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Presentazione

Le miglia percorse tutti i giorni nei nostri cieli dagli aeromobili costitui-
scono il lunghissimo filo conduttore dei tempi moderni legati alla globaliz-
zazione.

La Tecnologia Aereonautica, che ha permesso una rete di spostamenti e di 
scambi così intensa da ridurre le distanze affermando nel contempo questa 
globalizzazione, risulta ogni giorno sempre più elevata e potenzialmente si-
cura ma, per assurdo, si scontra con l’assioma che più il mondo è tecnologico, 
più il rischio aumenta. Il rischio a sua volta è strettamente correlato all’e-
vento incidentale che, pur con una proiezione di probabilità statistica 
sempre decrescente, rimane il “Problema” (con la P maiuscola) che gli 
uomini, i tecnici e gli addetti del mestiere temono di più e (purtroppo) prima 
o poi dovranno affrontare.

Questo libro nella sua linearità, ma allo stesso tempo con la sua chiarezza 
espositiva e grazie al pragmatismo di esperti del settore, analizza specificata-
mente, con il metodo corretto, il problema della maxi-emergenza in ambito 
aeronautico, utilizzando la giusta enfasi dell’angolazione sanitaria.

Le risposte da fornire e le adeguate procedure da mettere in campo a inci-
dente avvenuto risultano quindi gli elementi più significativi ed espressivi 
della sua valida analisi sistematica, dando suggerimenti pratici per la prepa-
razione della risposta all’evento e per trasmettere al lettore l’importante filo-
sofia della prevenzione.

Infine l’insegnamento di queste pagine costituisce soprattutto una base cer-
ta per chi voglia conoscere, organizzare o gestire ogni problematica di emer-
genza aeroportuale anche non strettamente legata all’ambiente sanitario.

Dottor Guido Francesco Villa
Responsabile Aspetti Clinici del Soccorso e del Progetto regionale Defibrillazione 
Precoce AREU Lombardia
Già Direttore A.A.T. 118 Lecco
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Leggendo il Libro ho ripercorso la mia attività nel settore aeroportuale, ca-
ratterizzata anche dalle emergenze di tipo sanitario.

L’esperienza maturata da parte di coloro che operano in questo settore tro-
va finalmente definizione in un testo che, trattando il tema delle maxi-emer-
genze sotto il profilo tecnico, sanitario e psicologico, può essere considerato 
come una Linea Guida nella materia.

È importante che tale esperienza, acquisita dagli autori nei rispettivi setto-
ri, venga portata a conoscenza degli operatori dei settori aeroportuali e sani-
tari, che potranno trovare nel testo utili approfondimenti.

Ingegnere	Donato	D’Auria
Accountable Manager
Vice Direttore Generale e Direttore Tecnico di Aeroporti di Puglia S.p.A.
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Prefazione degli autori

Questo manuale nasce dall’interesse specifico suscitato in me dalle prime 
relazioni seguite, alla fine degli anni ’90, al CEMEC – Centro Europeo Medicina 
delle Catastrofi, relazioni trattate magistralmente dal Dottor Guido Francesco 
Villa, anestesista rianimatore, allora consulente medico di SEA Consulenze e 
Servizi Srl per gli aeroporti di Linate e Malpensa. Oggi, nel mio ruolo di Di-
rettore della Centrale Operativa 118 di Bari, città con un grande aeroporto, 
l’interesse si è trasformato in attività lavorativa istituzionale e le preziose 
lezioni di allora sono diventate base per la realizzazione della parte sanitaria 
specifica delle attività del Sistema 118. È con grande piacere che accolgo le 
lusinghiere parole proprio del Dottor Villa nel presentare questo volume.

Ringrazio medici e operatori del Sistema 118 Barese che sia in Centrale Ope-
rativa sia sul campo, anche durante le attività esercitative, hanno fatto notare 
problemi, hanno suggerito correttivi e hanno contribuito a un costante mi-
glioramento della risposta in emergenza.

Un particolare ringraziamento va alla Dottoressa Mercedes Panza e agli 
operatori di Centrale Nadia Quarto e Filippo Spagnuolo, sempre pronti e at-
tenti alla pianificazione di eventi esercitativi.

