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nerale del numero di impianti e soprattutto l’aumento degli 
impianti in pazienti con età meno avanzata (spesso in età 
professionale) ha avuto conseguenze importanti sia sul piano 
pratico che medico-legale poiché, accanto agli indubbi bene-
fici clinici, sono sorte problematiche di gestione nel follow-up. 
Tra queste l’idoneità alla guida di autoveicoli. 

Il paziente portatore di CIED ha un rischio di improvvisa 
“inabilità temporanea alla guida” che può causare incidenti 
stradali anche gravi, teoricamente più alto rispetto a quello del-
la popolazione generale. Questo rischio è legato ad episodi di 
transitoria perdita di coscienza parziale o totale conseguenti ad 
eventi aritmici che possono potenzialmente verificarsi durante 
la guida. Nei pazienti portatori di PM questo rischio è estre-
mamente basso, in quanto può verificarsi solo in caso di grave 
malfunzionamento del dispositivo che insorga in presenza di 
un ritmo cardiaco totalmente dipendente dalla stimolazione 

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni il progressivo invecchiamento della popo-
lazione, l’allargamento delle indicazioni suggerite dalle linee 
guida1,2 e la maggiore sopravvivenza dei pazienti affetti da 
patologie cardiache stanno determinando un aumento espo-
nenziale dei pazienti portatori di dispositivi cardiaci elettronici 
impiantabili (CIED), nello specifico di cardiovertitori-defibrilla-
tori impiantabili (ICD) e di pacemaker (PM)3. L’aumento ge-
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sia estremamente basso, la stima di questo rischio è fondamen-
tale in sede di emissione del giudizio di idoneità alla guida.

Una Consensus Conference della Canadian Cardiovascu-
lar Society nel 1992 ha proposto una formula per quantificare 
il livello di rischio per un paziente portatore di ICD12. Anche 
se datata, questa formula è stata ripresa e considerata ancora 
valida in tutti i documenti di consenso e revisioni pubblica-
te negli anni successivi sull’argomento13-16. Secondo questa 
Consensus il rischio è direttamente proporzionale al tempo 
di guida annuale (anche espresso in chilometri), al tipo di vei-
colo guidato, al rischio di morte improvvisa o di incapacità 
temporanea alla guida e alla probabilità che tale evento risulti 
in un evento fatale. Tale rischio è stato stimato nella seguente 
formula matematica: 

RH = TD x V x SCI x Ac

dove RH (risk of harm) è il rischio annuale di incidente, TD 
(time driving) è il tempo che il paziente spende al volante o i 
chilometri percorsi all’anno, V (vehicle driven) è una costante 
basata sul tipo di veicolo guidato (è chiaro che la perdita di 
controllo di un autotreno o di un autobus provoca danni più 
devastanti della perdita di controllo di un veicolo privato), SCI 
(sudden cardiac incapacitation) è il rischio annuale di morte 
improvvisa o “inabilità temporanea alla guida” e Ac (accident) 
è la probabilità che un incidente risulti fatale.

In sintesi, le due variabili fondamentali che bisogna tenere 
in considerazione nell’emissione del giudizio di idoneità alla 
guida del paziente con CIED sono: 1) il rischio di eventi che a 
sua volta dipende dal tipo di patologia cardiaca sottostante: 
il rischio è decisamente più alto nei pazienti portatori di ICD 
rispetto ai pazienti portatori di PM; 2) il tempo trascorso alla 
guida e il tipo di veicolo guidato: questi due fattori dipendo-
no essenzialmente dalle finalità che portano principalmente il 
paziente a guidare, se per uso personale o per scopi lavorativi.

RESTRIZIONI ALLA GUIDA DEI PAZIENTI PORTATORI 
DI DISPOSITIVI CARDIACI IMPIANTABILI
Nell’emissione del giudizio di idoneità alla guida è fondamen-
tale distinguere il paziente portatore di ICD dal paziente por-
tatore di PM. I pazienti portatori di ICD hanno spesso una 
cardiopatia strutturale sottostante ed un rischio intrinseco di 
eventi aritmici più alto rispetto ai pazienti portatori di PM. 
Inoltre, nell’ambito dei pazienti con ICD, i pazienti impiantati 
in prevenzione secondaria (che hanno cioè già avuto episodi 
di aritmie ventricolari minacciose) hanno un rischio di eventi 
aritmici maggiore rispetto ai pazienti impiantati in prevenzio-
ne primaria, soprattutto nei primi mesi dopo l’impianto. I pa-
zienti portatori di PM nella maggior parte dei casi non hanno 
una significativa cardiopatia strutturale e la loro problematica 
aritmica è definitivamente risolta dal dispositivo impiantato, il 
loro rischio di eventi aritmici è pertanto estremamente basso.

Una seconda importante distinzione che deve essere fatta 
in sede di giudizio di idoneità alla guida è tra la guida per uso 
personale e la guida per scopi lavorativi (private and profes-
sional drivers). Nei paesi europei si definiscono due gruppi 
di guidatori: i guidatori privati rappresentati da guidatori di 
moto o macchine o piccoli furgoni <3.5 tonnellate o veicoli 
che non superano gli 8 passeggeri escluso il guidatore (pa-
tenti A, B); gli altri sono considerati guidatori professionali 
(patenti C, D, E)4.

erogata dal PM (paziente PM-dipendente). Nei pazienti porta-
tori di ICD questo rischio è invece più alto, in quanto può verifi-
carsi in caso di shock erogato dal dispositivo per trattare aritmie 
ventricolari minacciose (shock appropriato) o innescato da arit-
mie sopraventricolari o da fenomeni di inappropriato sensing 
(shock inappropriato). Va sottolineato che sia nei pazienti por-
tatori di PM che nei pazienti portatori di ICD, il rischio di even-
ti è principalmente una conseguenza della patologia cardiaca 
sottostante che ha richiesto l’impianto e non della presenza del 
dispositivo cardiaco. Anche se basso, questo rischio può com-
promettere temporaneamente o permanentemente l’idoneità 
alla guida del paziente portatore di CIED. 

