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Allegato 1 
 

Requisiti psicofisici per la certificazione medica dei paracadutisti (PARA) 
 
PARA.010 - Sistema cardiovascolare 

a) Visita medica 

Polso, pressione arteriosa ed elettrocardiogramma a riposo devono essere effettuati ad 
ogni esame. 

b) Generale 

1. Valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare. 

 La presenza di più fattori di rischio (fumo, storia familiare, dislipidemie, ipertensione, 
etc.) richiede una valutazione cardiovascolare. 

2. Aneurisma aortico 

 I candidati con aneurisma aortico possono essere giudicati idonei a seguito di una 
valutazione cardiologica soddisfacente ed un regolare follow-up. 

3. Anomalie valvolari cardiache 

 I candidati con soffio cardiaco possono essere giudicati idonei se questo è valutato 
privo di significato patologico. 

4. Chirurgia valvolare 

 Dopo la sostituzione/riparazione valvolare cardiaca una valutazione di idoneità può 
essere considerata se la funzione cardiaca post-operatoria e le indagini strumentali 
sono soddisfacenti. La terapia anticoagulante, se necessaria, è causa di non 
idoneità. 

5. Altri disturbi cardiaci: 

i) I candidati con altri disturbi cardiaci possono essere giudicati idonei a seguito di 
una valutazione cardiologica soddisfacente. 

ii) I richiedenti con cardiomiopatia ipertrofica sintomatica devono essere giudicati 
non idonei. 

c) Pressione sanguigna 

Quando la pressione arteriosa supera costantemente 160 mmHg di sistolica e / o 95 
mmHg di diastolica con o senza trattamento, il richiedente deve essere giudicato non 
idoneo. 

L'inizio della terapia per il controllo della pressione dovrebbe richiedere un periodo di 
sospensione temporanea del certificato medico per stabilire l'assenza di effetti 
collaterali significativi. 

d) Malattia coronarica 

1. I richiedenti con sospetta ischemia miocardica non possono essere giudicati idonei. 

2. I richiedenti affetti da angina pectoris che richiede trattamento farmacologico devono 
essere giudicati non idonei. 
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3. I richiedenti che risultano asintomatici a seguito di infarto miocardico o intervento 

chirurgico per coronaropatia devono sottoporsi a una valutazione cardiologica 
soddisfacente prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità.  

4. Nei casi di cui ai punti precedenti 1., 2., 3., i candidati sottoposti a valutazione 
cardiologica soddisfacente con test da sforzo o equivalente negativo per ischemia 
possono essere giudicati idonei. 

e) Ritmo e disturbi della conduzione 

1. I richiedenti affetti da disturbo del ritmo cardiaco o della conduzione devono essere 
giudicati non idonei salvo che una valutazione cardiologica dia evidenza che il 
disturbo non interferisce con l'esercizio sicuro dei privilegi della licenza di 
paracadutismo. 

2. Pre-eccitazione 

I candidati con pre-eccitazione ventricolare possono essere giudicati idonei a 
seguito di una valutazione cardiologica soddisfacente. I candidati con pre-
eccitazione ventricolare associata a una significativa aritmia devono essere giudicati 
non idonei. 

3. Pacemaker 

Una valutazione di idoneità può essere considerata solo a seguito di una 
valutazione cardiologica soddisfacente. 

 

PARA.015 Sistema respiratorio 

a) Asma e la malattia delle vie aeree ostruttiva cronica 

I candidati con asma o lieve insufficienza della funzionalità polmonare possono essere 
giudicati idonei se la condizione clinica è considerata stabile, con funzionalità 
polmonare soddisfacente ed il farmaco è compatibile con la sicurezza del volo. Steroidi 
sistemici possono essere disqualificanti a seconda del dosaggio necessario e 
corrispondenti effetti collaterali. 

b) Sarcoidosi 

1. I richiedenti con sarcoidosi attiva devono essere giudicati non idonei. Devono 
essere effettuate indagini approfondite con riguardo alla possibilità di un 
coinvolgimento sistemico. Una valutazione di idoneità può essere considerata una 
volta che la malattia è in fase di inattività. 

2. I richiedenti con sarcoidosi cardiaca devono essere giudicati non idonei. 

c) Pneumotorace 

1. I richiedenti con pneumotorace spontaneo possono essere giudicati idonei a seguito 
di valutazione pneumologica soddisfacente ed a seguito di pieno recupero dopo un 
singolo pneumotorace spontaneo o dopo trattamento chirurgico per un 
pneumotorace ricorrente. 

2. I richiedenti con pneumotorace traumatico possono essere giudicati idonei in 
seguito al recupero completo. 
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d) Chirurgia toracica 

I candidati che sono stati sottoposti a chirurgia toracica possono essere giudicati idonei 
in seguito al completo recupero. 

e) Disturbi del sonno - Sindrome delle apnee notturne 

I candidati con sindrome di apnee notturne con trattamento insoddisfacente devono 
essere giudicati non idonei. 

 

PARA.020 Sistema digerente 

a) Calcolosi biliare 

I candidati affetti da calcolosi biliare sintomatica devono essere giudicati non idonei. 
Una valutazione di idoneità può essere considerata dopo la rimozione di calcoli biliari. 

b) Malattie infiammatorie croniche intestinali 

I richiedenti con diagnosi accertata o storia di malattia infiammatoria cronica 
dell'intestino possono essere giudicati idonei a condizione che la malattia è stabile e 
non interferisca con il sicuro esercizio delle attività consentite dalla licenza. 

c) Chirurgia addominale 

I richiedenti che hanno subito un intervento chirurgico del tratto digerente o dei suoi 
annessi possono essere giudicati idonei dopo un completo recupero, siano asintomatici 
senza rischio di complicanze secondarie o di reiterazione. 

d) Pancreatite 

I candidati con esiti di pancreatite possono essere giudicati idonei dopo un 
soddisfacente recupero. 