Ancora un grazie sentito va a tante persone alle quali ho posto domande 
tecniche ottenendo sempre risposte esaustive, ai colleghi dell’Associazione 
Italiana Medicina delle Catastrofi che prima di me, a livello nazionale, hanno 
percorso la via della gestione delle grandi emergenze, e infine un ringrazia-
mento particolare va a Enzo Randazzo, Safety Manager di SAGAT – Aeroporto 
Città di Torino, di cui ho sempre apprezzato in particolare interventi, preci-
sazioni e consigli.

Dottor Gaetano Dipietro
Specialista in Anestesia e Rianimazione e Medicina Legale
Past-Presidente Nazionale Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi
Direttore U.O.C. Centrale Operativa Sovraprovinciale 118 Bari-BAT
Referente Sanitario Regionale per le Maxi-emergenze e Deposito Scorta Antidoti R17
A.O.U. Policlinico Bari
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Nel corso della mia vita professionale negli aeroporti ho compreso da subito 
l’importanza di un approccio multidisciplinare alle varie problematiche, spe-
cie se queste attengono alla salvaguardia delle vite umane.

È così che questo manuale, nato dalla collaborazione con altre professiona-
lità estremamente competenti in ambito sanitario, ha rappresentato per me 
un’occasione preziosa per condividere con loro esperienze e riflessioni sul 
tema della prevenzione e gestione del rischio aeronautico.

Tale personale esperienza ha contribuito, senza alcun dubbio, ad arricchire 
il mio patrimonio di conoscenze nella materia, integrando la mia visione tec-
nica con quella prettamente sanitaria.

Spero, pertanto, che la sintesi tra aspetti tecnici e sanitari, che ne è deriva-
ta, e le prospettive che tale manuale offre possano essere di ausilio anche per 
altri operatori nell’approfondimento delle tematiche affrontate.

Ringrazio, in particolare, il Dottor Gaetano Dipietro, amico e prezioso col-
laboratore nelle tante esercitazioni full scale svolte presso l’aeroporto di Bari, 
per avermi fornito tale opportunità.

Ingegnere Cosima Nastasia
Safety Manager
c/o Aeroporti di Puglia
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Introduzione

L’utilizzo del mezzo aereo non è ancora percepito dalla maggioranza delle 
persone con la stessa “normalità” con cui si affronta un viaggio in treno, in nave 
e ancor più in autobus o in automobile. Inoltre le notizie dei mass media riguar-
do all’incidentistica stradale, con cadenza quotidiana, hanno oramai abituato 
il lettore a pensare a tale evento come facente parte della routine; a ciò fa con-
trasto la grande risonanza che viene data, oltre alle immagini catastroficamen-
te spettacolari, alla notizia di un incidente aereo, spesso caratterizzato da un 
elevato numero di vittime, morti e feriti, concentrati nel tempo e nello spazio.

E allora ci chiediamo quanto sia realmente sicuro il trasporto aereo. Quanto 
invece è rischioso?

La sicurezza si definisce come assenza di condizioni che possano procurare 
perdite di vite umane o danni a persone, a cose e all’ambiente.

Il rischio è considerato come espressione della potenzialità di un evento 
accidentale in termini di gravità del danno e della frequenza con cui si mani-
festa la relativa situazione di pericolo.

Il rischio viene analizzato secondo una matrice che incrocia frequenza e 
gravità (magnitudo).

A differenza del trasporto automobilistico, il trasporto aereo è caratteriz-
zato da un rischio a bassa frequenza, rispetto ai numerosi voli che quotidia-
namente solcano i nostri cieli, e ad alta gravità, per il numero delle vittime al 
malaugurato verificarsi di una catastrofe.

E ad asserire che, con il passare degli anni, volare in aereo diventa sempre 
più sicuro è l’autorevole IATA (International Air Transport Association).

Secondo la IATA, utilizzando il parametro delle “morti per miliardo di chi-
lometri percorsi”, a detenere il primato del mezzo di trasporto più perico-
loso sarebbe la motocicletta, seguito dalla bicicletta, dall’auto, dal trasporto 
su acqua, su camion, su treno, su autobus urbano e, solo da ultimo, l’aereo. 
In definitiva, le statistiche confermano che, a parità di chilometri percorsi, 
viaggiare in aereo è circa 12 volte più sicuro che viaggiare in treno e 60 volte 
più sicuro che spostarsi in auto.

