
Patente BS
Come…  quando…  perché 



Tra gli aspetti che caratterizzano l’autonomia, l’utilizzo 
dell’auto è una libertà fondamentale nella vita di tutti i giorni

Ad oggi circa il 70% delle persone con problemi motori, di 
vario genere e natura, conseguono la patente BS col fine di 
garantire a se stessi una maggiore autonomia e libertà di 
movimento.

In alcuni casi, purtroppo, il conseguimento della patente 
speciale e la autonomia negli spostamenti non avvengono al 
raggiungimento della maggiore età (o nell’immediato post 
ricovero).

Questo accade a causa di svariate motivazioni, tra cui l’aspetto 
sociale e psicologico che coinvolgono un soggetto, e chi lo 
circonda, al momento di affrontare questo obbiettivo.

Tale obbiettivo, se affrontato con il supporto di assistenti, 
associazioni o aziende specializzate, può garantire al soggetto 
una maggior facilità nel suo raggiungimento.
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Travel, Explore, Live…



!
…. Perché
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PRATICI: una maggiore autonomia aumenta notevolmente la mobilità e 
l’intraprendenza dei soggetti, portandoli ad accrescere la propria dinamicità e spirito 
di adattamento.
Potersi spostare in totale autonomia rende chiunque più libero di scegliere e 
intraprendere interessi e passioni di ogni genere, a volte difficili da gestire se rilegati 
all’insieme delle quotidiane attività famigliari.

PSICOLOGICI: aiuta il soggetto a rendersi conto che l’autonomia nel 
guidare un veicolo non ha limiti, anche senza l’uso degli arti inferiori o con 
problematiche a quelli superiori.
Risulta positivo per l’aspetto emotivo, quando una persona necessita di più 
stimoli per superare il «trauma» di una difficile integrazione e la «diversità» 
purtroppo sovente percepita verso altri coetanei.
Proprio come per un qualsiasi ragazzo alla soglia della maggiore età, la 
responsabilità della guida di un auto porta ad una crescita personale, 
mettendosi in gioco nei confronti della società e delle responsabilità che ne 
comporta.

Gli spetti per cui è importate il conseguimento della patente BS: ?
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…. quando…
Quando iniziare a parlare di guida, adattamenti e patente speciale?

Non esiste un momento generico per tutti, ma occorre valutare 
singolarmente i vari fattori che contraddistinguono ogni persona.

Se non sono presenti particolari condizioni sfavorevoli, è consigliato 
intraprendere questo percorso prima possibile, in modo da seguire la 
normale crescita personale a cui ogni persona è sottoposti in fase 
adolescenziale.

In caso di particolari condizioni fisiche che possano rallentare questo 
obbiettivo, la celerità nell’affrontare questo percorso può essere d’aiuto 
anche a livello funzionale e terapeutico.
Andare a migliorare la mobilità del soggetto, tramite rinforzo muscolare 
o fisioterapia, non solo sarà d’aiuto nelle normali funzioni di accesso al 
veicolo e movimentazione carrozzina, ma miglioreranno di conseguenza 
anche tutte le quotidianità a cui si è soggetti.
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Una volta concordato con la famiglia la volontà di voler procedere, 
inizia l’iter necessario per il conseguimento della patente BS:

VISITA MEDICA: prenotazione della visita in Commissione Medica Patenti della ASL, al 
fine di definire gli eventuali adattamenti necessari per la guida di un veicolo.
Dove necessario, interfacciarsi con un allestitore può essere d’aiuto nell’individuare 
preventivamente la miglior soluzione di allestimento, in modo da agevolare la valutazione 
della Commissione a favore di un esito favorevole o un adattamento rispetto un altro.

VALUTAZIONE DISPOSITIVI: prova e scelta dei dispositivi necessari alla guida affiancati da personale 
specializzato.
La valutazione dei dispositivi è fondamentale per determinare la miglior soluzione, coadiuvata anche 
nella scelta dell’auto più compatibile alle esigenze del soggetto.
Oltre alla valutazione sui dispositivi, notevole importanza ha il carico della carrozzina. La tipologia di 
carrozzina, rigida o pieghevole, e la manualità del soggetto, possono influenzare molto sulle scelte di 
allestimento e veicoli. 

SCUOLA GUIDA: in collaborazione con autoscuole specializzate, parte l’iter di conseguimento patente BS, secondo il classico 
percorso che tutti devono seguire: didattica ed esame di teoria, foglio rosa, prove pratiche ed esame finale.
Il candidato può sostenere sia le guide per far pratica, che l’esame pratico, con un veicolo già allestito (di proprietà dell’autoscuola o 
messo a disposizione da un allestitore della zona) oppure direttamente con il proprio veicolo, già allestito con i dispositivi prescelti.

Come…



Non solo guida, ma anche trasporto
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Facilitare il trasporto di persone con problemi di deambulazione o 
direttamente in carrozzina è un supporto, non solo per la persona 
trasportata, ma per tutta la famiglia.
Trovare la miglior soluzione che agevoli il trasporto, tramite adattamenti 
o scelte di veicoli consoni, può incentivare le attività che coinvolgono il 
soggetto e l’intero nucleo famigliare.

Gli adattamenti per agevolare l’accesso al veicolo, il caricamento degli 
ausili o il trasporto in carrozzina fanno parte del nostro bagaglio tecnico, 
e possono essere valutati e scelti in base alle specifiche esigenze del 
soggetto e del nucleo famigliare. 
Scegliere il veicolo più adatto, valutare mezzi usati già allestiti o ancora 
da allestire e supportare il cliente nella soluzione più adatta fa parte della 
routine di ogni allestitore competente.

Un supporto per tutta la famiglia


