
 
 

ALLEGATO D 
 
ACCERTAMENTI SANITARI PRELIMINARI PER L’ACCESSO AL PROFILO DI GUARDAPARCO  

Cause di non idoneità:  

a. la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento 

cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità;  

b. l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena; 

c. le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili; malattie cutanee croniche; 

cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed 

estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei; i tatuaggi sono motivo di non idoneità 

quando per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di 

personalità abnorme;  

d. le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo 

oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari 

estrinseci; stenosi e poliposi nasali; malformazioni e malattie della bocca, gravi mal occlusioni 

dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e 

balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione 

timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica 

media sulle frequenze  500 – 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali 

permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz 

superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come 

somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da 

trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma 

acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche;  

e. le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori 

polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o 

pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase aclinica 

o di devianza ematochimica; esiti di pleuriti;  

f. le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio; malattie dell'endocardio, del 

miocardio, del pericardio; i gravi disturbi funzionali cardiaci; i disturbi del ritmo; aritmie 

ipocinetiche (BAV 2°grado Mobitz 2, BAV 3°); aritmie ipercinetiche (tachicardia 

sopraventricolare, tachiaritmie sopraventricolari, battiti ectopici ventricolari di natura non 

funzionale), pre-eccitazioni ventricolari,  presenza di segnapassi artificiale; i disturbi di 

conduzione intraventricolare (blocco di branca sinistro, blocco di branca destro + blocco 

fascicolare, sindrome del QT lungo), anche senza altro riscontro di cardiopatia organica; i rumori 

ed i soffi cardiaci compatibili con cardiopatia congenita e/o acquisita; l’ipertensione arteriosa 

(valori superiori a 150 mmHg per la sistolica e superiori a 90 mmHg per la diastolica), anche se 

di tipo essenziale e/o senza interessamento di organi o apparati,  che risulti confermata dopo 



 
 

test di tolleranza allo sforzo; le arteriopatie; gli aneurismi; le varici e flebopatie e loro esiti 

comportanti disturbi trofici; emorroidi croniche voluminose e molteplici; 

g. le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli 

organi addominali, che determinino apprezzabile ripercussione sullo stato generale; ernie; il 

laparocele;  

h. le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello 

scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti 

la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; malattie ossee o cartilaginee in atto; 

malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolare, o limitare anche in modo 

parziale, la funzione articolare; 

i. le imperfezioni e infermità dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale, 

periferico o autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale; epilessia; infermità psichiche 

invalidanti: psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche ed abnormi;  

j. le infermità ed imperfezioni dell'apparato urogenitale; malattie renali in atto o croniche che 

necessitano o no di dialisi; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza 

funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; 

idrocele; varicocele voluminoso; malattie infiammatorie (e non) in atto dell'apparato 

ginecologico di significativo rilievo clinico; incontinenza urinaria; pregressa nefrectomia;  

k. le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di 

apprezzabile entità, comprese quelle congenite; le immunodeficienze congenite; n) le sindromi 

dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;  

l. le neoplasie, anche benigne, se causa di apprezzabile deficit funzionale di organi od apparato di 

qualunque sede e natura;  

m. le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di importanti 

lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali. 

 