Dunque, si direbbe che sia molto più probabile morire per un attacco di uno 
squalo, con una media di 1 probabilità su 3 milioni, o a seguito di un fulmine 
(con una media di una probabilità su 10,5 milioni) che per un incidente aereo 
(con una media di una probabilità su 11 milioni).
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Tali incoraggianti statistiche sono il risultato del progresso tecnologico nel 
settore aeronautico, dei programmi di manutenzione degli aeromobili e delle 
infrastrutture di volo nonché delle procedure aeroportuali.

Tutto ciò collega sempre meno gli incidenti aeronautici a variabili meccani-
che e molto più a fattori umani, siano essi errori o atti intenzionali.

Si pensi all’Airbus A320-200 della Compagnia tedesca Germanwings che il 24 
marzo del 2015, durante la fase di crociera sulle Alpi dell’Alta Provenza in 
Francia, precipitò al suolo con 150 persone a bordo in seguito a un’azione de-
liberata del copilota (v. Box 0.1).

In definitiva, la principale causa di un incidente aeronautico è l’errore 
umano (human error), con una percentuale dell’80% sul totale degli inciden-
ti. L’errore legato alla manutenzione (maintenance error), invece, incide meno 
dell’errore del pilota (pilot error).

Dunque, per Gestori aeroportuali e Vettori, secondo i dettami della Nor-
mativa di settore, l’implementazione e l’evoluzione di un sistema di gestio-
ne della sicurezza aeroportuale (safety) per la prevenzione degli incidenti, 
il cosiddetto Safety Management System, riveste carattere di priorità asso-
luta.

A completamento del quadro sintetico delle attività svolte per la sicurezza 
del volo, di cui tratteremo più approfonditamente nel testo, menzioniamo i 
Piani di Emergenze e le risorse logistiche e strumentali che in ogni caso ven-

Box	0.1.	Incidente	aereo	del	volo	Germanwings	9525

Il volo 9525 operato dalla compagnia low cost Germanwings effettuava la tratta 
Barcellona-Düsseldorf. Il 24 marzo 2015 l’Airbus A320-200 aveva 150 passeggeri 
a bordo.
Il copilota Andreas Lubitz, approfittando della breve assenza dalla cabina di 
pilotaggio del comandante Patrick Sondenheimer, condusse deliberatamente 
l’aeromobile verso il suolo, facendolo schiantare contro le Alpi dell’Alta Provenza. 
Nessun occupante dell’aeromobile sopravvisse. Invano era stato il tentativo 
dei controllori di volo di mettersi in comunicazione con la cabina di pilotaggio a 
seguito del rilevamento della perdita di quota, così come le proteste e i tentativi 
di abbattere la porta della cabina da parte del comandante. Andreas Lubitz non 
rispose e non aprì.
Si scoprì in seguito che il copilota aveva sofferto di una grave depressione con 
impulsi suicidi e il giorno dell’incidente un certificato medico lo aveva dichiarato 
inabile al lavoro. Tuttavia la compagnia aerea non ne era stata informata e non 
poteva, per legge, venire a conoscenza della diagnosi.
In seguito a tale incidente, molte compagnie aeree adottarono la norma di lasciare 
nella cabina di pilotaggio sempre almeno due membri dell’equipaggio.
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gono predisposte dalle organizzazioni interessate, allo scopo di limitare la 
gravità di un evento, ove accada.

Appare altresì opportuno in queste prime pagine dare una definizione al ti-
tolo del presente volume “Maxi-emergenza”. Con questo termine o con quel-
lo di “incidente maggiore”, vengono etichettati quegli eventi caratterizzati 
da una ristretta porzione di territorio e dall’integri tà delle infrastrutture, in 
special modo di quelle destinate a intervenire nelle operazioni di soccorso; 
un esempio di tale tipologia di evento è rappresentato proprio dagli incidenti 
aerei. Altra caratteristica è costituita dallo squilibrio imprevisto e improvviso 
fra le necessità assistenziali e le risorse al momento disponibili.
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1 La sicurezza del volo 
e la prevenzione degli incidenti

1.1 Le fasi del volo

Non possiamo esimerci dal descrivere, seppur in sintesi, le varie fasi nelle qua-
li si suddivide un viaggio in aereo. Rimandiamo anche al Breve glossario aero-
nautico per l’approfondimento di alcuni termini tecnici e alla lista degli acroni-
mi per un miglior orientamento tra le numerose sigle presenti in questo testo.

