
Nuove Normative Europee 
per il Rinnovo

della Patente di Guida
Le normative europee hanno cambiato anche le regole per ottenere la Patente di Guida. 
Chiediamo al Dott. Carlo Orione, Specialista in Oculistica, cosa dobbiamo fare quando 
é il momento di rinnovarla.

Il primo passo é una visita medico oculistica per valutare l’acuitá visiva di ogni occhio che viene misurata in decimi. Un occhio normale ha la sua massima 
acuitá visiva legale pari a 10 decimi che corrisponde alla capacitá di leggere l’ultima riga di un tabellone luminoso o proiettore, ottotipo, formato da 10 o piú 
righe di lettere, di grandezza decrescente dall’alto verso il basso, posto ad una distanza prede! nita (solitamente da 3 a 5 metri).
La nuova normativa europea prevede che la somma dei decimi visti nei 2 occhi deve essere pari o superiore a 7/10 con almeno 2/10 di vista nell’occhio che 
vede meno. Questa quantitá visiva potrá essere percepita senza occhiali (decimi naturali) o con occhiali (decimi con lenti) e dovrá essere certi! cata dal 
Medico Oculista.

Se un occhio vede meno di 2/10 o non vede a! atto come é possibile rinnovarla?
In questo caso, prosegue il Dott. Orione, Responsabile di Oculistica presso Villa Igea ad Acqui Terme, l’occhio migliore 
deve vedere almeno 8/10 e si deve e" ettuare un esame del Campo Visivo Binoculare detto di Esterman. L’esame 
consiste nel percepire degli stimoli luminosi proiettati dentro una cupola a distanza e luminositá variabile da un punto 
di ! ssazione. 
Per questo motivo ho dotato lo studio di Nizza Monferrato di un nuovissimo Campimetro Computerizzato che 
permette di eseguire questo tipo di esame ed altri Test che in alcuni casi sono richiesti: Sensibilitá al Contrasto, Test 
di Abbagliamento, Visione Crepuscolare.

Questo nuovo Perimetro Computerizzato é utile anche per seguire chi é a! etto da Glaucoma?
Certo, a" erma il Dott. Carlo Orione, Chirurgo Oculare ed Oftalmoplastico, oltre ad avere nuovi programmi per moni-

torare al meglio l’evolversi della malattia, questo Campimetro possiede il software piú innovativo che permette di evidenziare il Glaucoma anche nelle fasi 
piú precoci.
Nel caso evidenzi questa patologia e" ettuo subito un trattamento con un Laser molto so! sticato chia-
mato SLT, che permette di ristabilire il corretto de# usso dell’Umor Acqueo intraoculare, permettendo al 
paziente di guarire senza l’utilizzo cronico di colliri. 

Quali sono i soggetti piú a rischio e cosa ci consiglia, quindi, per salvaguardare e non perdere 
quel bene prezioso che é la nostra vista?
La Prevenzione, continua il Dott. Orione, info@orioneye.com, é ormai una prassi consolidata, i Pediatri con-
sigliano ai genitori di portare i bambini dal Medico Oculista all’etá di 3, 6 e 12 anni.
Tutti possono contrarre questa malattia, ma i soggetti piú a rischio sono le persone sopra i 40 anni, quelle che hanno un parente glaucomatoso, i miopi, chi 
so" re di problemi circolatori, i fumatori e chi beve molti ca" é.
Il mio consiglio é quello di e" ettuare, dopo i 40 anni, una visita medico oculistica ogni anno sottoponendosi agli accurati controlli che le moderne ap-

parecchiature presenti nei nostri studi ci permettono di e" ettuare, aiutandoci cosí a 
prevenire i possibili danni agli occhi che, se trascurati o non riconosciuti per tempo, possono 
portarci a perdere la vista.