Scopo di questo position paper redatto dall’Associazione 
Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC) è di offri-
re alle componenti mediche deputate alla concessione o al 
rinnovo dell’idoneità alla guida degli autoveicoli gli elementi 
di valutazione, condivisi a livello internazionale, che dovran-
no essere considerati al momento di emettere il giudizio di 
idoneità o meno del paziente portatore di CIED, affinché tale 
giudizio sia motivato, vantaggioso per il paziente e sicuro per 
la società.

L’AIAC, come membro della European Heart Rhythm As-
sociation (EHRA), riconosce le linee guida della Società Euro-
pea di Cardiologia (ESC). Le raccomandazioni riportate in que-
sto documento fanno in gran parte riferimento al Consensus 
statement dell’EHRA sulle raccomandazioni per l’idoneità alla 
guida dei pazienti portatori di ICD pubblicato nel 2009, che 
costituiscono le raccomandazioni europee di riferimento più 
recenti4. Si precisa che le raccomandazioni riportate in questo 
documento non hanno valore legale, né intenti legislativi.

STIMA DEL RISCHIO DI INABILITÀ TEMPORANEA 
ALLA GUIDA NEL PAZIENTE PORTATORE DI 
DISPOSITIVO CARDIACO IMPIANTABILE
Ad oggi non sono stati pubblicati studi prospettici che abbia-
no randomizzato i pazienti ad avere o meno restrizioni alla 
guida di autoveicoli dopo l’impianto di un CIED, per cui la 
quantificazione del rischio derivante dalla guida di autoveicoli 
è basata su dati osservazionali e su stime teoriche.

Gli incidenti stradali causati da un’improvvisa perdita del 
controllo dell’autoveicolo per l’insorgenza di aritmie cardia-
che sono molto rari5-9. È stato stimato che l’1.5 per mille degli 
incidenti stradali non mortali e il 4 per mille di quelli mortali 
sono attribuibili all’improvvisa incapacità alla guida del condu-
cente causata da condizioni mediche10. La condizione medica 
che più frequentemente causa improvvisa incapacità alla gui-
da con conseguente rischio di incidenti è l’epilessia, mentre le 
patologie cardiache rappresentano solo l’8% dei casi10. Nella 
stragrande maggioranza dei casi gli incidenti stradali sono 
causati dall’errore umano.

Nei pazienti portatori di ICD il rischio di interventi del di-
spositivo durante la guida è basso (<1%)11 e nella maggior 
parte dei casi l’intervento dell’ICD non si associa a perdita di 
coscienza. Questo è vero soprattutto nei pazienti portatori di 
ICD di moderna generazione che sono caratterizzati da tempi 
di riconoscimento e di intervento molto rapidi, oltre ad avere 
la possibilità di interrompere una quota significativa di aritmie 
ventricolari mediante stimolazione antitachicardica5.

Per quanto i dati della letteratura dimostrino che il rischio di 
inabilità temporanea alla guida nel paziente portatore di CIED 
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Dopo l’impianto di un ICD i pazienti dovrebbero evitare 
per alcune settimane l’esercizio fisico intenso e l’uso estensivo 
del braccio sul lato dell’impianto al fine di ridurre al minimo 
il rischio di complicanze legate alla tasca (ematoma, deiscen-
za della ferita chirurgica) ed agli elettrocateteri (dislocamento, 
perforazione) che possono essere provocati dai movimenti ec-
cessivi. La gestione di queste complicanze spesso richiede la re-
visione chirurgica del sistema con significative ricadute cliniche 
ed economiche29,30. La guida di un autoveicolo può richiedere 
movimenti ampi e bruschi, soprattutto degli arti superiori, che 
possono facilitare il verificarsi di queste complicanze. I risultati 
di numerosi studi29,31,32 dimostrano che l’incidenza di queste 
complicanze è massima nel primo mese dopo l’impianto. 

In base a questi dati, dopo l’impianto di un ICD in pre-
venzione primaria si raccomanda per i guidatori privati una 
restrizione alla guida di 4 settimane. Tale restrizione è dettata 
più dalla prevenzione delle complicanze precoci legate alla 
procedura di impianto che dal rischio di eventi aritmici.

Restrizione alla guida dopo shock appropriato  
del defibrillatore
Nei pazienti sottoposti ad impianto di ICD in prevenzione secon-
daria che nel corso del follow-up ricevono uno shock appropria-
to dell’ICD il rischio di presentare un secondo evento è basso ed 
è concentrato nei primi mesi successivi al primo evento22,33.

I dati di diversi trial34-37 indicano che i pazienti impiantati 
in prevenzione primaria che ricevono un primo shock appro-
priato dell’ICD presentano nei primi mesi successivi all’evento 

Di seguito sono riportate le raccomandazioni sulle restri-
zioni alla guida dei pazienti portatori di CIED (riassunte nella 
Tabella 1).

Pazienti portatori di defibrillatore

Restrizione alla guida dopo impianto di defibrillatore 
in prevenzione secondaria 
Nei pazienti sottoposti ad impianto di ICD in prevenzione se-
condaria il rischio di shock dell’ICD causato da aritmie ven-
tricolari riportato in letteratura è dell’11-17% per anno17-23. 
Il rischio di eventi è massimo nei primi 3 mesi dopo l’impian-
to e si riduce nel corso del primo anno23. Nei pazienti che 
dopo l’impianto riprendono a guidare il rischio che uno shock 
dell’ICD si verifichi durante la guida è molto basso (stimato 
nell’ordine dello 0.4% all’anno)17. Inoltre, quando lo shock si 
verifica durante la guida, la probabilità che questo provochi 
un incidente è di circa il 10%24,25. 

