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Allegato E 

 

 

PROTOCOLLO SANITARIO PER IL SETTORE D’IMPIEGO “INCURSORI” 

 

I candidati VFP1 per il settore di impiego “incursori”, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso 

informato all’effettuazione del protocollo diagnostico aggiuntivo secondo il modello rinvenibile tra gli 

Allegati al bando, saranno sottoposti, da parte della preposta Commissione presso l’Istituto di Medicina 

Aerospaziale di Roma, ad ulteriori accertamenti sanitari al fine di verificare il possesso dell’idoneità 

psicofisica all’espletamento del corso ed all’impiego quali VFP1 per il settore di impiego “incursori” 

dell’Aeronautica Militare.  

La Commissione definirà il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle normative 

vigenti e in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli accertamenti effettuati. Saranno 

giudicati idonei quali VFP1 per il settore di impiego “incursori” i candidati ai quali sia stato attribuito il 

seguente profilo sanitario minimo: 

 

PROFILO PSICOLOGICO (PS) 2 

COSTITUZIONE (CO) 2 

APPARATO CARDIO CIRCOLATORIO (AC) 1 

APPARATO RESPIRATORIO (AR) 1 

APPARATI VARI (AV) 2 

LOCOMOTORE SUPERIORE (LS) 2 

LOCOMOTORE INFERIORE (LI) 2 

APPARATO UDITIVO (AU) 1 

VISUS (VS) 1 

 

Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione 

della caratteristica somato-funzionale AV-EI, qualora il candidato venisse riconosciuto affetto dal deficit 

dell’enzima G6PD, totale o parziale, tale da comportare un coefficiente pari a 3-4 AV-EI sulla base del D.M. 

4 giugno 2014 lo stesso proseguirà il concorso esclusivamente per i posti di “VFP 1 ordinario”, risultando 

pertanto escluso dal settore d’impiego “incursori”.  

La Commissione operante presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma sottoporrà, secondo il 

protocollo della “Direttiva tecnica per la standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle 

visite mediche periodiche del personale militare a.m., e del personale dei corpi dello stato addetto ai servizi 

di aeronavigazione” ed. 2012 edita dal Servizio Sanitario del Comando Logistico dell’A.M., i candidati 

VFP1 per il settore di impiego “incursori” risultati idonei agli accertamenti dell’efficienza fisica ed 

attitudinale, ad ulteriori accertamenti secondo il seguente protocollo di visita:  

- visita medica generale: anamnesi, esame obiettivo generale; 

- visita cardiologia: esame obiettivo cardiologico; 

- visita oculistica: valutazione dell'acutezza visiva, del senso cromatico, della visione binoculare, del senso 

stereoscopico; 

- visita otorinolaringoiatria: rinoscopia, otoscopia, faringoscopia, audiometria, impedenzometria, test di 

stimolazione vestibolare, test foniatrici; 

- pneumologia: prove di funzionalità respiratoria; 

- visita neurologica: esame obiettivo neurologico; 
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Segue Allegato E 

 

- esami di laboratorio: emocromo con formula leucocitaria, ves, glicemia, emoglobina glicosilata, 

creatininemia, colesterolo (hdl, ldl), trigliceridi, ALT , AST, gamma gt, fosfatasi alcalina, bilirubina 

(totale- diretta- indiretta), markers virali (AntiHAV. HbsAg, AntiHBs AntiHBc, AntiHCV, AntiHIV), 

FT3, FT4, TSH, protidemia totale ed elettroforesi proteica, esame urine, ricerca dei cataboliti urinari delle 

sostanze stupefacenti e/o psicotrope. 

 

Detti concorrenti, inoltre, dovranno portare al seguito i seguenti ulteriori accertamenti: 

- elettroencefalogramma; 

- certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica nelle specialità corsa e nuoto corredato da test 

ergometrico. I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o 

privata accreditata con il SSN. 
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