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GRAZIE ALL’AERONAUTICA MILITARE 
Una donna, ricoverata presso l'ospedale 
“Brotzu" di Cagliari, è stata trasferita 
d’urgenza a Milano, con un Falcon 900 
dell'Aeronautica Militare.  
Il velivolo, appartenente al 31° Stormo 
di Ciampino (RM) è atterrato all’aero-
porto di Elmas-Cagliari alle 11.05 per 
ripartire alle 11.25 alla volta dell’aero-
porto di Linate. La paziente, accompa-
gnata dal consorte ed assistita dallo staff 
medico del nosocomio cagliaritano, è 
stata imbarcata con l'ausilio dell'ambu-
lift, un'attrezzatura speciale di solleva-
mento. Al suo arrivo è stata trasferita all’ospedale milanese.  
L’aeroporto di Cagliari-Elmas rappresenta, per tutta la parte meridiona-
le della Sardegna, lo scalo maggiormente utilizzato per questo tipo di 
voli, in quanto vicino alle principali strutture ospedaliere del capoluogo 
e capace di garantire, con il proprio personale, adeguata assistenza ai 
velivoli e agli equipaggi di passaggio, con un rapido e sicuro accesso 
alla zona volo per le ambulanze provenienti dai nosocomi cittadini.  
Gli aeromobili del 31° Stormo di Ciampino (RM) sono utilizzati per il 
trasporto di Stato e per missioni di pubblica utilità, quali il trasporto sa-
nitario d’urgenza di ammalati, traumatizzati gravi e organi per trapianti, 
nonché per interventi a favore di persone in situazioni di rischio. Que-
st’ultima è un’attività che, a causa dell'imminente pericolo di vita delle 
persone trasportate, impone un adeguato livello di prontezza, 24 ore al 
giorno, 365 giorni all’anno. 
 

ARTROSI 
Un gruppo di ricercatori americani, con il contributo del Prof. Leonardo 
Punzi, Direttore di Reumatologia all’Università di Padova, ha indivi-
duato il meccanismo probabile che causa l’insorgenza dell’artrosi ed 
apre nuovi scenari nella terapia di questa malattia, che rappresenta la 
causa più frequente di disabilità nella popolazione. Lo studio dimostra il 
ruolo centrale di un complesso di proteine presenti fisiologicamente nel 
nostro organismo, chiamato complemento, che sono coinvolte nella 
protezione da agenti batterici, immunitari e tumorali. Nel caso dell’ar-
trosi, responsabile sarebbe un’eccessiva attivazione del complemento, 
che a sua volta scatenerebbe la produzione di numerose sostanze lesive 
per la cartilagine articolare. Gli aspetti più interessanti di questa scoper-
ta riguardano la dimostrazione del ruolo determinante dell’infiamma-
zione nell’artrosi e, soprattutto, l’accesso a nuove e più efficaci prospet-
tive terapeutiche. L’artrosi colpisce circa il 25% della popolazione ita-
liana oltre i 65 anni ed il 15% della popolazione con più di 20 anni. 
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UDINE 
Si è tenuto nella sede della Ca-
mera di commercio il convegno 
Dal burden sharing al Piano 
energetico regionale sull'appro-
fondimento del tema dell'energia 
in vista del nuovo piano energe-
tico regionale e in funzione della 
direttiva dell'Unione Europea 
che prevede una soglia minima 
di utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili entro il 2020.  
L'incontro ha permesso un’anali-
si dello stato di fatto e delle pro-
spettive future in materia di e-
nergia a livello locale, nazionale 
ed europeo con un uno sguardo 
particolare alla situazione della 
vicina Slovenia. Confermando la 
necessità di una visione com-
plessiva extra-regionale, ogni 
regione e provincia autonoma è 
chiamata a concorrere (condivi-
dendo così gli oneri) al raggiun-
gimento per l'Italia dell'obbietti-
vo minimo del 17% di utilizzo di 
energia da fonti rinnovabili sul 
totale di energia consumata. 

 
BOLOGNA 

La preziosa mostra dedicata alla 
maiolica bolognese del Settecen-
to si può visitare nelle sale del 
Lapidario del Museo Civico Me-
dievale di Bologna (via Manzo-
ni, 4) fino al 4 marzo. Le oltre 
duecento opere esposte testimo-
niano la fioritura, nella seconda 
metà del XVIII secolo, delle più 
importanti manifatture cittadine.  


