
Formazione periodica dei medici 
e degli psicologi del traffico 

Rapporto annuale 2020



2FORMAZIONE PERIODICA DEI MEDICI E DEGLI PSICOLOGI DEL TRAFFICO 2020

Prefazione

Dal 1° luglio 2016, in base all’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC), si applicano dei nuovi requisiti 
per i medici che effettuano gli accertamenti di idoneità alla guida. I medici che intendano eseguire delle visite in 
materia di medicina del traffico devono essere adeguatamente formati. Si applica un modello ripartito su 4 livelli.

Situazione al 31 dicembre 2020 – Termini/periodi di transizione

Il grafico informativo sottostante fornisce una sintesi delle diverse disposizioni transitorie. Sino alla fine del 2017, 
secondo il diritto previgente, tutti i medici potevano effettuare delle verifiche di idoneità alla guida di livello 1. Dal 
2018, invece, per le visite di livello 1, i medici sono tenuti a frequentare un corso o presentare un’autodichiara
zione tramite www.medtraffic.ch. Le perizie mediche secondo il diritto previgente sono state riconosciute fino al  
31 dicembre 2018. Sino alla fine del 2019 è stato possibile fare valere la clausola di salvaguardia. Alcuni Cantoni 
ne hanno fatto uso: Argovia, Appenzello Esterno, Berna, Basilea Campagna, Basilea Città, Glarona, i Grigioni, 
Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Soletta, Svitto, Turgovia e Zurigo.

Fig. 1: Art. 151j Disposizioni transitorie per la modifica del 1° luglio 2015; fonte: Ordinanza sull’ammissione alla circolazione (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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Principio dei livelli

I requisiti posti ai medici che eseguono le verifiche di idoneità alla guida sono ripartiti su 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 le verifiche di controllo sui canditati di categorie  
di veicoli superiori.  

• Livello 3: i medici con il modulo 6 esaminano i candidati con disabilità fisiche, lesioni da incidente  
o malattie gravi ed eseguono un secondo esame di verifica per le persone anziane. 

• Livello 4: i medici del traffico SSML sono competenti per i dubbi sull’idoneità alla guida. 

I requisiti posti ai medici che esaminano regolarmente le persone anziane o i conducenti professionali sono infe
riori rispetto ai requisiti posti a chi è chiamato a visitare i candidati che hanno subito un incidente o che soffrono 
di una grave malattia. I medici che intendano effettuare esami di verifica dell’idoneità alla guida devono prima 
seguire una formazione adeguata.

Gli psicologi che svolgono valutazioni di psicologia del traffico devono essere in possesso del titolo di «psicologo 
specialista in psicologia del traffico FSP con specifiche competenze in diagnostica» oppure di un titolo equiva
lente riconosciuto dalla Società Svizzera di Psicologia della Circolazione SPC.

Corsi refresher  

Da luglio 2020, la Società Svizzera di medicina legale (SSML) offre tramite www.medtraffic.ch dei corsi refresher 
che avranno luogo a partire da aprile 2021. I corsi refresher si differenziano dai regolari corsi di perfezionamento 
per la durata dell’evento: un corso refresher si svolge in una mezza giornata, mentre partecipare a un regolare 
corso di perfezionamento richiede l’impegno di un’intera giornata. 

Panoramica dei possibili corsi refresher:

Il medico al momento dispone Formazione necessaria per mantenere il   
dei seguenti requisiti: riconoscimento altri 5 anni:

Livello 1 Corso refresher livello 1 o autodichiarazione

Livelli 1+2 Corso refresher livelli 1+2

Livelli 1+2+3 Corso refresher livelli 1+2+3
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I medici possono seguire un corso refresher al più presto un anno prima della scadenza e al più tardi un anno 
dopo la scadenza del loro riconoscimento. 

Qualora i medici intendessero riacquisire il riconoscimento in un momento successivo sono tenuti a iniziare la 
formazione ripartendo dal livello 1 (tramite autodichiarazione e/o corso di perfezionamento).

I medici che sono riusciti a far valere la clausola di salvaguardia e che vogliono riprendere a effettuare visite di 
idoneità alla guida sono tenuti ad acquisire il rispettivo livello regolarmente (tramite autodichiarazione e/o corso di 
perfezionamento). Non è possibile frequentare un corso refresher al posto di un corso di perfezionamento.

Per mantenere il proprio titolo, i medici del traffico SSML e gli psicologi specialisti in psicologia del traffico FSP 
devono assolvere le condizioni poste dal corrispettivo regolamento del titolo.

Armonizzazione delle date di scadenza

Fino ad ora, riguardo alla formazione periodica, i medici con riconoscimento di diversi livelli dovevano rispettare 
diverse date di scadenza per ciascun livello. Ecco un esempio:
 

Livello  Data di scadenza

Livello 1 24.09.2021

Livello 2 23.11.2021

Livello 3 13.09.2022

L’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC, art. 5a, capoverso 3) dispone che i titolari provvisti di un rico
noscimento di livello superiore possano effettuare tutti gli esami per i quali sia prescritto un riconoscimento di 
 livello inferiore. 

Relativamente al succitato esempio, sino al 13 settembre 2022, un medico è ancora autorizzato a effettuare  visite 
di idoneità alla guida per i livelli 1 e 2 anche se il riconoscimento per entrambi i livelli è scaduto – poiché i termini 
rispondono alla data di scadenza del livello più alto.

Per semplificare la procedura, si è provveduto ad armonizzare le date di scadenza all’interno del sistema di 
 gestione, ossia le date sono state adeguate in modo che per tutti i livelli valesse la data di scadenza del livello  
più alto. 
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Indicazioni 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 oltre ad avere compilato un’autodichiarazione 
hanno anche frequentato un corso oppure ottenuto un riporto da parte del Cantone. 

Fig. 2: Panoramica dei medici nei quattro livelli (fonte: SARI fmp; situazione: 31 dicembre 2020)

Panoramica dei medici nei quattro livelli

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

Totale  8279
Riporto 1201
Corso di perfezionamento 1844
Autodichiarazione 6145

Totale  2103
Riporto 657
Corso di perfezionamento  1706

LIVELLO 2 
Medici con i moduli 4–5

LIVELLO 3
Medici con modulo 6

Totale  249
Riporto 17
Corso di perfezionamento 178

Totale  60

LIVELLO 4
Medici del traffico SSML
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EDITO DALL’ 
Associazione dei servizi della circolazione  
Thunstrasse 9, 3005 Berna
www.asa.ch

www.medtraffic.ch

I dati di base dei medici 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 indirizzo possono avvenire solo 
mediante il medico cantonale. Tali dati sono ottimizzati in base alle informazioni sulla formazione fornite dai 
 Cantoni e dal relativo centro di formazione.

I medici possono cercare su www.medtraffic.ch i corsi di perfezionamento più adatti alle proprie esigenze nonché 
verificare online il loro attuale stato di formazione periodica.

Per la verifica di idoneità alla guida, i conducenti trovano il medico o lo psicologo del traffico con la relativa quali
fica utilizzando il filtro di ricerca per nome e luogo; affinché sia possibile visualizzare un medico o uno psicologo 
del traffico occorre che nella raccolta dati sia stato depositato un indirizzo. I medici che non abbiano depositato 
alcun indirizzo non appaiono su www.medtraffic.ch. 
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