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L'arrivo dell'equipaggio del 15° Stormo – 83° Gruppo di Cervia a Pieve di Coriano (MN)
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La sera del 21 gennaio 2015 alle 20.10 l’equipaggio che garantisce il servizio di ricerca e soccorso (SAR) del
15° Stormo – 83° Gruppo di Cervia, ha ricevuto l’esecutivo per un trasporto sanitario di un paziente in
imminente pericolo di vita per endocardite acuta da Pieve di Coriano (MN) all'ospedale San Raffaele di
Milano.

Meteo

In poco più di due ore dall'ordine di impiego, effettuato dalla sala operativa del COA (Comando Operazioni
Aeree) di Poggio Renatico (FE), l’elicottero dell’Aeronautica Militare è atterrato in sicurezza a Milano.
L’equipaggio è stato da subito messo in contatto con un rappresentante dei Vigili del Fuoco presenti sul posto
per iniziare i coordinamenti già dall’aeroporto di partenza e risparmiare minuti preziosi. Le condizioni meteo
marginali hanno reso necessario l’utilizzo dei visori notturni (NVG) per tutte le fasi della missione. A Pieve di
Coriano è stato possibile coordinare l’atterraggio in un campo situato di fianco all’ospedale illuminato al
momento dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia.
Una volta sul posto, è stata caricata la barella medicalizzata con il paziente in coma farmacologico e tre
medici. Dopo 30 minuti di volo, con il continuo utilizzo dei visori notturni è stato possibile affidare il paziente
alle cure specializzate dell’ospedale San Raffaele.
Dopo una breve sosta per il rifornimento, l’elicottero è ridecollato alla volta di Cervia per un totale di 4 ore di
volo.
Si sottolinea che resposabile e organizzatrice della missioni è stata l’ECMO Team di Busnago Soccorso
ONLUS.
L’83° 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 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
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