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L’AERONAUTICA MILITARE ITALIANA SALVA UN BAMBINO 
 

Un elicottero AB-212 del 15° 

Stormo CSAR (Combat Search 

and Rescue) di Pratica di Mare, 

dopo aver ricevuto l’ordine da 

parte del Comando Operativo 

delle Forze Aeree (COFA) di 

Poggio Renatico (FE), che aveva 

ricevuto a sua volta la richiesta 

da parte della Prefettura di Geno-

va, per il tramite della Sala Situa-

zioni dello Stato Maggiore Aero-

nautica, è decollato alle ore 6 lo-

cali alla volta di Genova per il 

successivo trasporto sanitario ur-

gente a Losanna, in Svizzera.  

Il paziente, un bimbo di appena 5 

mesi in imminente pericolo di 

vita, dopo essere stato  prelevato 

dall'Ospedale Gaslini di Genova 

dove un'equipe medica lo aveva stabilizzato  in una incubatrice portatile ed autoalimentata, è stato im-

barcato sull'elicottero. La missione, dalla tratta impegnativa, per la morfologia del territorio da attraver-

sare, e per la durata complessiva di 8 ore, ha impegnato un Equipaggio in prevalenza formato da perso-

nale dell'81° Centro Addestramento Equipaggi (CAE) del 15° Stormo. La missione si è svolta secondo 

la pianificazione tecnico/logistica effettuata il pomeriggio antecedente da parte dell'equipaggio e  del 

COFA, che ha curato l'aspetto dei contatti con gli Enti che hanno fornito assistenza nei vari atterraggi.  

Le buone condizioni meteorologiche hanno anche avuto la loro parte nella riuscita del volo.  

Difatti, se per un elicottero, quale l'AB-212, valicare le Alpi a 8.600 piedi, può sembrare non particolar-

mente impegnativo, è il contesto generale dato 

dalle alte cime delle Alpi che si sono attraversa-

te, a dare particolarmente enfasi all'attenzione 

dovuta alla missione.  

La scelta dell'elicottero, ed in particolare del-

l'AB-212 è stata, tra gli altri, per evitare princi-

palmente al neonato ulteriori trasbordi con e da 

ambulanze e per le caratteristiche tecniche delle 

piazzole degli ospedali che non potevano sup-

portare carichi di peso maggiori.  

L'elicottero, dopo l'atterraggio a Genova per il 

previsto rifornimento, è poi giunto a Pratica di 

Mare alle 17,45 locali. 
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