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Medicam
La farmacia e i medici Chi è responsabile
1
5
sono tenuti ad informare il conducente sugli
eventuali effetti collaterali riguardanti la guida.

Quali sono le norme

relative all’abuso di farmaci alla guida?
C’è un dosaggio massimo
legale per ogni medicinale.
Un prospetto può essere
richiesto in farmacia, dal medico o presso una stazione
di polizia.
La guida di veicoli è generalmente vietata dopo aver
assunto dei medicinali.
Si applica la responsabilità
personale. Ogni conducente
deve valutare se è nelle condizioni psico-fisiche adeguate
per guidare.

2 Tutti i farmaci

3

4

hanno un effetto negativo sulla guida?

Sì, in ogni caso.
Sì, ma solo quando si tratta di
farmaci soggetti a prescrizione
medica.
No, è un dovere del conducente
informarsi.

Come viene accertata

l’incapacità di guidare sotto l’influenza
di farmaci?
mediante le analisi della polizia,
i rapporti medici e gli esami del
sangue (principio dei tre pilastri)
sulla base di un esame di guida
dopo il consumo di medicinali
(test della vita reale)
mediante campioni di urina o
un colloquio con lo psicologo del
traffico (regola C2)

No, i farmaci possono influenzare
la guida in maniera sia positiva che
negativa.
No, solo i farmaci assunti per un periodo
prolungato possono avere un effetto
negativo.
No, i rimedi puramente erboristici non hanno
alcuna influenza negativa sulla capacità di guida.

in caso di un incidente se il conducente
stava guidando sotto l’effetto di farmaci?

farmacisti o medici che non hanno informato
il conducente degli effetti del farmaco
il conducente o i conducenti sotto
l’influenza di farmaci con effetti collaterali
conducenti e medici sono ritenuti ambedue
responsabili

Quali sono le conseguenze

6

legali della guida sotto l’influenza dei farmaci?
multa

multa e una nota sulla patente che vieta la
guida dopo l’assunzione del farmaco

multa e minimo tre mesi di ritiro della patente
di guida

7Dove posso controllare
se un farmaco può avere un effetto negativo sulla mia
capacità di guidare? (possibile risposta multipla)
Leggo il foglietto illustrativo.
Chiedo in farmacia o presso lo studio medico.
Trovo di più su www.mymedi.ch.
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Attenzione!
Cosa posso fare:

in caso di dubbio: non guidare! / chiedere in farmacia o
presso lo studio medico quale sia l’influenza del
farmaco sulla guida e chiedere preparati alternativi più
adatti agli automobilisti / leggere il foglietto illustrativo /
informarmi su www.mymedi.ch sul farmaco / osservare
come reagisco ad un farmaco prima di mettermi alla
guida / informarmi sull’interazione con altri farmaci e
mai combinarli con alcool o droghe

Al Volante Mai
Hotzestrasse 33, 8006 Zürich
044 360 26 00
info@alvolantemai.ch

I più importanti gruppi di farmaci con una
possibile influenza negativa sulla capacità di
guida:

Analgesici forti (oppiacei, oppioidi) / Antidolorifici e
farmaci contro la tosse secca / Medicinali per
raffreddori / Sonniferi e tranquillanti / Antiallergici,
inclusi i farmaci contro la cinetosi / Psicostimolanti,
inclusi gli inibitori di appetito / Antidepressivi e
neurolettici / Farmaci contro disturbi dell’umore, stati
d’ansia, tensione e agitazione / Farmaci contro
l’ipertensione / Farmaci contro il diabete / Rilassanti
muscolari / Farmaci contro patologie dell’occhio

www.alvolantemai.ch
Per ulteriori informazioni sull’uso
di farmaci nella circolazione stradale.

