S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA

ASL TO3 : ARRIVA “GUNDAM” ,
IL SIMULATORE DI GUIDA
ATTIVO DA OGGI PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA LOCALE
PER IL RINNOVO DELLE PATENTI SPECIALI UN NUOVO
STRUMENTO DI VALUTAZIONE TECNICA
Da oggi presso la Sede di Collegno del
Servizio

di Recupero e Riabilitazione Funzionale-Area

Metropolitana ( Direttore Dott. Pasquale ROSIELLO) è
attivo un nuovissimo simulatore di guida

denominato

Gundam che viene d’ora in poi utilizzato nel rinnovo delle
patenti speciali.
Si tratta del primo simulatore di guida per i
disabili candidati alla patente speciale, con cui si può misurare
la capacità residue negli arti grazie ad una sofisticata
strumentazione elettronica interamente gestita da un computer.
Questo nuovo strumento è stato progettato per ottenere i dati richiesti dalle più recenti
normative di riferimento in materia di rilascio di patenti speciali a persone affette da disabilità .
Il sistema è in grado di supportare la valutazione clinica delle capacità di guida simulando la
guida stessa : il candidato al rinnovo delle patenti direttamente dalla sedia a ruote o dall'auto attraverso un suo
pratico posizionamento sul posto di guida,

effettua i test richiesti in un ambiente realistico:

volante,
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acceleratore e freno richiedono le stesse modalità di funzionamento di quelli di una vettura reale,
riproducendone corsa e resistenza nello specifico. Un particolare dispositivo posto sul volante consente di
variare la resistenza al movimento dello stesso, permettendo la simulazione dei possibili tipi di servoassistenza
esistenti sulle autovetture presenti sul mercato.
Collegato ad un personal computer, questo sistema (ad oggi ancora molto raro nel sistema
sanitario pubblico) riceve tutti i dati necessari per l'attivazione dei diversi test e poi invia tutte le informazioni
sullo schermo consentendo un esame e una valutazione più precisi in casi specifici di persone affette da deficit
motorio ( emiplegia, paraplegia, tetraplegia, esiti patologie
neuromotorie infantili, distrofia muscolare, sclerosi multipla,
pluriamputazioni e focomelia a due o più arti ) oppure da deficit
connessi all'attenzione ed ai tempi di reazione - morbo di Alzheimer
e di Parkinson.
Il sistema è stato concesso in uso gratuito da
parte

dell’Associazione

Nazionale

Handicappati Trasporti – ANGLAT

Guida

Legislazioni

grazie anche ad una

collaborazione con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
politiche Sociali.
Il nuovo sistema faciliterà quindi il lavoro della
Commissione Medica Locale al lavoro presso l’ASL TO3 per il rilascio/rinnovo delle patenti speciali
migliorando la valutazione alla idoneità per il rinnovo della patente di guida per persone affette da malattie e
minorazioni invalidanti. ( revisioni su richiesta delle autorità competenti Prefettura, Motorizzazione ecc..).
La commissione Medica locale rappresenta un servizio che si rivolge ad una fascia sempre più
ampia della popolazione per condizioni di salute correlate a patologie croniche invalidanti in atto non possono
vedersi rinnovare/rilasciare la patente attraverso i servizi territoriali preposti.
Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati
fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione
della commissione medica locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione
(Fisiatra), nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i
trasporti per i quali è richiesta la laurea in ingegneria.
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Grazie alle nuove frontiere di ricerca tecnologica e medica ed ai nuovi metodi riabilitativi, oggi
sempre più persone disabili riescono ad ottenere l’idoneità alla guida. Tali novità richiedono una
specializzazione sempre più alta da parte dei componenti delle Commissioni Mediche Locali; ecco quindi
l’importanza di acquisire ogni più innovativo e moderno strumento di valutazione.
Il sistema Gundam integrerà quindi la valutazione circa i requisiti e le reali capacità da parte del
candidato che finora erano accertate esclusivamente con una valutazione clinica da parte dei componenti della
commissione.
__________________________________________________
INFO
Per accedere al servizio di valutazione è necessaria la prenotazione che può avvenire presso la Sede di Collegno
della S.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale- Va Martidi XXX Aprile, 30 Tel. 0114017284-294
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