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Standardizzazione Sicurezza 

Oggetto: Requisiti professionali di equipollenza - Aeromedical Examiner (AME) -

Come è noto, dall'8 aprile 2013 sono applicabili in tutto il territorio dell'Unione Europea i 
Regolamenti (UE) n.1178/2011 e n.290/2012 con i relativi metodi accettabili di rispondenza 
(AMC) e materiale guida (GM) che introducono nuovi requisiti medici per il personale di volo e 
nuove procedure amministrative per le organizzazioni di certificazione (AME, AeMC). 

Nello specifico di cui all'oggetto, il Regolamento (UE) n.1178/2011 disciplina nell'Allegato IV _ 
Sotto parte D - Sezione 1 al punto MED.D.010 i requisiti che, a decorrere dal1'8 aprile 2013, 
devono essere posseduti dagli Esaminatori aeromedici (AME) ai fini dell'autorizzazione da parte 
dell'Autorità (ENAC). 
Come già comunicato con la Nota Informativa NI 2013/001 del 06 febbraio 2013, le 
autorizzazioni AME rilasciate prima della data di applicazione del Regolamento AC continuano 
ad essere riconosciute. 

Per quanto riguarda le autorizzazioni che saranno rilasciate in ottemperanza al nuovo 
Regolamento, nell'anticipare la revisione della Circolare attuativa del Regolamento medico di 
Enac, il richiedente un certificato di AME con i privilegi per il rilascio iniziale, la riconvalida e il 
rinnovo di certificati medici di classe 2 dovrà essere: 

a) abilitato all'esercizio della medicina; 
b) possedere un certificato di formazione specialistica; 
c) aver completato un corso di formazione di base in medicina aeronautica. 
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Per quanto attiene quest'ultimo requisito, "formazione di base in medicina aeronautica", questo 
Ente riconosce l'equipollenza con i titoli ed i profili di esperienza del medico di seguito elencati: 

specializzazione in medicina aeronautica e spazi aie; 
attività presso un AeMC (IMA. SASN) per almeno 5 anni; 
attività presso un AeMC (IMA. SASN) come medico certificatore per almeno 2 anni; 
attività come Medico di Stormo dell' A.M. per almeno 5 anni; 
attività come Medico Sperimentatore di Volo dell'A.M. per almeno 2 anni. 

Per quanto riguarda l'estensione dei privilegi alla classe 1, il Regolamento sopracitato e relativa 
AMC prevede che il richiedente un certificato di AME classe 1 debba: 

a) aver effettuato almeno 30 visite per rilascio, la riconvalida o il rinnovo di certificati 
medici di classe 2 in un periodo non superiore ai 5 anni precedenti la domanda; 

b) aver completato un corso di formazione avanzato in medicina aeronautica, 
c) aver ricevuto una formazione pratica presso un AeMC o sotto la supervisione 

dell'autorità competente per il rilascio delle licenze. 

Questo Ente riconosce come equipollenza al requisito "corso di formazione avanzato In 

medicina aeronautica" di cui al punto MED.D. 015 del Regolamento (UE) n.1178/2011: 

- specializzazione in medicina aeronautica e spaziale; 
- attività presso un AeMC (IMA, SASN) come medico certificatore per almeno 2 anni. 

L'attestazione di eventuali qualifiche, attività elo corsi in aviation medicine, diversi da quelli 
riconosciuti in Europa come "basic ami/or advanced aviation medicine course", per il 
riconoscimento dell'equipollenza con la formazione di base elo avanzata in medicina 
aeronautica sarà oggetto di valutazione caso per caso, al momento della presentazione della 
domanda. 

In merito al requisito "formazione pratica presso un AeMC o sotto la supervisione dell'autorità 
competente per il rilascio delle licenze" questo Ente riconosce la frequenza per almeno 6 mesi 
presso un Centro aeromedico (AeMC), con partecipazione attiva nell'aero-medicai assessments 
di classe 1 di almeno 200 piloti e mediante attestazione favorevole di frequenza rilasciata dal 
direttore dell'AeMC che ne ha seguito la relativa formazione. 

Si ricorda che la figura del "medico certificatore" richiesto per l'equipollenza è rappresentata dal 
medico che effettua l'assessment del candidato e firma il relativo certificato di idoneità 
psicofisica. 
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