Sulla base di queste evidenze, dopo l’impianto di un ICD 
in prevenzione secondaria si raccomanda per i guidatori pri-
vati la restrizione alla guida nei 3 mesi successivi all’impianto.

Restrizione alla guida dopo impianto di defibrillatore 
in prevenzione primaria
Nei pazienti sottoposti ad impianto di ICD in prevenzione pri-
maria il rischio di shock appropriati dell’ICD è del 7-7.5% per 
anno26-28. Il rischio stimato che uno shock si verifichi durante 
la guida per un portatore di ICD che trascorri guidando circa il 
2% del tempo (pari a circa 13-32 Km al giorno) è dello 0.15% 
all’anno16. 

Tabella 1. Raccomandazioni dell’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC) sull’idoneità alla guida dei pazienti portatori 
di dispositivi cardiaci impiantabili.

 Restrizione alla guida  
per uso privato*

Restrizione alla guida  
per uso professionale*

Pazienti portatori di ICD

Dopo impianto di ICD in prevenzione secondaria 3 mesi Permanente

Dopo impianto di ICD in prevenzione primaria 4 settimane Permanente

Dopo shock appropriato dell’ICD 3 mesi Permanente

Dopo shock inappropriato dell’ICD Fino a quando non vengono 
intraprese misure adeguate 
per prevenire ulteriori shock 

inappropriati

Permanente

Dopo sostituzione dell’ICD senza revisione degli elettrocateteri 1 settimana Permanente

Dopo revisione degli elettrocateteri dell’ICD 4 settimane Permanente

Pazienti che rifiutano l’impianto dell’ICD

In prevenzione secondaria 7 mesi Permanente

In prevenzione primaria Nessuna Permanente

Pazienti con PM

Dopo impianto di PM in pazienti non PM-dipendenti Nessuna Nessuna

Dopo impianto di PM in pazienti PM-dipendenti 1 settimana 4 settimane

Dopo sostituzione di PM senza revisione degli elettrocateteri Nessuna Nessuna

Dopo revisione degli elettrocateteri in pazienti non PM-dipendenti Nessuna Nessuna

Dopo revisione degli elettrocateteri in pazienti PM-dipendenti 1 settimana 4 settimane

ICD, cardiovertitore-defibrillatore impiantabile; PM, pacemaker.
*Guidatori privati definiti come guidatori di moto o macchine o piccoli furgoni <3.5 tonnellate o veicoli che non superano gli 8 passeggeri 
escluso il guidatore (patenti A, B). Guidatori professionali definiti come tutti gli altri (patenti C, D, E).
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portare il paziente a rifiutare l’impianto. È importante chia-
rire al paziente che il rischio di aritmie sincopali che motiva 
la restrizione alla guida non è legata alla presenza dell’ICD, 
bensì alla patologia cardiaca sottostante.4 I pazienti che han-
no già avuto un episodio di aritmia ventricolare minacciosa e 
che rifiutano l’impianto di un ICD in prevenzione secondaria, 
presentano un rischio continuo di recidiva aritmica con con-
seguente compromissione dello stato di coscienza. I dati della 
letteratura indicano che in questi pazienti il rischio che l’arit-
mia si ripresenti è del 17% ad 1 anno23. Il rischio è massimo 
nei primi 2 mesi dopo l’episodio, moderato tra il secondo ed 
il settimo mese e scende notevolmente dopo il settimo mese.

Nei pazienti candidati all’impianto di un ICD in prevenzio-
ne primaria il rischio di eventi aritmici è, come già descritto, 
decisamente più basso e la probabilità che nei guidatori priva-
ti questi eventi si verificano durante la guida è estremamente 
remota.

In base questi dati, nei pazienti guidatori privati che rifiu-
tano l’impianto di un ICD in prevenzione secondaria si racco-
manda la restrizione alla guida per 7 mesi dopo l’episodio di 
aritmia ventricolare. Per i pazienti che rifiutano l’impianto di 
ICD in prevenzione primaria non si raccomanda alcuna restri-
zione alla guida.

Restrizioni alla guida nel guidatore professionale
Come descritto, i dati della letteratura suggeriscono che nei 
guidatori privati portatori di ICD il rischio di eventi aritmici che 
possano insorgere durante la guida compromettendo acu-
tamente la capacità di controllare l’autoveicolo è basso. Nei 
guidatori professionali il maggior tempo trascorso alla guida 
(che aumenta statisticamente la probabilità che un evento si 
verifichi durante la guida) e le più gravi conseguenze derivanti 
dalla perdita del controllo dagli autoveicoli guidati a scopo 
professionale (mezzi pesanti e mezzi destinati al trasporto di 
persone), rendono inaccettabile il potenziale rischio di inabili-
tà temporanea alla guida anche nei pazienti con basso rischio 
intrinseco di eventi aritmici5,12. Per tali ragioni nei pazienti gui-
datori professionali sottoposti ad impianto di ICD sia in pre-
venzione primaria che secondaria e nei pazienti che rifiutano 
l’impianto dell’ICD sia in prevenzione primaria che secondaria 
si raccomanda la restrizione permanente alla guida per scopi 
professionali. Per la guida per uso personale sono valide le 
restrizioni precedentemente elencate per i guidatori privati.

