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Al servizio della Comunità - I voli sanitari di urgenza dell’Aeronautica

O
ltre 317 sortite e 310 ore di volo 

per svolgere 115 missioni di tra-

sporto sanitario d’urgenza, per 

portare pazienti in pericolo di vita o trau-

matizzati gravi presso ospedali e centri 

di cura specializzati, venire incontro alle 

esigenze stringenti di trapianto di orga-

ni, fornire farmaci salvavita, trasferire 

équipe mediche da una città all’altra, sen-

za contare l’alto “biocontenimento”: è il 

riepilogo onorevole delle attività di volo 

svolte dagli aeromobili dell’Aeronautica 

Militare nel 2018 con la massima velocità 

e a dispetto di condizioni meteorologiche 

talvolta proibitive. Le statistiche forni-

te dal Colonnello Alfredo Nazzi, a capo 

della Sala Situazioni dello Stato Maggiore 

dell’Aeronautica, rivelano inoltre che la 

metà dei voli riguardano neonati o bam-

bini piccoli, bisognosi di cure particola-

ri e trasferiti insieme ai familiari con la 

massima urgenza verso strutture specia-

lizzate, come ad esempio l’Ospedale Bam-

bin Gesù di Roma, il Gaslini di Genova e 

il Meyer di Firenze, che sono eccellenze 

a livello internazionale. La parola chiave 

è “urgenza”: ogni giorno dell’anno, 24 ore 

su 24, ci sono due equipaggi del 31° Stor-

mo di base a Ciampino pronti a decollare 

con due ore di preavviso, anche se il Mag-

giore Daniele Sgambati – pilota e addetto 

alle relazioni esterne - racconta che nella 

pratica i tempi si comprimono notevol-

mente, pur nel rispetto degli standard di 

sicurezza. Lo Stormo dispone di diverse 

tipologie di aeromobile destinati ai voli di 

Stato ma adoperati in media ogni tre gior-

ni per effettuare missioni in favore della 

comunità, nell’ottica dell’uso duale e com-

plementare delle risorse della Difesa. In 

particolare – nella maggior parte dei casi 

- vengono adoperati il Falcon 900 EASy e 

il Falcon 50, cui si affiancano l’Airbus 319 

(sempre del 31°) e gli elicotteri HH139 del 

15° Stormo oltre agli aerei della 46^ Aero-

brigata (questi ultimi due Reparti hanno 

totalizzato ciascuno una quarantina di 

sortite).  Gli equipaggi di questi velivoli 

hanno pochissimo tempo per pianificare 

missioni improvvise che vengono “taska-

te” dal Comando Squadra Aerea su richie-

sta delle Prefetture competenti per terri-

torio, a cui si rivolgono gli ospedali di tutta 

Italia quando si presentano casi urgenti 
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ed imprevisti. A dare luce verde all’Aero-

nautica Militare – che studia la fattibilità 

della missione e individua la soluzione ot-

timale da un punto di vista medico sulla 

base della documentazione ricevuta dagli 

ospedali - è la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, che al suo interno ha un ufficio 

con una sezione dedicata ai voli sanitari 

e umanitari. La procedura che porta al 

decollo degli equipaggi militari è natural-

mente rapidissima e conferisce priorità 

alle missioni salva-vita, che prevedono 

spesso numerose tratte: dall’aeroporto di 

Ciampino a quello di prelevamento del 

paziente, per poi convergere all’ospedale 

di destinazione e infine tornare alla base. 

