
Formazione periodica dei medici 
e degli psicologi del traffico 
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Prologo

Nell’anno in rassegna, le Camere federali hanno deciso che il limite di età per la convocazione dei conducenti 
anziani alla visita di controllo periodica da parte di un medico di fiducia sarà innalzato da 70 a 75 anni. La Confe-
derazione, in collaborazione con i Cantoni, si adopera affinché l’innalzamento del limite di età per la visita medica 
dell’idoneità alla guida entri in vigore rapidamente per la fine del 2018 o l’inizio del 2019. 

Sino a quel momento, sono mantenuti i disciplinamenti legali in vigore, e le visite mediche di controllo continuer-
anno a essere effettuate per i conducenti che hanno compiuto il 70° anno di età. 
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Situazione al 31.12.2017 – Termini / periodi di transizione

Sino alla fine del 2017, secondo il diritto previgente, tutti potevano effettuare visite di livello 1. Dal 2018, per le 
visite di livello 1, tutti i medici devono registrarsi nel sistema SARI fmp via www.medtraffic.ch frequentando un 
corso di livello 1 o tramite un’autodichiarazione.

Il seguente grafico riporta, in sintesi, le diverse disposizioni transitorie basate sull’art. 151j dell’«ordinanza 
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC».

Nuovo dal 1° luglio 2016  

I medici (livello 1) sono autorizzati a svolgere 
le visite secondo il diritto previgente fino al 31.12.2017.

Moduli 4–6 riconosciuti a partire dal 1.7.2010

Le perizie secondo il diritto 
previgente devono essere 
riconosciute fino al 31.12.2018 
(risalenti a non più di un 1 anno fa)

Clausola di salvaguardia –> Il riconoscimento delle visite 
effettuate secondo il diritto previgente da medici non 
riconosciuti è possibile fino al 31.12.2019, ma solo nel 
Cantone di domicilio se vi sono casi di capacità limitata. 
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Fig. 1: art. 151j, disposizioni transitorie per la modifica del 1° luglio 2015 (fonte: «ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC»)

I seguenti Cantoni fanno uso della clausola di salvaguardia: Argovia, Appenzello Esterno, Berna, Basilea Campa-
gna, Basilea Città, Glarona, i Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Soletta, Svitto, Turgovia, Zurigo.
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Principio dei livelli

I requisiti posti ai medici e agli psicologi del traffico che eseguono l’esame di verifica dell’idoneità alla guida sono 
ripartiti in 4 livelli.

• Livello 1: i medici con i moduli 1–3 o con un’autodichiarazione esaminano le persone anziane.

• Livello 2: i medici con i moduli 4–5 svolgono accertamenti sui canditati di categorie di veicoli superiori.

• Livello 3: i medici con il modulo 6 esaminano i candidati con disabilità fisiche, eseguono un secondo esame 
di verifica per le persone anziane, effettuano esami di controllo dopo lesioni causate da incidenti o per moti-
vi di malattia grave. 

• Livello 4: i medici del traffico SSML svolgono tutti gli esami in caso di dubbio sull’idoneità alla guida.

I requisiti posti ai medici che esaminano regolarmente persone anziane o conducenti professionali sono inferiori 
rispetto a quelli richiesti agli esaminatori chiamati a valutare i candidati che hanno subìto un incidente o che sof-
frono di una grave malattia. I medici che intendano effettuare esami di verifica dell’idoneità alla guida autorizzati 
devono prima seguire una formazione adeguata. 
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Spiegazioni importanti

Per ogni livello sono indicati il totale e le cifre dettagliate. Si consideri la possibilità di una discrepanza tra il totale 
e la somma delle cifre dettagliate, visto che vi sono dei medici che hanno compilato un’autodichiarazione nono-
stante abbiano frequentato un corso o ottenuto un riporto da parte del Cantone. Inoltre, si possono notare gli 
effetti della clausola di salvaguardia. (Il riconoscimento di visite effettuate secondo il diritto previgente da parte di 
medici sprovvisti di riconoscimento per i casi di capacità limitata è possibile fino al 31.12.2019).

Fig. 2: panoramica dei medici nei quattro livelli (fonte: SARI fmp, situazione: 31.12.2017)

LIVELLO 1
Medici con i moduli 1–3 o 
con un’autodichiarazione 

Totale  4226
Riporto 1180
Corso di perfezionamento 1385
Dichiarazione individuale 4005
Clausola di salvaguardia 129
Periodo di transizione 11

Totale  1709
Riporto 645
Corso di perfezionamento  869
Clausola di salvaguardia 402
Periodo di transizione 9

LIVELLO 2 
Medici con i moduli 4–5

LIVELLO 3
Medici con modulo 6

Totale  151
Riporto 17
Corso di perfezionamento 66
Clausola di salvaguardia 74

Totale  50

LIVELLO 4
Medici del traffico SSML

Panoramica dei medici nei quattro livelli
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Livello 1 – Corso di formazione periodica o autodichiarazione

La medicina del traffico è una materia di cui si parla solo da pochi anni nella formazione di base per i medici. Nei 
corsi di formazione periodica, oltre alla medicina del traffico, vengono illustrati anche i relativi aspetti legali. Quin-
di, è lecito ritenere che la maggioranza dei medici potrebbe trarre vantaggio dal corso di formazione di livello 1.  
 
Un confronto tra il numero di medici che hanno assolto un corso di formazione periodica e coloro con autodichi-
arazione offre, tuttavia, un‘immagine completamente diversa. Il 75% dei medici compila l‘autodichiarazione e 
solo il 25% frequenta un corso di formazione periodica.

Le grandi discrepanze nel know-how di medici con o senza corso di formazione periodica diventano visibili nel 
corso di formazione periodica di livello 2. Per i docenti di questo corso è una vera sfida rendere la formazione 
interessante per tutti, poiché, nell‘ambito degli accertamenti di medicina del traffico, le conoscenze in materia da 
parte dei medici differiscono in larga misura.

Fig. 3: Raggiungimento del livello 1 (fonte: SARI fmp, situazione: 31.12.2017), totale corsi di formazione periodica o autodichiarazione: 3876.

Autodichiarazione

RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO 1
Corso di formazione periodica o autodichiarazione

Corso di formazione periodica

25 %

75 %
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EDITO DALL’ 
Associazione dei servizi della circolazione  
Thunstrasse 9, 3005 Berna
www.asa.ch

www.medtraffic.ch

Sulla pagina internet www.medtraffic.ch sono disponibili varie informazioni utili sia ai conducenti che ai medici e 
agli psicologi del traffico.
 
I dati di base dei medici e degli psicologi del traffico sono raccolti tramite il registro delle professioni mediche 
dell‘Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e aggiornati tutte le notti. Per questo motivo, le modifiche di in-
dirizzo possono avvenire solo mediante il medico cantonale. Tali dati vengono ottimizzati grazie alle informazioni 
sulla formazione fornite dai Cantoni e dal centro di formazione.
 
I medici possono cercare su www.medtraffic.ch i corsi di formazione e di aggiornamento adatti, nonché verificare 
online il loro attuale stato di formazione periodica.
 
I conducenti trovano il medico o lo psicologo del traffico con la relativa qualifica utilizzando il filtro di ricerca per 
nome e luogo. Affinché appaia l’indicazione di un medico o di uno psicologo del traffico occorre che nella sua 
raccolta dati sia stato depositato un indirizzo; lo richiede la funzione del motore di ricerca www.medtraffic.ch. I 
medici che non abbiano depositato alcun indirizzo non sono indicati.
 

Aprile 2018, Commissione garanzia della qualità (KQS) dell’asa, 3005 Berna