Pazienti portatori di pacemaker
Nei pazienti portatori di PM, la bradiaritmia sintomatica che 
ha richiesto l’impianto stesso dovrebbe rappresentare un pro-
blema risolto definitivamente. L’idoneità alla guida per questi 
pazienti dipende esclusivamente dal corretto funzionamento 
del dispositivo, dall’integrità degli elettrocateteri e dallo stato 
di carica della batteria. Le probabilità di malfunzionamento 
del PM e/o degli elettrocateteri è valutabile attorno all’1% 
per anno, per cui il rischio di inabilità durante la guida per 
questo motivo è estremamente basso12,48,49. Esiste una fase di 
maggior rischio rappresentata dai primi giorni dopo l’impian-
to, quando la possibilità di dislocamento degli elettrocateteri 
è più elevata29. L’orientamento attuale di dimettere precoce-
mente dall’ospedale il paziente, entro 12-24 h dall’impianto, 
impone la raccomandazione di non guidare fino al primo 
controllo clinico-strumentale che mediamente avviene dopo 
8-10 giorni e coincide spesso con la rimozione dei punti di 
sutura. Questa precauzione risulta ancor più valida per i pa-

un aumentato rischio di deterioramento clinico e di ulteriori 
eventi aritmici.

Sulla base di queste evidenze, nei pazienti guidatori privati 
portatori di ICD in prevenzione primaria e secondaria si rac-
comanda una restrizione alla guida di 3 mesi a seguito di uno 
shock appropriato dell’ICD.

Restrizione alla guida dopo shock inappropriato  
del defibrillatore 
Dati di numerosi trial indicano che l’11-32% dei pazienti portato-
ri di ICD può ricevere uno o più shock inappropriati38-41. Gli shock 
inappropriati possono essere causati da aritmie sopraventricolari 
e da fenomeni di inappropriato sensing. In relazione alla causa 
che lo ha provocato, lo shock inappropriato può potenzialmente 
associarsi a sincope; tuttavia l’incidenza di sincope o compromis-
sione dello stato di coscienza associato agli shock inappropriati 
non è nota4. Misure per ridurre o prevenire gli shock inappropria-
ti sono: modifica della programmazione del dispositivo, modifica 
della terapia farmacologica o revisione del sistema (nel caso di 
malfunzionamento di un elettrocatetere)42-45.

Nei pazienti portatori di ICD guidatori privati che ricevo-
no un primo shock inappropriato si raccomanda l’astensione 
dalla guida fino a quando non vengono intraprese misure per 
prevenire ulteriori shock inappropriati.

Restrizione alla guida dopo sostituzione o revisione  
del defibrillatore 
Per sostituire un ICD, la tasca viene aperta, gli elettrocateteri 
vengono disconnessi dal dispositivo e un nuovo dispositivo 
viene connesso agli elettrocateteri preesistenti. Il recupero e 
la guarigione della ferita chirurgica dopo questa procedura 
richiede solo alcuni giorni. Dopo una procedura di sempli-
ce sostituzione dell’ICD il rischio di complicanze legate agli 
elettrocateteri che possano compromettere il corretto fun-
zionamento del sistema è potenzialmente nullo29, per cui il 
paziente può riprendere a guidare già dopo pochi giorni, a 
guarigione della ferita chirurgica avvenuta.

In alcuni casi, insieme alla sostituzione dell’ICD può essere 
eseguita la sostituzione, la revisione o l’inserimento di uno o più 
elettrocateteri. In altri casi può essere eseguita una procedura 
di revisione, sostituzione o inserimento di uno o più elettroca-
teteri senza sostituzione dell’ICD. In tutti questi casi, nei giorni 
successivi alla procedura, possono verificarsi delle complicanze 
legate agli elettrocateteri che possono compromettere il corret-
to funzionamento del sistema29,46,47. Il rischio di queste compli-
canze è massimo nei primi 30 giorni dopo la procedura29.

In base a questi dati, nei pazienti guidatori privati che ven-
gono sottoposti ad una semplice sostituzione di ICD si rac-
comanda una restrizione alla guida di 1 settimana dopo la 
procedura. Nei pazienti sottoposti a sostituzione dell’ICD con 
revisione degli elettrocateteri o sottoposti alla sola revisione 
degli elettrocateteri si raccomanda invece la restrizione alla 
guida per le 4 settimane successive alla procedura. In entram-
bi i casi, prima della ripresa della guida è raccomandato un 
controllo elettronico del dispositivo che documenti il corretto 
funzionamento del sistema.

Restrizione alla guida nei pazienti che rifiutano 
l’impianto del defibrillatore
La problematica della restrizione alla guida dopo l’impianto di 
un ICD viene spesso discussa con il paziente candidato all’im-
pianto e questa può essere una delle motivazioni che può 
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ti l’idoneità fisica e psichica classificando i documenti in due 
gruppi: Gruppo 1, conducenti dei veicoli delle categorie A e 
B; Gruppo 2, conducenti dei veicoli delle categorie C, D e E. 
Per analogia i candidati al rilascio o al rinnovo della patente di 
guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando 
il permesso sarà stato rilasciato-rinnovato. Nello stesso Sup-
plemento, alla voce “Affezioni cardiovascolari”, viene speci-
ficato: «1. La patente di guida non deve essere né rilasciata 
né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da un’affezione 
cardiovascolare salvo i casi in cui la domanda sia supportata 
dal parere di un medico autorizzato. 2. Per quanto riguarda i 
candidati o conducenti del gruppo 2, l’autorità medica com-
petente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali con-
nessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di 
tale gruppo». Il Decreto 9/8/1994 del Ministero dei Trasporti, 
che recepisce la direttiva CEE n. 91/439 del 29/7/1991, all’Al-
legato III, riferendosi alle affezioni cardiovascolari, specifica al 
comma 9.1 che «la patente non deve essere rilasciata né rin-
novata al candidato o conducente colpito da gravi disturbi del 
ritmo cardiaco», e nel comma 9.2 che «il documento di ido-
neità alla guida può essere rilasciato o rinnovato al portatore 
di uno stimolatore cardiaco su parere favorevole del medico 
autorizzato e con controllo medico regolare». La Commissio-
ne Medica Locale, in collaborazione o meno con lo Speciali-
sta, rappresenta quindi l’organo legale al quale deve far rife-
rimento il candidato o conducente, che ha l’obbligo morale 
di riferire l’affezione cardiovascolare di cui è affetto al medico 
che provvede alla certificazione circa il suo stato di salute. 

