
 

Certificato Medico - Requisiti minimi periodici  
Questa parte, relativa ai requisiti minimi periodici, va allegata al certificato medico 
rilasciato. 

Medical Certificate - Minimum periodic requirements 
This part, related to the minimum periodic requirements, has to be attached to the 
issued medical certificate. 

Licenza/Licence Classe 1 - CPL, ATPL Classe 2 - PPL LAPL 

Esame di conseguimento 
 
 
Initial examination 

Centro Aeromedico (AeMC) 
 
 
Aeromedical Center (AeMC) 

Centro Aeromedico (AeMC) o  
Esaminatore Aeromedico (AME) 
 
Aeromedical Center  (AeMC) or                   
Aeromedical Examiner (AME) 

Centro Aeromedico (AeMC) o  
Esaminatore Aeromedico (AME) 
 
Aeromedical Center  (AeMC) or                   
Aeromedical Examiner (AME) 

Validità massima certificato medico 

(45 giorni prima del riesame) 
 
 
 
Max. medical certificate validity (45 days for 
reexam) 

sotto i 60 anni:    12 mesi 
40 – 59 anni commerciale single-pilot 
con passeggeri*: 6 mesi 

più di 60 anni :     6 mesi 
 
under 60 : 12 months 
40 – 59 comm. single-pilot with pax*: 6 months 
60 plus :     6 months  

sotto i 40 anni :  5 anni 

40 – 49 anni    :  2 anni 

più di 50 anni  :  12 mesi 
 
under 40 :  5 years 

40-49 :      2 years 
50 plus :    12 months 

sotto i 40 anni :  5 anni 

più di 40 anni  :  2 anni 

 

 
under 40 :  5 years 

40 plus :    2 years 

 

Emoglobina 
 
Haemoglobin 

ad ogni visita 
 
every examination 

se indicato 
 
if indicated 

se indicato 
 
if indicated 

Elettrocardiogramma 

 

 

 
 

 

Electrocardiogram 

al conseguimento poi: 
sotto i 30 anni :  ogni 5 anni 
30 – 39 anni   :   ogni 2 anni 
40 – 49 anni   :   ogni anno 
50 anni e oltre:   ogni riconvalida/rinnovo 
 
initial, then 

under 30:  5 yearly 

30 – 39  :  2 yearly 

40 – 49  :  annually 

50 and over: all revalidation/renewal 

al conseguimento dopo i 40 
anni, poi ogni 2 anni dopo i 
50 anni. 
 
 
 
 
at the first examination after age 40 
and then every 2 years after age 50  

se indicato 
 
 
 
 
 
 
if indicated 

Audiogramma 
 
 
 
 
Audiogram 

al conseguimento, poi 
sotto 40  anni : ogni 5 anni 
più di 40 anni : ogni 2 anni 
 
 
initial, then  

under 40 : 5 yearly 
40  plus  : 2 yearly 

al conseguimento 
abilitazione IR 
sotto 40 anni : ogni 5 anni 
oltre  40 anni : ogni 2 anni 
 
initial instrument rating  

under 40 : 5 yearly 
40  plus   : 2 yearly 

se indicato 
 
 
 
 
if indicated 

Visita otorinolaringoiatrica estesa 

 
Extended otorhinolaryngology 

al conseguimento 

 
initial 

se indicato 

 
if indicated 

se indicato 
 
if indicated 

Visita oftalmologica estesa 

 

 
Extended ophthalmology 

al conseguimento, poi 

secondo EASA Parte MED 

 
initial, then according to EASA Part-MED 

se indicato 

 

 
if indicated 

se indicato 
 
 
if indicated 

Profilo lipidico, colesterolo incluso 

 

 
Lipid profile, including cholesterol 

al conseguimento, poi a 40 anni 
 
 
initial, then at age 40 

se indicato 
 
 
if indicated 
 

se indicato 
 
 
if indicated 

Test funzionalità polmonare 
 
Pulmonary fuction (test) 

al conseguimento, poi se indicato 
 
initial, then if indicated 

se indicato 

 
if indicated 

se indicato 
 
if indicated 

Esame Urine 
 
Urinanalysis 

ad ogni visita 
 
every examination 

ad ogni visita 
 
every examination 

ad ogni visita 
 
every examination 

I requisiti completi sono elencati in EASA Parte MED. 

Nota:  Ulteriori esami possono essere richiesti in qualsiasi momento se clinicamente necessari. 

La periodicità degli esami si uniforma ai regolamenti EASA. Esami secondari possono essere 
anticipati per coincidere con quelli periodici. 

* : Operazioni commerciali single-pilot con trasporto passeggeri. 
 

The complete requirements are listed in EASA Part-MED. 

Note:  Any test may be required at any time if clinically indicated. 

The periodicity of the examinations agrees with the EASA regulations. Sub-examinations may be 
anticipated in order to coincide with the periodical examination. 

* : Single-pilot commercial air transport operation carrying passengers. 

 