 

PARA.025 Sistema metabolico ed endocrino. 

a) Disfunzione metabolica, nutrizionale o endocrina 

I richiedenti affetti da disfunzioni metaboliche, nutrizionali o endocrine possono essere 
giudicati idonei a seguito di valutazione aeromedica soddisfacente. 

b) Diabete mellito 

1. L'uso di farmaci antidiabetici, che non sono suscettibili di causare crisi ipoglicemiche 
è accettabile per una valutazione di idoneità. 

2. I richiedenti affetti da diabete mellito tipo 1 o tipo 2 in trattamento con secretagoghi o 
in trattamento insulinico possono essere giudicati idonei qualora abbiano una buona 
cognizione dei sintomi di allarme dello stato di ipoglicemia, non presentino segni di 
neuropatia diabetica in atto e dalla risultanze degli esami clinici risulti un buon 
controllo glicemico. Durante lo svolgimento dell’attività di aviolancio il valore della 
glicemia deve essere tale da scongiurare l’insorgenza di eventuali crisi 
ipoglicemiche.  

Può essere presa in considerazione una limitazione TML, a discrezione del medico 
valutatore, per garantire la conformità con il follow-up diabetologici.  
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PARA.030 Ematologia 

Un emocromo deve essere richiesto alla visita iniziale, poi se indicato clinicamente. 

I candidati affetti da disturbi ematologici possono essere giudicati idonei previa valutazione 
aeromedica soddisfacente e videat specialistico. 

 

PARA.035 Sistema genito-urinario 

a) I richiedenti affetti da disturbi genito-urinari, quali: 

1. malattie renali, o 

2. uno o più calcoli urinari, o una storia clinica di colica renale 

possono essere giudicati idonei solo a seguito di soddisfacente valutazione urologica. 

b) I richiedenti che hanno subito intervento chirurgico a carico dell'apparato urinario 
possono essere giudicati idonei solo a seguito di un completo recupero. 

c) Un esame delle urine, anche mediante stick-test, deve essere effettuato ad ogni visita. 

 

PARA.040 Malattie infettive 

Infezione da HIV: i candidati “HIV positivi” possono essere giudicati idonei qualora gli esami 
specialistici non diano evidenza di malattia clinica. 

 

PARA.045 Ostetricia e ginecologia 

Gravidanza 

a) Le titolari di un certificato medico per paracadutismo non possono esercitare i privilegi 
della loro licenza in caso di gravidanza. 

b) Le richiedenti che hanno subito un intervento chirurgico ginecologico possono essere 
giudicate idonee solo a completa guarigione. 

 

PARA.050 Sistema muscolo-scheletrico 

I candidati devono possedere una funzionalità soddisfacente del sistema muscolo-scheletrico 
per consentire il sicuro esercizio delle attività consentite dalla licenza. 

 

PARA.055 Psichiatria 

a) I richiedenti affetti da disturbi mentali o comportamentali anche a causa di alcol o di 
altre sostanze psicotrope o stupefacenti devono essere giudicati non idonei in attesa di 
recupero e dopo valutazione psichiatrica soddisfacente. 

b) I richiedenti con anamnesi positiva o diagnosi clinica di schizofrenia, disturbo 
schizotipico o delirante devono essere giudicati non idonei. 

c) Sostanze psicotrope 
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L’uso o abuso di sostanze psicotrope che possono compromettere la sicurezza 
dell’attività consentita dalla licenza è causa di non idoneità.  

d) I richiedenti affetti dalle seguenti patologie psichiatriche: 

- disturbi dell'umore; 

- disturbo nevrotico; 

- disturbo di personalità; 

- disturbi mentali o comportamentali 

devono essere sottoposti a valutazione psichiatrica soddisfacente prima di una 
valutazione di idoneità. 

 

PARA.060 Psicologia 

I candidati affetti da un disturbo psicologico possono essere giudicati idonei dopo consulenza 
specialistica. 

 

PARA.065 Neurologia 

a) Epilessia e convulsioni 

I richiedenti con una diagnosi accertata ed in trattamento terapeutico per epilessia 
devono essere giudicati non idonei. I candidati con anamnesi positiva per epilessia 
possono essere giudicati idonei se sono esenti da crisi per almeno 5 anni, in assenza 
di trattamento terapeutico in tale periodo e solo dopo una valutazione neurologica 
soddisfacente. 

b) Malattie neurologiche 

I richiedenti affetti da malattie stazionarie o progressive del sistema nervoso che hanno 
causato o possono causare deficit funzionali significativi devono essere giudicati non 
idonei. Gli organi sanitari possono valutare questi candidati con un giudizio di idoneità 
tenendo conto dei privilegi della licenza posseduta, del rischio clinico e di una 
valutazione specialistica. 

c) Traumi cranici 

I candidati con anamnesi positiva di trauma cranico con perdita di coscienza possono 
essere giudicati idonei solo a seguito di recupero completo e con basso rischio di 
epilessia. 

d) Lesioni spinali  

I candidati con anamnesi positiva di lesione spinale possono essere giudicati idonei 
solo a seguito di valutazione neurologica e muscoloscheletrica soddisfacente. 

 

PARA.070 Sistema visivo 

a) I richiedenti non devono presentare anomalie a carico della funzionalità degli occhi o 
dei loro annessi o altre condizioni patologiche, congenite o acquisite, acute o croniche, 
né esiti di chirurgia o traumatismo oculare, capaci di interferire con il sicuro esercizio 
dei privilegi della licenza. 