Questa Legge viene variamente interpretata, in base alla 
sensibilità ed alla cultura personale di ciascun Presidente delle 
varie Commissioni. Esiste inoltre un’estrema diversificazione 
nelle regolamentazioni adottate dalle singole Regioni: in al-
cune Regioni si richiede una visita con documentazione di as-
senza di intervento del defibrillatore negli ultimi 6-12 mesi, in 
alcuni casi viene richiesto un ecocardiogramma che attesti una 
frazione di eiezione ventricolare sinistra al di sopra del 30% o 
del 40%, indipendentemente dal quadro clinico, benché tale 
parametro non sia citato a livello normativo né da linee guida 
scientifiche. In precedenza sono stati tentati alcuni percorsi di 
omogeneizzazione delle decisioni sul rilascio della patente di 
guida ai pazienti cardiopatici, ma sempre con estrema difficol-
tà. È ormai da molto tempo in discussione l’aggiornamento di 
tale Legge. La Legge n. 120 del 29 luglio 2010 ha previsto il 
seguente comma: «Con decreto del Ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Salute, 
da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente Legge, sono stabilite linee guida per assicurare 
criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali 
si devono attenere le commissioni». Tale normativa non è sta-
ta tuttavia ancora recepita. 

È da tenere presente infine che nessun organo legislati-
vo richiede ai centri d’impianto la lista dei portatori di CIED 
e la segnalazione di ogni nuovo impianto di dispositivo è a 
carico dell’utente stesso, mentre è noto in letteratura che 
molti portatori di CIED, soprattutto guidatori professionali, 
non denunciano di aver subito un impianto di dispositivo al 
momento del rinnovo della patente. Questo comporta che in 
caso di incidente la compagnia assicurativa può negare la sua 
tutela, qualora il soggetto guidi senza essere stato riconosciu-
to idoneo o a seguito di una idoneità ottenuta nascondendo 
l’esistenza di una problematica aritmica o di essere portatore 
di CIED.

zienti PM-dipendenti nei quali lo stato di coscienza e a volte 
la sopravvivenza dipendono direttamente dal buon funziona-
mento del dispositivo. Meno limitativo è l’atteggiamento del 
medico in occasione della sostituzione del generatore, dove 
la ripresa della guida è condizionata esclusivamente dall’inter-
vento chirurgico recente e non dipende dal rischio di compli-
canze che possano coinvolgere gli elettrocateteri. Nei casi di 
procedure di revisione degli elettrocateteri (riposizionamento, 
sostituzione o posizionamento di un nuovo elettrocatetere) 
valgono le stesse considerazioni fatte per l’impianto de novo. 
Per quanto riguarda la verifica del corretto funzionamento 
del sistema di stimolazione, la valutazione della soglia di sti-
molazione e dello stato di carica della batteria è compito del 
centro di cardiostimolazione che ha in controllo il paziente. Il 
medesimo centro ha l’obbligo di predisporre il calendario dei 
controlli periodici sulla base dello stato clinico del paziente, 
della tipologia di dispositivo e dalla longevità residua del di-
spositivo stesso. 

Sulla base di questi dati si può concludere che il rischio di 
improvvisa inabilità temporanea durante la guida per i pazien-
ti sottoposti ad impianto di PM è sicuramente molto basso. 
Ne derivano le seguenti raccomandazioni: dopo l’impianto di 
un PM nei pazienti non PM-dipendenti non si raccomanda 
alcuna restrizione alla guida; per i pazienti PM-dipendenti si 
raccomanda la restrizione alla guida per 1 settimana se si trat-
ta di guidatori privati, per 4 settimane se si tratta di guidatori 
professionali13,15,48. Superato questo periodo post-impianto 
la durata della concessione o del rinnovo dell’idoneità alla 
guida non dovrebbe essere condizionata dalla presenza del 
PM. Dopo la sostituzione di un PM non si raccomanda alcuna 
restrizione alla guida. Dopo una procedura di revisione degli 
elettrocateteri nei pazienti non PM-dipendenti non si racco-
manda alcuna restrizione alla guida; per i pazienti PM-dipen-
denti si raccomanda la restrizione alla guida per 1 settimana 
se si tratta di guidatori privati, per 1 mese se si tratta di gui-
datori professionali.

NORME LEGISLATIVE NAZIONALI
In Italia il giudizio di idoneità alla guida viene rilasciato dalla 
Commissione Medica Locale per le patenti di guida. Le nor-
mative di legge vigenti riguardanti il rilascio e la conferma 
della patente di guida ai soggetti colpiti da un’affezione car-
diovascolare sono raccolte nel Supplemento Ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 383 del 28/12/1992, Appendice II, Arti-
colo 320 riguardante le malattie invalidanti ovvero le malattie 
e le affezioni che escludono la possibilità del rilascio del cer-
tificato di idoneità alla guida. Il paragrafo A del Supplemen-
to, alla voce “Affezioni cardiovascolari” recita: «la patente di 
guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati 
o conducenti colpiti da una affezione cardiovascolare ritenu-
ta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, 
ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da 
apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla 
Commissione Medica Locale che può avvalersi della consulen-
za di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La 
Commissione Medica terrà nel debito conto i rischi o pericoli 
addizionali connessi con la guida dei veicoli conducibili con le 
patenti delle categorie C, D, E». Il testo adegua la legislatura 
italiana alla prima direttiva del consiglio CEE n. 80/1263/CEE, 
riportata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 163 del 1998 che definisce le norme minime concernen-
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Nei pazienti sottoposti ad impianto di PM che non sono 
PM-dipendenti non è raccomandata alcuna restrizione alla 
guida; nei pazienti PM-dipendenti è raccomandata una re-
strizione alla guida di 1 settimana nei guidatori privati, di 4 
settimane nei guidatori professionali.

