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TRASPORTO D'URGENZA DA ALGHERO A GENOVA 

GRAZIE ALLA 46^ BRIGATA AEREA DI PISA 
 

Un C-130J dell’Aeronauti-

ca Militare è stato impie-

gato per trasferire d'urgen-

za una bambina di tre anni, 

affetta da un'insufficienza 

respiratoria, dall’ospedale 

civile di Sassari, dove era 

ricoverata in rianimazio-

ne, all’istituto pediatrico 

“G. Gaslini” di Genova.    

La richiesta di trasporto 

aereo, resasi necessaria per 

assicurare alla piccola pa-

ziente immediate cure me-

diche specialistiche, invia-

ta dall'ospedale alla Prefet-

tura di Sassari, è pervenuta 

alla Sala Situazioni dell'A-

eronautica Militare che ha 

disposto il decollo imme-

diato di un C-130J della 

46^ Brigata Aerea di Pisa. Il velivolo è giunto all’aeroporto militare di Alghero alle ore 11.30  e, dopo 

aver caricato al suo interno l’ambulanza con a bordo la piccola paziente e l’équipe medica, è ripartito alle 

ore 12.30. Dopo circa un’ora di volo il C-130 è atterrato all'aeroporto di Genova, dove un’ambulanza ha 

prelevato la paziente per il successivo trasferimento in ospedale. 

E’ questo il terzo trasporto sanitario d’urgenza effettuato in appena sette giorni dal Distaccamento Aero-

portuale di Alghero: martedì 21 Febbraio un Piaggio P-180 del 14° Stormo 

di Pratica di Mare (RM) ave-va trasportato una bambina a Genova per il suc-

cessivo trasferimento all’Istituto pediatrico "G. Gaslini” , mentre venerdì 24 

Febbraio un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino aveva trasferito una 

bambina in imminente pericolo di vita a Linate per permetterne il ricovero 

presso l’ospedale "Niguarda" di Milano.  

L’Aeronautica Militare svolge i trasporti sanitari con i velivoli del 31° stor-

mo, con i velivoli da trasporto della 46^ Brigata Aerea di Pisa, C-130J e C-

27J, che tramite la speciale barella ATI (Aircraft Transport Isolator) è in gra-

do di trasportare in sicurezza pazienti ad alto rischio di contagio, con gli eli-

cotteri HH-3F del 15° Stormo di Cervia (RA), con i Piaggio P-180 del 14° 

Stormo di Pratica di Mare (Roma) e con gli elicotteri AB-212 delle squadri-

glie SAR dislocate sul territorio nazionale. 
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