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AERONAUTICA MILITARE 
 

Una piccola paziente ricoverata presso il re-

parto neonatologia dell'ospedale "San Gio-

vanni di Dio" di Cagliari a causa di una grave 

patologia, è stata trasferita d’urgenza all'ospe-

dale pediatrico "G. Pasquinucci” di Massa 

Carrara, a bordo di un velivolo dell'Aeronau-

tica Militare. La richiesta di trasporto, resasi 

necessaria per garantire immediate cure me-

diche specialistiche, è pervenuta alla Sala Si-

tuazioni dello Stato Maggiore Aeronautica 

che ha disposto l’esecuzione immediata del 

volo. Il velivolo, un Falcon 50 appartenente 

al 31° Stormo di Ciampino (RM), è atterrato 

all’aeroporto "Mario Mameli" di Elmas - Ca-

gliari alle ore 14.02 ed è ripartito alle ore 14.28 alla volta dell’aeroporto di Pisa, dove è giunto dopo circa 

un'ora di volo. La neonata, alloggiata all’interno di una speciale culla termica è stata assistita durante il 

volo da un team medico dell'ospedale cagliaritano. All'arrivo in l'aeroporto, la piccola paziente è stata 

subito trasferita, a bordo di un'ambulanza, all’ospedale di Massa.  

In serata, un altro Falcon 50 del 31° è stato impegnato in una missione analoga per consentire il trasferi-

mento di un neonato affetto da una grave patologia dalla Clinica “Macciotta” - Azienda Ospedaliera “San 

Giovanni di Dio" di Cagliari all'ospedale Pediatrico “G.Pasquinucci” di Massa Carrara. 

L’aeroporto di Cagliari-Elmas, grazie alla sua favorevole posizione geografica e alla fruibilità da parte 

delle principali strutture ospedaliere del capoluogo, garantisce con il proprio personale, adeguata assi-

stenza ai velivoli ed agli equipaggi di passaggio, con un rapido e sicuro accesso alla zona volo per le am-

bulanze provenienti dai nosocomi cittadii. 

Il 31° Stormo di Ciampino fornisce aeromobili sempre disponibili sia per il trasporto di Stato che per 

missioni di pubblica utilità, quali il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati, di traumatizzati gravi e di 

organi per trapianti e in qualunque circostanza sia necessaria una notevole rapidità di intervento. 

  

Cinque velivoli C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa hanno trasportato a Beirut, da Praga e da Brindisi, 

12 veicoli dell’ONU. Il trasporto logistico, avvenuto a seguito di una richiesta dell’ONU all’Italia, si in-

quadra nel contesto delle azioni conseguenti alla risoluzione 2042 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, 

che prevede il dispiegamento di osservatori delle Nazioni Unite in Siria per il rispetto del cessate il fuoco 

tra le parti. La 46ª Brigata Aerea è uno dei Reparti dell’Aeronautica Militare che permettono all’Italia di 

assicurare il trasporto logistico in tutto il mondo di mezzi, viveri, medicinali, apparecchiature mediche, 

personale sanitario, ospedali da campo. Grazie alle capacità di carico degli aerei da trasporto C-130J e C-

27J, la Brigata svolge anche il prezioso servizio di trasporto di organi per trapianti e di persone in immi-

nente pericolo di vita che vengono trasportate a bordo del velivolo rimanendo, se necessario, all’interno 

dell’ambulanza. Per questo servizio la 46ª Brigata Aerea ha ogni giorno due equipaggi di allarme (12 ore 

ciascuno) pronti a partire in 120 o 180 minuti a seconda delle esigenze. 
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