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All. “D” 

PROTOCOLLO D’INTESA DEL 4/4/2005 TRA COMMISSIONE PROVINCIALE PATENTI E 

SER.T DELLA PROVINCIA DI CUNEO IN ORDINE AGLI UTENTI DEI SER.T IN TERAPIA 

CON METADONE O BUPRENORFINA  
 

Il presente protocollo intende essere la prosecuzione ed integrazione dell’intesa firmata dai 

soggetti interessati in data 23/10/2001, della quale assume integralmente le premesse.  

L’esperienza maturata dal 2001 ad oggi impone la revisione di alcune parti dell’intesa, alla luce sia 

della casistica di soggetti che hanno usufruito del protocollo in questo periodo, sia dell’applicazione 

sempre più estesa e ragionata delle terapie sostitutive long term all’interno dei Ser.T.  
 

Il Protocollo d’intesa può quindi essere ridefinito nei seguenti termini: 
 

1) soggetti che seguono un ciclo di terapia disassuefacente con metadone o 

buprenorfina (Subutex): possono provenire dall’uso di oppiacei da strada o da terapie 

long term con sostitutivi in fase di scalare per un tentativo di svincolo; in tali casi il Ser.T 

curante, su richiesta dell’interessato, potrà rilasciare all’utente che risulti dai controlli 

tossicologici effettuati presso il Ser.T stesso (es. urine settimanali o es. tricologico) 

astenersi dall’uso di eroina, cocaina e cannabinoidi da almeno sei mesi una certificazione 

attestante quanto sopra specificato, e inoltre:  

- la data a partire dalla quale è in carico al Ser.T 

- la data di inizio del presente ciclo terapeutico 

- il dosaggio iniziale del farmaco sostitutivo e quello attuale 

- le previsioni generali sulla durata dell’attuale ciclo terapeutico 

- le caratteristiche e gli obiettivi dello scalare in atto, con  particolare riferimento ai 

tentativi di svincolo da una precedente terapia long term 

- eventuale uso/abuso di bevande alcoliche 

- ogni altra notizia utile ad una valutazione clinica generale. 
 

2) soggetti in terapia long term con sostitutivi (metadone o buprenorfina= 

Subutex): si tratta di casi in cui non si prevede a breve o medio termine un tentativo di 

svincolo dalla terapia farmacologica in quanto i sostitutivi sono indispensabili per la 

stabilizzazione bio-umorale, fisica e, di conseguenza, relazionale e sociale dei soggetti in 

cura; in tali casi il Ser.T curante, su richiesta dell’interessato, potrà rilasciare all’utente che 

risulti dai controlli tossicologici effettuati presso il Ser.T (es. urine settimanali o es. 

tricologico) astenersi dall’uso di eroina, cocaina e cannabinoidi da almeno sei mesi una 

certificazione attestante quanto appena specificato, e inoltre: 

- la data a partire dalla quale è in carico al Ser.T 

- la data di inizio dell’attuale trattamento sostitutivo 
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- l’evidenziazione di eventuali ricadute o interruzioni del trattamento stesso 

documentate presso il Ser.T, o di ripristino di una terapia long term a fronte di un 

tentativo infruttuoso di svincolo 

- il dosaggio attuale 

- gli eventuali altri interventi terapeutici in corso 

- le eventuali evoluzioni previste 

- eventuale uso/abuso di bevande alcoliche 

- ogni altra notizia utile ad una valutazione clinica generale.   
 

3) soggetti che dalla data della visita precedente in Commissione provinciale 

patenti, durante il periodo di validità temporale limitata dell’idoneità fisica alla 

guida hanno terminato una terapia disassuefacente con sostitutivi presso il 

Ser.T e dallo stesso Ser.T sono attualmente ancora seguiti in follow up: in tali 

casi, e soltanto relativamente a questa prima visita della Commissione dopo il termine della 

terapia disassuefacente, il Ser.T curante, su richiesta dell’interessato, potrà rilasciare 

all’utente che risulti dai controlli tossicologici effettuati presso il Ser.T (es. urine o es. 

tricologico) durante e dopo la terapia disassuefacente con metadone o buprenorfina 

astenersi dall’uso di eroina, cocaina e cannabinoidi per tutto il periodo intercorrente dalla 

precedente visita in Commissione alla data attuale una certificazione attestante quanto 

appena specificato, e inoltre: 

- la data nella quale è terminata la terapia disassuefacente 

- gli eventuali altri trattamenti terapeutici in corso 

- le evoluzioni previste in particolare riferite agli ulteriori interventi terapeutici non 

farmacologici eventualmente in atto presso il Ser.T e la durata del follow up 

successivo 

- eventuale uso/abuso di bevande alcoliche 

- ogni altra notizia utile ad una valutazione clinica generale.  

In questo ultimo caso, la validità dell’idoneità alla guida potrà essere concessa al massimo per un 

periodo uguale a quello intercorso dalla visita precedente.  
 

La Commissione Provinciale patenti potrà prendere in considerazione per la concessione o il 

rinnovo del giudizio di idoneità alla guida quei soggetti muniti delle suddette certificazioni.  
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE:  Dott. Mario SPINELLI 
 

I DIRETTORI DEI SER.T DELLA PROVINCIA DI CUNEO:     

A.S.L. 15 CUNEO Dott. Alberto ARNAUDO                           

A.S.L. 16 MONDOVI’ Dott.ssa Nadia FERRERO 

A.S.L. 17 SAVIGLIANO Dott.ssa Silvana DUTTO 

A.S.L. 18 ALBA Dott. Giuseppe SACCHETTO 