La fase antecedente il volo è il parcheggio (parking) dell’aeromobile allo 
stand.

L’Agente di rampa dell’aeroporto o Marshaller, dopo essersi accertato del 
termine delle operazioni di imbarco e aver verificato tutto quanto attiene alle 
procedure in essere, comunica lo stato di aeromobile “ready” all’ufficio del 
Gestore Aeroportuale, il quale trasferisce l’informazione, attraverso sofistica-
ti sistemi informativi, alla Torre di Controllo (TWR).

L’autorizzazione alla messa in moto viene fornita all’equipaggio di condot-
ta dalla TWR. La materiale messa in moto viene eseguita in considerazione 
delle istruzioni fornite dall’Agente di rampa, che si pone in posizione visibile 
rispetto all’equipaggio di condotta, utilizzando segnali e procedure conformi 
all’Annesso 2 dell’International Civil Aviation Organization (ICAO) ovvero ponen-
dosi in collegamento con interfono.

A questo punto, dopo aver ricevuto anche l’autorizzazione alla messa in 
moto da parte dell’Agente di rampa, inizia la seconda fase detta “rullaggio” 
(taxi) dell’aeromobile sino alla soglia pista.

Raggiunta la soglia pista, ha inizio la fase di decollo (take off), durante la 
quale i motori vengono portati alla spinta necessaria a dare all’aereo la velo-
cità che consente l’involo.

La fase successiva, la salita, è la fase in cui, dopo la riduzione di spinta, le 
superfici ipersostentatrici, flaps e slat, vengono completamente retratte e l’ala 
assume la configurazione che verrà mantenuta quasi per tutto il volo.

La fase di crociera è la fase del volo durante la quale gli assistenti di volo 
svolgono il servizio di bordo e ai passeggeri è permesso alzarsi o svolgere at-
tività consentite dall’equipaggio di cabina.
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Al termine della fase di crociera, la spinta dei motori viene ridotta in modo 
da consentire una morbida discesa con assetto livellato o leggermente “pic-
chiato” (con il muso dell’aereo appena rivolto verso terra). In prossimità 
dell’aeroporto di destinazione, si dà inizio alle procedure di avvicinamento 
che possono assumere modalità variabili in base alla collocazione geografica 
dell’aeroporto e delle condizioni meteo.

Poco prima della “toccata” a terra (momento in cui il carrello centrale tocca 
il suolo), l’aereo assume un aspetto cabrato (con il muso leggermente all’insù) 
e la spinta dei motori viene portata al minimo. Toccata la pista, prima coi 
carrelli principali, poi con quelli anteriori, la velocità dell’aereo viene ridotta 
al minimo dall’azione frenante dei carrelli, dall’effetto dei ground spoilers e dai 
reverse dei motori. È questa la fase di atterraggio (landing).

Successivamente alla fase di atterraggio, inizia il rullaggio dell’aeromobile 
dalla pista verso il parcheggio. Tale fase può essere di breve durata o mol-
to lunga, in funzione della distanza dell’area di parcheggio assegnata. Sino 
all’arresto dell’aeromobile, è imposto ai passeggeri di rimanere con la cin-
tura allacciata, in quanto, da parte del pilota, potrebbero essere intraprese 
improvvise manovre di emergenza (ad esempio per liberare rapidamente la 
pista).

L’aeromobile in arrivo, subito dopo aver liberato l’area di manovra attra-
verso uno dei raccordi dell’infrastruttura aeroportuale, viene istruito dalla 
TWR a raggiungere lo stand assegnato per le operazioni di sbarco e sosta 
dell’aeromobile (fase di parcheggio).

È definito “tempo di volo” (flight time o block-to-block time) il periodo di 
tempo, espresso in ore e minuti, compreso tra il momento in cui l’aeromobile 
inizia a muoversi con propri mezzi e il momento in cui si arresta al termine 
del volo.

Nella Figura 1.1 è indicata la probabilità di accadimento di un evento aero-
nautico, unitamente alle più ricorrenti cause che lo generano, in rapporto a 
ciascuna fase del volo.