RIASSUNTO
I pazienti portatori di dispositivi cardiaci impiantabili (CIED) (car-
diovertitori-defibrillatori impiantabili [ICD], pacemaker [PM]) hanno 
un rischio potenziale di improvvisa inabilità temporanea alla guida, 
che può essere causa di incidenti stradali, più alto rispetto alla po-
polazione generale. Nei pazienti con ICD questo rischio è legato 
alla possibilità che un evento aritmico che provochi perdita di co-
scienza si verifichi durante la guida. Nei pazienti con PM questo 
rischio è legato all’eventualità di un grave malfunzionamento del 
dispositivo che si verifichi in presenza di un ritmo cardiaco total-
mente PM-dipendente. In sede di emissione del giudizio di idoneità 
alla guida del paziente portatore di CIED occorre tenere in conside-
razione due variabili: 1) il rischio di eventi, che a sua volta dipende 
dal tipo di patologia cardiaca sottostante (i pazienti con ICD hanno 
un rischio più alto rispetto ai pazienti con PM); 2) il tempo trascorso 
alla guida e il tipo di veicolo guidato (i guidatori professionali sono 
a più alto rischio rispetto ai guidatori privati). In questo position 
paper sono riportate le raccomandazioni dell’Associazione Italiana 
di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC) sull’idoneità alla guida 
dei pazienti portatori di CIED basate sulla letteratura disponibile e 
sulle raccomandazioni europee di riferimento.

Parole chiave. Defibrillatore impiantabile; Dispositivi cardiaci im-
piantabili; Idoneità alla guida; Pacemaker; Patente di guida.

CONCLUSIONI
I pazienti portatori di CIED hanno un rischio potenziale di im-
provvisa inabilità alla guida, che può essere causa di incidenti 
stradali, più alto rispetto alla popolazione generale. Nei pa-
zienti con ICD questo rischio è legato alla possibilità che un 
evento aritmico che provochi perdita di coscienza si verifichi 
durante la guida. Nei pazienti con PM questo rischio è legato 
all’eventualità di un grave malfunzionamento del dispositivo 
che si verifichi in presenza di un ritmo cardiaco totalmente 
PM-dipendente. In sede di emissione del giudizio di idoneità 
alla guida del paziente portatore di CIED occorre distinguere 
i pazienti portatori di ICD dai pazienti portatori di PM e i gui-
datori privati dai guidatori professionali. 

Per quanto riguarda i pazienti guidatori privati sottoposti 
ad impianto di ICD si raccomanda una restrizione alla guida 
di 3 mesi se in prevenzione secondaria, di 4 settimane se in 

inappropriato si raccomanda l’astensione dalla guida fino a 
quando non vengono intraprese misure per prevenire ulteriori 
shock inappropriati. Nei pazienti guidatori privati che rifiutano 
l’impianto dell’ICD è raccomandata una restrizione alla guida 
di 7 mesi se in prevenzione secondaria, nessuna restrizione se 
in prevenzione primaria. Nei pazienti guidatori professionali 
sottoposti ad impianto di ICD sia in prevenzione primaria che 
secondaria o che rifiutano l’impianto dell’ICD è raccomandata 
la restrizione permanente alla guida per scopi professionali. 

BIBLIOGRAFIA
1. Brignole M, Auricchio A, Baron-Es-
quivias G, et al. 2013 ESC Guidelines on 
cardiac pacing and cardiac resynchroni-
zation therapy: The Task Force on cardiac 
pacing and resynchronization therapy of 
the European Society of Cardiology (ESC). 
Developed in collaboration with the Euro-
pean Heart Rhythm Association (EHRA). 
Europace 2013;15:1070-118. 
2. Priori SG, Blomström-Lundqvist C, 
Mazzanti A, et al. 2015 ESC Guidelines 
for the management of patients with ven-
tricular arrhythmias and the prevention of 
sudden cardiac death: The Task Force for 
the Management of Patients with Ven-
tricular Arrhythmias and the Prevention 
of Sudden Cardiac Death of the European 
Society of Cardiology (ESC). Endorsed by 
Association for European Paediatric and 
Congenital Cardiology (AEPC). Europace 
2015;17:1601-87.
3. Proclemer A, Zecchin M, D’Onofrio 
A, et al. Registro Italiano Pacemaker e 
Defibrillatori - Bollettino Periodico 2018 
AIAC. G Ital Cardiol 2020;21:157-69.
4. Vijgen J, Botto G, Camm J, et al. 
Consensus statement of the European 
Heart Rhythm Association: updated rec-
ommendations for driving by patients with 
implantable cardioverter defibrillators. Eu-
ropace 2009;11:1097-107.
5. Banning AS, Ng GA. Driving and 
arrhythmia: a review of scientific basis 

