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Staffetta elicottero-aereo per salvare una vita

Sabato notte, due Reparti del soccorso aereo dell'A.M. sono stati impegnati in una delicata
operazione di trasporto di un paziente in pericolo di vita

26/01/2015 - La notte tra il 24 e il 25 gennaio, due Reparti del soccorso aereo dell'Aeronautica
Militare sono stati impegnati in una delicata operazione di trasporto di un paziente in pericolo di vita da
Lagonegro (PZ) a Milano.
 

 
Su ordine della Prefettura di Milano e sotto il coordinamento della Sala Situazioni della Squadra Aerea di
Roma, un elicottero HH-139 dell'85° Gruppo Combat SAR di Pratica di Mare e un Falcon 50 del 31° Stormo
di Ciampino hanno lavorato insieme per salvare la vita ad un uomo affetto da una grave sindrome di stress
respiratorio. Il Falcon 50 dell'Aeronautica Militare si è diretto da Ciampino verso Milano per imbarcare
l'equipe medica dell'Ospedale San Raffaele e le relative apparecchiature necessarie per consentire il
trasporto del paziente. Data la patologia, è dovuto però intervenire anche un elicottero del Soccorso Aereo
di Pratica di Mare che ha permesso ai medici, arrivati nel frattempo a Napoli, di raggiungere Lagonegro
dove è stato prelevato il paziente. Successivamente sono stati tutti trasferiti sul Falcon 50 che
dall'aeroporto militare di Napoli Capodichino è nuovamente decollato alla volta di Milano. L'aereo è
atterrato a Linate alle ore 01:05 della notte, orario in cui si è conclusa con successo la missione.

 
Gli aeromobili del 31° Stormo di Ciampino 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 situazioni di rischio.  Questo servizio
viene svolto su tutto il territorio nazionale, isole comprese. L'attività di trasporto sanitario, dato
l'imminente pericolo di vita delle persone trasportate, impone un livello di prontezza ventiquattr'ore al
giorno, 365 giorni all'anno.

 
L'85° Gruppo è uno dei Reparti del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, per
365 giorni all'anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad
attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza
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di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi. Dalla sua costituzione ad oggi, gli
equipaggi del 15° Stormo hanno salvato circa 7000 persone in pericolo di vita. Negli ultimi anni il 15°
Stormo è anche impegnato in missioni umanitarie internazionali.

 

 

 



29/01/15 12:33Il portale dell'Aeronautica Militare - Staffetta elicottero-aereo per salvare una vita

Pagina 3 di 3http://www.aeronautica.difesa.it/News/Pagine/20150126_staffetta85SAR31Stormo.aspx

 

Fonte: Ufficio Generale per la Comunicazione - Ufficio Pubblica Informazione
Autore : S.Ten. Emanuela De Marchi

Mappa del Sito | Accessibilita' | Termini e Condizioni | Privacy

http://www.aeronautica.difesa.it/Pagine/Mappa_del_sito.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/Pagine/Accessibilita.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/Pagine/Termini_e_Condizioni.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/Pagine/Privacy.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/
http://www.difesa.it/

