Tonometry

Tonometria

Extended ophthalmological
examination

Visita oftalmologica
completa

Audiogram

Audiogramma

res.description.electrocardio
gram.2

ECG

Medical examination

Visita medica

Il titolare del certificato è autorizzato ad esercitare i privilegi pertinenti alla
licenza CTA/FIS.
The holder of this certificate is entitled to exercise the privileges of the related
ATCO/FISO licence subject to any limitations or conditions shown.
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ATCO.MED.A.020 Diminuzione dell’idoneità fisica
(a) I titolari di una licenza non possono mai esercitare i privilegi della loro licenza e relative
abilitazioni o certificati nel caso in cui:
(1) siano a conoscenza di una diminuzione della loro idoneità fisica che potrebbe renderli
incapaci di esercitare tali privilegi in sicurezza;
(2) assumano o facciano uso di sostanze medicinali prescritte o non, tali da poter
interferire con l’esercizio in sicurezza dei privilegi associati alla licenza applicabile;
(3)
(b)

siano soggetti a trattamenti medici, chirurgici o di altra natura che possono interferire
con la sicurezza del volo.

Inoltre, i titolari di una licenza devono sottoporsi senza alcun indugio a consulenza
aeromedica nel caso in cui:
(1) si siano sottoposti a un’operazione chirurgica o a una procedura invasiva;
(2) abbiano iniziato ad assumere medicinali con regolarità;
(3) abbiano subito una lesione personale significativa che abbia causato incapacità a
operare come membro dell’equipaggio di condotta;
(4) siano stati affetti da una patologia significativa che abbia causato incapacità a operare
come membro dell’equipaggio di condotta;
(5) siano in stato di gravidanza;
(6) siano stati ricoverati in un ospedale o in una clinica medica; o
(7) abbiano bisogno per la prima volta di lenti correttive.

In questi casi l’AeMC o l’AME deve valutare l’idoneità medica del titolare della licenza o del
tirocinante controllore del traffico aereo e deciderne l’idoneità a riprendere l’esercizio delle loro
attribuzioni.

ATC0.MED.A.020 Decrease in medical fitness
(a)

(b)

Licence holders shall not exercise the privileges of their licence and related ratings or
certificates at any time when they:
(1)

are aware of any decrease in their medical fitness that might render them unable to
safely exercise those privileges;

(2)

take or use any prescribed or non prescribed medication that is likely to interfere with
the safe exercise of the privileges of the applicable licence; or

(3)

receive any medical, surgical or other treatment that is likely to interfere with flight
safety.

In addition, licence holders shall, without undue delay, seek aeromedical advice when they:
(1) have undergone a surgical operation or invasive procedure;
(2) have commenced the regular use of any medication;

XIII Limitazioni / Limitations

(3) have suffered any significant personal injury involving incapacity to function as a
member of the flight crew;
(4) have been suffering from any significant illness involving incapacity to function as a
member of the flight crew;
(5) are pregnant;

Note / Remarks

(6) have been admitted to hospital or medical clinic; or
(7) first require correcting lenses.
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In these cases the AeMC or AME shall assess the medical fitness of the licence holder or
student air traffic controller and decide whether they are fit to resume the exercise of their
privileges.