Dalla Figura 1.1 si deduce che le fasi di rullaggio, decollo, salita iniziale, av-
vicinamento finale e atterraggio raggiungono un valore complessivo pari a 
circa il 72% di incidenti fatali con aereo sulla pista o in prossimità della pista, 
quindi con possibilità di intervento delle Squadre di Emergenza Aeroportuali 
e di quelle tecniche e sanitarie, cioè Vigili del Fuoco e Sistema 118.

Lo studio e la preparazione di un piano di emergenza e la sua conseguente 
efficace attuazione, come vedremo in seguito, richiedono la competenza e 
l’impegno di chi è responsabile della realizzazione, oltre a una eccellente co-
noscenza del sito in cui si deve intervenire.
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Figura	1.1.	Analisi	delle	fasi	di	volo:	incidenti	fatali,	decessi	a	bordo,	esposizione	e	
principali cause di incidente. Le percentuali sono state tratte dagli incidenti avvenuti 
tra	il	2008	e	il	2017,	secondo	i	dati	di	Boeing	(a causa	degli	arrotondamenti,	non	
sempre le percentuali danno come somma 100%)
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1.2 Gli eventi aeronautici

Durante qualsiasi fase del volo possono verificarsi situazioni pregiudizievoli 
per la sicurezza dell’aeromobile e dei suoi occupanti.

Tali situazioni sono classificate, in relazione alla loro gravità, dal Regola-
mento (UE) n. 376/2014 di modifica al Regolamento (UE) n. 996/2010 in:

 • evento (o incident);
 • incidente (o accident);
 • inconveniente grave (o serious incident).

Al termine della fase di crociera, la spinta dei motori viene ridotta in modo 
da consentire una morbida discesa con assetto livellato o leggermente “pic-
chiato” (con il muso dell’aereo appena rivolto verso terra). In prossimità 
dell’aeroporto di destinazione, si dà inizio alle procedure di avvicinamento 
che possono assumere modalità variabili in base alla collocazione geografica 
dell’aeroporto e delle condizioni meteo.

Poco prima della “toccata” a terra (momento in cui il carrello centrale tocca 
il suolo), l’aereo assume un aspetto cabrato (con il muso leggermente all’insù) 
e la spinta dei motori viene portata al minimo. Toccata la pista, prima coi 
carrelli principali, poi con quelli anteriori, la velocità dell’aereo viene ridotta 
al minimo dall’azione frenante dei carrelli, dall’effetto dei ground spoilers e dai 
reverse dei motori. È questa la fase di atterraggio (landing).

Successivamente alla fase di atterraggio, inizia il rullaggio dell’aeromobile 
dalla pista verso il parcheggio. Tale fase può essere di breve durata o mol-
to lunga, in funzione della distanza dell’area di parcheggio assegnata. Sino 
all’arresto dell’aeromobile, è imposto ai passeggeri di rimanere con la cin-
tura allacciata, in quanto, da parte del pilota, potrebbero essere intraprese 
improvvise manovre di emergenza (ad esempio per liberare rapidamente la 
pista).

L’aeromobile in arrivo, subito dopo aver liberato l’area di manovra attra-
verso uno dei raccordi dell’infrastruttura aeroportuale, viene istruito dalla 
TWR a raggiungere lo stand assegnato per le operazioni di sbarco e sosta 
dell’aeromobile (fase di parcheggio).

È definito “tempo di volo” (flight time o block-to-block time) il periodo di 
tempo, espresso in ore e minuti, compreso tra il momento in cui l’aeromobile 
inizia a muoversi con propri mezzi e il momento in cui si arresta al termine 
del volo.

Nella Figura 1.1 è indicata la probabilità di accadimento di un evento aero-
nautico, unitamente alle più ricorrenti cause che lo generano, in rapporto a 
ciascuna fase del volo.

Dalla Figura 1.1 si deduce che le fasi di rullaggio, decollo, salita iniziale, av-
vicinamento finale e atterraggio raggiungono un valore complessivo pari a 
circa il 72% di incidenti fatali con aereo sulla pista o in prossimità della pista, 
quindi con possibilità di intervento delle Squadre di Emergenza Aeroportuali 
e di quelle tecniche e sanitarie, cioè Vigili del Fuoco e Sistema 118.

Lo studio e la preparazione di un piano di emergenza e la sua conseguente 
efficace attuazione, come vedremo in seguito, richiedono la competenza e 
l’impegno di chi è responsabile della realizzazione, oltre a una eccellente co-
noscenza del sito in cui si deve intervenire.
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