Gli equipaggi sono formati tipicamente da 

quattro elementi (espandibili per i voli a 

lungo raggio): un ufficiale pilota capo-e-

quipaggio, il secondo pilota e due sottuf-

ficiali, rispettivamente tecnico di volo e 

assistente, ciascuno con un compito spe-

cifico. “Il capo-equipaggio si interfaccia con 

i medici che accompagnano il paziente in ae-

roporto, mentre il secondo pilota pianifica la 

tratta successiva e il tecnico di volo verifica 

l’aeromobile a terra, con l’assistente che si 

preoccupa del paziente e dei suoi familiari”, 

dice Sgambati sottolineando lo spirito di 

collaborazione con cui si lavora in fran-

genti delicati. Sull’aereo potrebbe esserci 

un neonato in pericolo di vita da traspor-

tare con la culla termica o un cardiopati-

co da salvare nel giro di pochissime ore, 

e a bordo salgono anche tensione e a vol-

te disperazione che vengono stemperati 

dagli equipaggi, i quali gestiscono il volo 

pensando al massimo del comfort per i 

pazienti - racconta il 1° Luogotenente A.I., 

tecnico di volo con una lunga esperienza 

- tenendo in considerazione le difficoltà 

respiratorie o la sensibilità alle accelera-

zioni in decollo o in atterraggio. I Falcon 

in dotazione nascono per il trasporto di 

passeggeri, ma l’Aeronautica ha acquisito 

un kit chiamato EVASAN e l’assistente è 

in grado di riconfigurare rapidamente la 

cabina per accogliere una barella o una 
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Gli aeromobili del 31° Stormo sono utilizzati per il trasporto di Stato e per missioni di 
pubblica utilità, quali il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati, di traumatizzati gravi 
e di organi per trapianti, nonché per interventi a favore di persone comunque in situa-
zioni di rischio. Lo Stormo è posto alle dirette dipendenze del Comando della Squadra 
Aerea che esercita il controllo operativo  pur permanendo alle dirette dipendenze del 
Comando della Squadra Aerea, è posto sotto il controllo operativo dello Stato Maggio-
re dell’Aeronautica, 3° Reparto, che lo esercita attraverso la sala situazioni che, attivata 
in H24, coordina tutte le attività di trasporto aereo per esigenze di Stato, sanitarie e 
umanitarie.
  I velivoli principalmente usati dal 31° sono i trireattori Falcon 50 (nomenclatura aeronau-
tica VC-50A), in servizio fin dal 1985 e i più grandi e moderni Falcon 900EX, entrambi 
con autonomia intercontinentale. Secondo le esigenze d’impiego, il velivolo può rapi-
damente adottare una delle seguenti configurazioni: trasporto passeggeri, con nove 
posti disponibili, e Trasporto sanitario, con due barelle e cinque passeggeri. Nel 2006, 
due dei quattro Falcon 50 del 31° Stormo sono stati sostituiti da due modernissimi Fal-
con 900 EASy, dotati di strumentazione di bordo all’avanguardia e di maggiore autono-
mia chilometrica. Il trireattore con autonomia intercontinentale Falcon 900EX (nomen-
clatura aeronautica VC-900 ha una dotazione elettronica di bordo tra le più sofisticate 
per velivoli della sua categoria ed accoglie un maggior numero di passeggeri rispetto 
al Falcon 50. Il 900EX può operare da piccoli aeroporti ad altitudini elevate anche in 
giorni con alte temperature. E’ annoverato tra gli aeromobili più versatili e sicuri grazie 
alla sua bassa velocità in avvicinamento, inferiore a quella dei concorrenti bimotori. La 
versione EASy (Enhanced Avionics System) è dotata di schermi LCD che consentono 
una più veloce lettura dei parametri di volo e permettono l’inserimento di dati tramite 
un apposito cursore. L’allestimento interno standard per l’Aeronautica Militare consen-
te il trasporto di dodici passeggeri.

Falcon 900 EASy
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culla termica. Quella dell’assistente è una 

figura essenziale, perché oltre a possede-

r e un’adeguata formazione medica deve 

saper dialogare con i pazienti e ancor più 

con le famiglie, da cui a volte l’aereo con la 

coccarda tricolore viene visto come l’ulti-

ma chance della vita. “Noi non sappiamo 

c osa succederà dopo aver salutato i pas-

s eggeri alla fine del volo. Incrociamo le 

dita e spesso veniamo a conoscere l’esito 

fortunato dei casi che ci hanno coinvol-

t i attraverso le lettere di ringraziamento 

che ci arrivano da ogni parte d’Italia”, rac-

conta il Luogotenente M.C., a cui è capi-

tato di stringere rapporti di amicizia e di 

affetto con alcuni pazienti come il picco-

lo Antonio, affetto da una grave malattia 

alla colonna vertebrale e portato più volte 

a curarsi negli USA.“I voli umanitari effet-

tuati dall’Aeronautica Militare sono diretti in 

tutti i continenti, dove si interviene per casi 

e stremi”, ricorda il Capitano pilota R.C., 

c he nel 2015 riportò in Italia dalla Cina 

un neonato prematuro bisognoso di cure 

c he solo un centro specializzato come il 

Gaslini poteva fornire. Le missioni a lun-

go raggio pongono tutta una serie di pro-

b lemi legati al sorvolo di numerosi Stati 

c on i quali non vi è sempre un accordo 

d i reciprocità (come avviene in Europa), 

per cui sono richieste autorizzazioni che 

normalmente non vengono concesse con 

la celerità imposta dal caso. E’ necessario 

uno stretto coordinamento tra l’Aeronau-

t ica e il Ministero degli Esteri per piani-

ficare e soprattutto portare a termine il 

trasporto rapidamente e con successo. 

L’altra parola chiave in questo campo è 

appunto “coordinamento”: per ridurre al 

minimo indispensabile i tempi di attesa 

presso gli scali occorre ad esempio che le 

ambulanze con i pazienti a bordo si tro-

vino già a ridosso delle piste nelle immi-

nenze dell’atterraggio del Falcon e idem 

dicasi nell’aeroporto di arrivo. Non c’è 

mai tempo da perdere (a Shangai la sosta 

a terra fu di appena mezz’ora) e tutti gli 

attori devono essere coinvolti tempestiva-

mente. Se sul territorio nazionale questo 

avviene tutto sommato senza problemi, in 

alcuni Paesi la realtà è diversa: fu il caso 

dell’evacuazione di una Crocerossina ita-

liana rimasta ferita in Eritrea per la quale 

fu necessario l’intervento dei Carabinieri 

presenti ad Asmara, con piena sinergia 

interforze, per sbloccare un’impasse di-

plomatica legata relativa ad una questione 

di visti. Gli equipaggi dell’Arma Azzurra 

sono addestrati ad intervenire in fretta e 

in condizioni fuori della norma: è il valore 

aggiunto in questo genere di attività che 

non è appannaggio esclusivo dei militari, 

poiché ci sono numerosi operatori civili 

che svolgono trasporti sanitari d’urgenza 

con velivoli che sono spesso attrezzati ad 

hoc, pur esprimendo performances meno 

elevate. Tuttavia, conclude Sgambati, “i 

voli più complessi sono affidati all’Aeronauti-

ca Militare, anche se fortunatamente il trend 

è in diminuzione, grazie al progressivo incre-

mento qualitativo delle strutture sanitarie 

nazionali che comporta un minor ricorso ai 

voli d’urgenza, per i quali siamo sempre e co-

munque pronti”.
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