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Al conduttore di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto da sottoporre a 
Conseguimento / Rinnovo licenza aeronautica 2^ Classe. 
 
Buongiorno, 
Relativamente alla sua richiesta di visita medica aeronautica riguardo l’idoneità psicofisica 
per il conseguimento/rinnovo di licenze e attestati aeronautici di 2^ Classe per la 
conduzione di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni), in qualità di Medico 
Esaminatore Autorizzato ENAC (IT-1010-AME) avrò piacere di effettuarLe quanto sopra 
presso il mio Centro. Il nuovo e recente protocollo ENAC - EASA di Medicina aeronautica, 
implementato e standardizzato per i Paesi comunitari, prevede, nel suo interesse, anche 
una  prescrizione di esami (ematici ed urine) che le invierò in allegato. Sicuramente avrà 
già effettuato quanto necessario negli ultimi 3 mesi e in tal caso se ne procuri una 
semplice copia che poi mi porterà. In caso contrario, prima della visita, potrà rivolgersi ad 
un laboratorio di sua fiducia e presentarmeli al momento della visita stessa oppure, se 
preferisce, può rivolgersi presso un laboratorio convenzionato con il mio Ambulatorio dove 
potrà effettuare gli esami necessari. La struttura in questione è il LAM (Laboratorio Analisi 
mediche della Dr.ssa Colombini) di Pisa e potrà trovare tutte le indicazioni (sede, orari 
ecc.) sul sito www.laboratorioanalisimedichepisa.it . Se li effettuerà presso il LAM (situato 
in via Mazzini, zona a traffico limitato, 5 minuti a piedi dalla stazione centrale - in tal caso 
conviene parcheggiare nel parcheggio sotterraneo di piazza Vittorio Emanuele) mi 
verranno inviati direttamente i suoi esami e non dovrà ritornare a ritirarli di persona. 
Decida lei. Se invece si rivolge presso altra struttura aspetti di avere con se gli esami di cui 
sopra quindi mi contatti nuovamente per mail o tel. (050 878035) al fine di prendere 
l’appuntamento per effettuare la visita di conseguimento/rinnovo. 
Il costo della visita medica di 2^ Classe, esami ematochimici esclusi e a suo carico,  varia, 
a seconda del tempo impiegato (minimo 40’ – max 60 min’) e dal n. di esami diagnostici da 
effettuare che riterrò opportuni (spirometria, audiometria, ecg, controllo campo visivo, 
esame oto-rino-faringeo, controllo riflessi visivi e acustici ecc.), in assenza di convenzioni 
particolari è di € 110,00. Verranno valutate eventuali riduzioni di costo al momento. Se i 
parametri riscontrati durante la visita specialistica non fossero tali da rilasciarle l’idoneità 
psico-fisica richiesta, eventuali ulteriori e necessarie visite specialistiche esterne, nel suo 
esclusivo interesse (cardiologica, oculistica, otorino ecc.) saranno a carico del pilota 
richiedente. 
 
 
 

http://www.laboratorioanalisimedichepisa.it/
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Su questo link http://www.carusofisioterapia.it/sat-map.asp le indicazioni stradali per 
raggiungere l’Ambulatorio. 
Su quest’altro link http://www.carusofisioterapia.it/cmsx.asp?IDPg=104 troverà inoltre 
notizie utili relative alla Medicina aeronautica ed all’accertamento cui verrà sottoposto nel 
mio Centro. Le invio per mail il nuovo modulo di richiesta ENAC - EASA del 
conseguimento/rinnovo di visita medica, che dovrà consegnarmi, e le istruzioni per 
compilarlo.  
 
Le ricordo inoltre di presentarsi alla visita di rinnovo  già munito di  fotocopie dei seguenti 
documenti: 

- documento di identità  
- codice fiscale o tesserino sanitario 
- eventuale pregressa documentazione sanitaria utile (esami sangue e urine effettuati 

negli ultimi 3 mesi, non oltre). 
 
Se portatore di occhiali si ricorda di averli con se in sede di visita, anche se utilizza 
soltanto lenti a contatto. In alternativa venga munito di ultima prescrizione oculistica al fine 
di effettuarle il controllo visivo e accertare eventuali variazioni del visus. 
 
 
 
 

                                                                                 Cordiali saluti     
www.carusofisioterapia.it 
www.medicinariabilitativa.it 
 
 
 
 
Pisa – data della mail 
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