for international guidelines. Eur Heart J 
2013;34:236-44.
6. Ostrom M, Eriksson A. Natural death 
while driving. J Forensic Sci 1987;32:988-
98.
7. Hossack DW. Death at the wheel. 
A consideration of cardiovascular disease 
as a contributory factor to road accidents. 
Med J Aust 1974;1:164-6.
8. Parsons M. Fits and other causes of 
loss of consciousness while driving. Q J 
Med 1986;58:295-303.
9. Antecol DH, Roberts WC. Sudden 
death behind the wheel from natural dis-
ease in drivers of four-wheeled motor ve-
hicles. Am J Cardiol 1990;66:1329-35.
10. Grattan E, Jeffcoate GO. Medical fac-
tors and road accidents. BMJ 1968;1:75-9.
11. Trappe H, Wenzlaff P, Grellman G. 
Should patients with implantable cardio-
verter-defibrillators be allowed to drive? 
Observations in 291 patients from a single 
centre over an 11 year period. J Intervent 
Card Electrophysiol 1998;2:193-201.
12. Assessment of the cardiac patient for 
fitness to drive. Can J Cardiol 1992;8:406-
19.
13. Epstein AE, Miles WM, Benditt DG, 
et al. Personal and public safety issues re-
lated to arrhythmias that may affect con-
sciousness: implications for regulation and 
physician recommendations. A medical/
scientific statement from the American 
Heart Association and the North American 

Society of Pacing and Electrophysiology. 
Circulation 1996;94:1147-66.
14. Jung W, Anderson M, Camm AJ, 
et al. Recommendations for driving of 
patients with implantable cardioverter 
defibrillators. Study Group on ‘ICD and 
Driving’ of the Working Groups on Car-
diac Pacing and Arrhythmias of the Eu-
ropean Society of Cardiology. Eur Heart J 
1997;18:1210-9. 
15. Petch MC. Driving and heart disease. 
Eur Heart J 1998;19:1165-77.
16. Epstein AE, Baessler CA, Curtis AB, 
et al. Addendum to “Personal and public 
safety issues related to arrhythmias that 
may affect consciousness: implications for 
regulation and physician recommenda-
tions: a medical/scientific statement from 
the American Heart Association and the 
North American Society of Pacing and 
Electrophysiology”: public safety issues in 
patients with implantable defibrillators: 
a scientific statement from the American 
Heart Association and the Heart Rhythm 
Society. Circulation 2007;115:1170-6. 
17. Albert CM, Rosenthal L, Calkins H, et 
al.; TOVA Investigators. Driving and implant-
able cardioverter-defibrillator shocks for ven-
tricular arrhythmias: results from the TOVA 
study. J Am Coll Cardiol 2007;50:2233-40.
18. Freedberg NA, Hill JN, Fogel RI, Pry-
stowsky EN. Recurrence of symptomatic 
ventricular arrhythmias in patients with 
implantable cardioverter defibrillator af-

prevenzione primaria. Dopo uno shock appropriato dell’ICD
si raccomanda una restrizione di 3 mesi. Dopo uno shock 

- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by Marta Rubino IP 165.225.203.73 Fri, 22 May 2020, 17:12:34



7

IdoneItà alla guIda neI portatorI dI CIed

G ITAL CARDIOL    |   VOL 21    |   

ter the first device therapy: implications 
for antiarrhythmic therapy and driving re-
strictions. CARE Group. J Am Coll Cardiol 
2001;37:1910-15.
19. Levine JH, Mellits ED, Baumgardner 
RA, et al. Predictors of first discharge and 
subsequent survival in patients with auto-
matic implantable cardioverter-defibrilla-
tors. Circulation 1991;84:558-66.
20. Grimm W, Flores BF, Marchlinski FE. 
Symptoms and electrocardiographically 
documented rhythm preceding sponta-
neous shocks in patients with implantable 
cardioverter-defibrillator. Am J Cardiol 
1993;71:1415-8.
21. Curtis JJ, Walls JT, Boley TM, et al. 
Time to first pulse after automatic im-
plantable cardioverter defibrillator implan-
tation. Ann Thorac Surg 1992;53:984-7.
22. Bansch D, Brunn J, Castrucci M, et al. 
Syncope in patients with an implantable 
cardioverter-defibrillator: incidence, pre-
diction and implications for driving restric-
tions. J Am Coll Cardiol 1998;31:608-15.
23. Larsen GC, Stupey MR, Walance CG, 
et al. Recurrent cardiac events in survivors 
of ventricular fibrillation or tachycardia. 
Implications for driving restrictions. JAMA 
1994;271:1335-9.
24. Curtis AB, Conti JB, Tucker KJ, Kubilis 
PS, Reilly RE, Woodard DA. Motor vehicle 
accidents in patients with an implantable 
cardioverter-defibrillator. J Am Coll Cardiol 
1995;26:180-4.
25. Akiyama T, Powell JL, Mitchell LB, 
Ehlert FA, Baessler C. Resumption of driv-
ing after life-threatening ventricular tach-
yarrhythmia. N Engl J Med 2001;345:391-
7.
26. Kadish A, Dyer A, Daubert JP, et al.; 
Defibrillators in Non-Ischemic Cardiomy-
opathy Treatment Evaluation (DEFINITE) 
Investigators. Prophylactic defibrillator 
implantation in patients with nonischemic 
dilated cardiomyopathy. N Engl J Med 
2004;350;2151-8.
27. Bardy GH, Lee KL, Mark DB, et al.; 
Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial 
(SCD-HeFT) Investigators. Amiodarone or 
an implantable cardioverter-defibrillator 
for congestive heart failure. N Engl J Med 
2005;352:225-37.
28. Guerra F, Palmisano P, Dell’Era G, et 
al. Implantable cardioverter-defibrillator 
programming and electrical storm: results 
of the OBSERVational registry On long-
term outcome of ICD patients (OBSER-
VO-ICD). Heart Rhythm 2016;13:1987-92.
29. Palmisano P, Accogli M, Zaccaria M, 
et al. Rate, causes, and impact on patient 
outcome of implantable device complica-
tions requiring surgical revision: large pop-

