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AI Pilota di Supporto 

LETTERA DI INFORMAZIONE per il pilota abilitato ad operare nella funzione di 
pilota di supporto da consegnare a cura del pilota sul cui certificato medico di 
Il Classe è stata apposta la limitazione OSl. 

Considerazioni generali 
Le i nform azion i che seg uono sono brevi note pe r ai utarLa ne[ com pito d1 pirata di 
supporto. 
" pi10ta che dovrà assistere du rante il voro è stato giudicato non idoneo a VQ lare da 
SO~O quale pilota pr;vato daWAMS, ma è stato giudicato idoneo a vo'are con un p;'ota 
di supporto. 
Sebbene ciò può risultare piuttosto aUarmante dal punto di vista medico T 9" standard 
per q uesta categoria sono comunq ue elevati, e senza dubbio, questi pi'oti possono 
essere considerati in 9 rado a condurre una vrta normale. Le probabi I ità che si possa 
verifi care q u a rche problema durante il vofo sono perta nto remote. 
Tuttavia, come per ogni altro aspetto delta sicurezza del volo, anche le possibilità 
re mote devo n o essere valutate e per quanto possibile eHm inate. 
Questo è if motivo detra 'imrtazione ad operare con un pilota di supporto. 
A meno che non sia subentrato ne; comandi I come pj I ota dj supporto, Le i è in 
sopranumero e non può registrare a suo favore nessun tempo di volo. L'aeromobile 
deve avere necessariamente j doppi comandi. 
Ler deve essere ;n possesso della relatjva ~icenza e delle abmtazion i ne cessarìe e 
dovrebbe essere stato portato a conoscenza delle cond izion i mediche del pi lata che 
deve assistere e dej problemj che potrebbe ro i nterven i re durante il vo10 e che 
potrebbero essere dovuti ad una i ncapacità acuta o subdola in un pi I ota che 
a Itri menti è perfettamente norma!e. 
Potrebbero invece essere presenti alcune condizioni sta bi I i (ad esempio una grave 
rjduzjone della capacità visiva dì un occhio o un arto amputato) che possono 
causare diffi coltà in particol a ri ci reo stanze . 
Quando si vola con un pilota che potrebbe soffrire di alcune forme di 
incapacilazione, Lei deve prestare particolare attenzione nelle fasi critiche del volo 
com e ad esem pio il decano e ,) atterraggio, . 
Può essere utHe 'n questi casi utmzzare check-list preordinate così come awiene 
durante i voli commerc;a';. 
Se n suo pilota diventa incapacitato, ci sono due pdorità da attuare: il mantenimento 
in volo del ve' ivoio e cercare d; evitare interferenze s Ut comandi. 
Il migliore aiuto in questa situazione è l'uso in interrotto deUa cintu ra di sicurezza 
fissa al sedile che assicuri anche re spaUe (senza trazione ;nerziale). 
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U 'terrori pu nti da considerare so no i seguenti: 
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Lei deve controtta re ;1 certificato med ico del suo P r C a I ti ne d i verifica re se la 
restrizione medica è associata all' uso dj un aerom obi le con coma ndi apposita mente 
ad attati, o ad u no specifico ti po di ve livolo. Se è COStI si assicuri che i' su o P'C si a 
idoneo per questa tipologia. 
Prima del volo, discuta con il suo Pie le circostanze in cui dovrebbe intervenire e 
pre ndere il controllo deU! aerom obi le. Durante questa di scusstone l stabtl ;sca se il suo 
PI C desidera che Lei svorg a alcu nj com pjti a usi I ia ri come mem bro d, eq uipaggio. 
Se è cosi, q uestj com pit. dovrebbero essere eh ra rame nte specificati per evita re 
confusione tra Lei ed H p~C durante 11 volo. Ciò è partrco]armente importate quando 
le s ituazion i evorvono rapidamente e Il ae romobile è vic,no al suo'o t per esemp;o I 
durante i I decono o neUa parte finare di approccio del l' atterragg io. 
Tenga ;n considerazione che Lei non è proprio un passeggero, ma può in qualsiasi 
momento1 durante il volo, essere chiamato a prendere 11 controllo deWaeromobUe. 
Pertanto, dovrà rimanere vigile a queste possibiJi situazioni tutto il tempo. Deve 
co nsidera re che u n incidente può avven i re co n due pr'oti q uafificati a bo rdo quando 
entramb' i p;'oti pensano che t'a,tro sia ai comandi. Una modalità dì comunicazione 
deve essere defin ita tra Lei e i I suo P I C in modo che entrambi sappiate chi ha il 
comando deWaeromobUe in ogni momento def vero. Comunicazioni verbali del tipo 
ulo ho il control/o'l da uno dei pitoti e ra comunicazione di risposta ffTu hai il control/o't 
da parte deWaltro pi~ota è un modo semp"ce ed appropriato per questa f;naUtà. 
Allo scopo di evitare dìstrazion f o confusron i ar PI C du ra nte ir voJo l Lei dovre bbe 
tenere ma ni e piedi lontan i daj coma ndi a meno che situazjoni d i emergenza non 
richiedano di prendere il controUo de'" aeromobiie . 
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