerazione tale rapporto e deciderà se sospendere la mia patente di guida o no. Il MTO mi
invierà una notifica rispetto a tale decisione.

Guidare con una patente sospesa è illegale

Guidare dopo un Attacco Ischemico Transitorio (AIT)

Qual è il percorso per tornare a guidare?
1. Il medico o l’IS devono confermare che il mio ritorno alla guida sia sicuro, e tale conferma
deve arrivare prima che io torni a guidare. Devo rivolgermi al medico o l’IS per qualsiasi
domanda su tale percorso, così come per verificare l’esito dei miei test medici e la
possibilità del ritorno alla guida.
2. Il medico o l’IS potrebbero inviarmi da un terapista occupazionale per ulteriori
accertamenti al fine di stabilire se il mio ritorno alla guida è sicuro.
3. Il MTO, il medico o l’IS potrebbero richiedere un ulteriore test di guida, da effettuare in
centri specializzati, per stabilire se il mio ritorno alla guida è sicuro. Tali test potrebbero
riguardare:
● un test scritto;
● una prova di guida;
● un esame della vista.
Nel caso in cui la mia patente di guida fosse sospesa, riceverò istruzioni sul da farsi nella lettera
inviata dal MTO, con le indicazioni su come contattare uno dei centri di valutazione specializzati,
approvati dal Ministero.

Come posso ottenere informazioni sulla mia pratica e sullo stato
della mia patente di guida?
Posso chiamare la Sezione Revisioni Mediche del Ministero dei Trasporti dell’Ontario al numero
+1-416-235-1773 o al numero verde +1-800-268-1481
Posso anche consultare la relativa pagina sul sito del Ministero:
http://www.mto.gov.on.ca/english/safety/medical-review-drivers.shtml
Se non dovessi concordare con la decisione finale del MTO, ho la possibilità di ricorrere in appello.
Le informazioni so come procedere all’appello saranno contenute nella stessa lettera inviata dal
MTO sopra menzionata.
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