ulation survey from two centres in Italy. 
Europace 2013;15:531-40.
30. Palmisano P, Guerra F, Dell’Era G, et 
al. Impact on all-cause and cardiovascu-
lar mortality of cardiac implantable elec-
tronic device complications: results from 
the POINTED registry. JACC Clin Electro-
physiol 2020, in press. doi: 10.1016/j.ja-
cep.2019.11.005.
31. Raviele A, Gasparini G; Italian En-
dotak Investigator Group. Italian multi-
centre clinical experience with endocardial 
defibrillation: acute and long-term results 
in 307 patients. Pacing Clin Electrophysiol 
1995;18:599-608.
32. Gold M, Peters R, Johnson J, Shorof-
sky S. Complications associated with pec-
toral implantation of cardioverter defibril-
lators. World-Wide Jewel Investigators. 
Pacing Clin Electrophysiol 1997;20:208–
11.
33. Freedberg NA, Hill JN, Fogel RI, Pry-
stowsky EN. Recurrence of symptomatic 
ventricular arrhythmias in patients with 
implantable cardioverter defibrillator af-
ter the first device therapy: implications 
for antiarrhythmic therapy and driving re-
strictions. CARE Group. J Am Coll Cardiol 
2001;37:1910-15.
34. Moss A, Greenberg H, Case R, et al. 
Long-term clinical course of patients after 
termination of ventricular tachyarrhythmia 
by an implanted defibrillator. Circulation 
2004;110:3760-5. 
35. Sesselberg H, Moss A, McNitt S, Za-
reba W, Daubert J, Andrews M; MADIT-II 
Research Group. Ventricular arrhythmia 
storms in postinfarction patients with 
implantable defibrillators for primary pre-
vention indications: a MADIT-II substudy. 
Heart Rhythm 2007;4:1395-402. 
36. Poole J, Johnson G, Hellkamp A, et 
al. Prognostic importance of defibrillator 
shocks in patients with heart failure. N 
Engl J Med 2008;359:1009-17. 
37. Singh J, Hall W, McNitt S, et al.; MA-
DIT-II Investigators. Factors influencing ap-
propriate firing of the implanted defibril-
lator for ventricular tachycardia/fibrillation: 
findings from the Multicenter Automatic 
Defibrillator Implantation Trial II (MADIT-II). 
J Am Coll Cardiol 2005;46:1712-20. 
38. Daubert J, Zareba W, Cannom D, 
et al.; MADIT-II investigators. Inappropri-
ate implantable cardioverter-defibrillator 
shocks in MADIT II: frequency, mecha-
nisms, predictors, and survival impact. J 
Am Coll Cardiol 2008;51:1357-65. 
39. Klein RC, Raitt MH, Wilkoff BL, et al.; 
AVID Investigators. Analysis of implantable 
cardioverter defibrillator therapy in the 
Antiarrhythmics Versus Implantable De-

fibrillators (AVID) trial. J Cardiovasc Elec-
trophysiol 2003;14:940-8. 
40. Alter P, Waldhans S, Plachta E, et al. 
Complications of implantable cardiovert-
er defibrillator therapy in 440 consecu-
tive patients. Pacing Clin Electrophysiol 
2005;28:926-32. 
41. Sweeney MO, Wathen MS, Volosin 
K, et al. Appropriate and inappropriate 
ventricular therapies, quality of life, and 
mortality among primary and secondary 
prevention implantable cardioverter de-
fibrillator patients: results from the Pacing 
Fast VT REduces Shock ThErapies (PainFREE 
Rx II) trial. Circulation 2005;111:2898-905. 
42. Pacifico A, Hohnloser SH, Williams 
JH, et al. Prevention of implantable de-
fibrillator shocks by treatment with so-
talol. d,l-Sotalol Implantable Cardiovert-
er-Defibrillator Study Group. N Engl J Med 
1999;340:1855-62. 
43. Connolly SJ, Dorian P, Roberts RS, 
et al. Optimal pharmacological therapy in 
cardioverter defibrillator patients I. Com-
parison of betablockers, amiodarone plus 
beta-blockers, or sotalol for prevention of 
shocks from implantable cardioverter de-
fibrillators: the OPTIC Study: a randomized 
trial. JAMA 2006;295:165-71. 
44. Lee CH, Nam GB, Park HG, et al. 
Effects of antiarrhythmic drugs on in-
appropriate shocks in patients with im-
plantable cardioverter defibrillators. Circ J 
2008;72:102-5. 
45. Tzeis S, Andrikopoulos G, Kolb C, 
Vardas P. Tools and strategies for the re-
duction of inappropriate implantable car-
dioverter defibrillator shocks. Europace 
2008;10:1256-65.
46. Poole JE, Gleva MJ, Mela T, et al. 
Complication rates associated with pace-
maker or implantable cardioverter-defibril-
lator generator replacements and upgrade 
procedures: results from the REPLACE reg-
istry. Circulation 2010;122:1553-61.
47. Palmisano P, Ziacchi M, Belotti G, et 
al. Clinical and organizational manage-
ment of cardiac implantable electronic 
device replacements: an Italian Survey 
promoted by AIAC (Italian Association of 
Arrhythmology and Cardiac Pacing). J Car-
diovasc Med (Hagerstown) 2019;20:531-
41.
48. Sermasi S, Marconi M, Mezzetti 
M, Piovaccari GV. Idoneità alla guida dei 
portatori di pacemaker. Giornale Italia-
no di Aritmologia e Cardiostimolazione 
2004;1:17-9.
49. Jelic V, Belkic K, Djordjevic M, Ko-
covic D. Survival in 1,431 pacemaker pa-
tients: prognostic factors and comparison 
with the general population. Pacing Clin 
Electrophysiol 1992;15:141-7.

- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by Marta Rubino IP 165.225.203.73 Fri, 22 May 2020, 17:12:34


