
Search  and  Rescue:  

Stato dell’arte  e competenze 

infermieristiche avanzate.

PM  Supp. San.

Roma, 12.01.2018 Paolo Carrozzo

L’infermiere nelle Forze Armate e 

di Polizia: Prospettive operative e    

competenze avanzate



• Sorveglianza e difesa dello spazio aereo 

nazionale

• Attività ISR sul territorio nazionale

• Attività SAR in supporto alle autorità civili

• Trasporti sanitari d’urgenza

• Servizio meteorologico

• Servizio antincendio boschivo

• Contributo al settore aerospaziale

• Contributo a soccorsi in caso di calamità

ATTIVITA’ DELL’ A.M. 



ATTIVITA’  S.A.R.

La sigla S.A.R. sta per Search And Rescue.

Essa si riferisce, quindi, a tutte le attività di

Ricerca e Soccorso Aereo svolte dall’A.M. in

Italia e nelle operazioni multinazionali al di fuori

dei confini nazionali ( O.F.C.N.);

La missione principale del SAR è quella di

assicurare la ricerca e il soccorso degli equipaggi

di volo dispersi o in difficoltà;

Gli equipaggi SAR dell’AM concorrono anche ad

attività in supporto alle autorità civili, quali:

- la ricerca di dispersi in mare o in montagna;

- il soccorso a persone o mezzi in difficoltà in

mare o in montagna;

- il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in

pericolo di vita e il soccorso a traumatizzati

gravi.



Aeromedical Evacuation:

AEROMEDEVAC



Evacuazione d’infermi per o tra presidi sanitari

di diverso livello, sotto supervisione medica,

effettuata mediante aeromobile

AEROMEDEVAC



• Role 1 - Capacità di risposta 

sanitaria pre-ospedaliera

• Role 2 - Capacità di chirurgia 

generale mobile

• Role 3 – Capacità di risposta 

ospedaliera di secondo livello

• Role 4 - Capacità di risposta 

sanitaria in struttura 

ospedaliera avanzata

Role-4

OM Celio

Role-2 

Herat
Role-3 

Kabul

Point of 

injury

Role-1
Role-1

MEDICAL TREATMENT FACILITIES



• Forward Aeromedical Evacuation - between 

point of injury or illness and the initial point of 

treatment within the area of operations

• Tactical Aeromedical Evacuation - air transport 

for patients between medical treatment facilities 

within the area of operations

• Strategic Aeromedical Evacuation - from 

medical treatment facilities within the area of 

operations to medical treatment facilities 

outside the area of operations

Tipologie di AEROMEDEVAC 



AEROMEDEVAC  in OFCN
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CONSIDERAZIONI:

La “golden hour ” 

• In order to reduce the mortality or disability rate of casualties and the

required period of hospitalization, resuscitation and stabilization should be

initiated as soon as possible on the field, primarily within the first hour of

trauma management, sometimes called “the golden hour”. However, when

this is not feasible, the planning timelines may be extended to two hours for

the provision of Damage Control Surgery (DCS) and four hours for

Primary Surgery



CONSIDERAZIONI:

• Valutazione dei benefici per il paziente rispetto ai

rischi legati al trasferimento

• Rischi ambientali

– Pressione atmosferica (ipossia, espansione dei gas), 

temperatura, turbolenze, vibrazioni, (mal d’aria), 

rumore, etc.

• Valutazione delle controindicazioni

– Stabilizzazione del paziente

– Peggioramento delle condizioni del paziente in volo

– Capacità di trattamento in volo

– Pazienti infettivi… ???



Infermeria Principale P.M.

• Garantire il supporto per

esigenze nazionali, grandi

eventi, calamità, Protezione

Civile

• Supportare le operazioni di

primo rischieramento in teatri

operativi

• Svolgere attività di

MEDEVAC in ambito

nazionale e/o internazionale



Infermeria Principale P.M.

• Personale 

– Ufficiali CSArn ( Medici);

– Sottufficiali Supp. San. (Infermieri);

– Personale Tec. di Supporto (Logistici).

• Addestramento

– Specializzazioni 

– Abilitazioni EV/Sar o Tech. San. Sper.

– Corsi : BLS-D;PHTLS;ATLS;AMLS; 

ACLS; Biocontenimento; etc.



Reparti con Attività Medevac

15°Stormo
– HH-139

– HH-212

– HH-101

• 46°Brigata Aerea
– C-130J

– C-27J

31°Stormo
– Airbus A-319

– Falcon-50

– Falcon-900

Pratica di Mare

14°Stormo
– KC-767

Ciampino

Pisa

Cervia



Reparti con Attività Medevac

15°Stormo SAR di  Cervia (RA)

Da cui dipendono i seguenti  Centri distribuiti sul territorio nazionale:

• 80° Centro C\SAR di Decimomannu (Ca) - HH-212

• 82° Centro C\SAR di Trapani – HH-139A

• 83° Gruppo C\SAR di Cervia (Ra) – HH-139A – HH-101A 

• 84° Centro C\SAR di Gioia del Colle (Ba) – HH-139A

• 85° Centro  C\SAR di Pratica di Mare – HH-139A

HH-139A HH-101AHH.212



Allestimenti  :

Elicottero AB 212



Allestimenti  :

Elicottero HH - 139 A



Allestimenti :

Vettore C- 130 J



Allestimenti :

Falcon 50



Allestimenti :

Falcon 900 Easy



Allestimenti :

Falcon 900 E 

con kit 

sollevamento



Attività SAR e/o Trasporto 

Sanitario d’Urgenza

Per garantire un rapido intervento, l’A.M., mantiene

alcuni velivoli ed equipaggi in “ pronto impiego ”

per 365 giorni all’anno, 24 ore su 24:

• 2 velivoli e 2 equipaggi del 31° Stormo

• 1 velivolo e 1 equipaggio della 46^ Brigata Aerea

• elicotteri del 15° Stormo

Prontezza Operativa:



Attività SAR e/o trasporto 

sanitario d’urgenza

Dati statistici del  31°Stormo periodo 2012-2016:       

Tipologia

Trasporto

Equipe 

Mediche

Ore di volo Numero 

pazienti

Bambini Organi

Trasporto Organi

≥ 650 ~ 1200 ≥ 350 ≥ 35 ≥ 10Trasporto equipe 

mediche

Volo ospedale

Trasporto 

Umanitario



Attività SAR e/o trasporto 

sanitario d’urgenza

Dati Statistici dell’ASU (E.A.U.) periodo 2001 - 2011:

G. Med Mil. 2013; 163(2-3): 177-190



Attività SAR e/o trasporto 

sanitario d’urgenza

Catena di allertamento:

Sala Situazioni del Comando Squadra Aerea

STATO MAGGIORE A.M.



Competenze Ordinarie :

In Italia e ovunque nel mondo, l’A.M. assicura

il trasporto aereo d’urgenza a favore di

cittadini italiani che si trovino in imminente

pericolo di vita o in altre situazioni sanitarie

che richiedono rapidità d’intervento (Es:

traumatizzati gravi, pazienti in attesa di

trapianto, trasporto di organi) e

contemporaneamente l’impiego di velivoli

attrezzati per il trasporto sanitario, qualora il

paziente debba necessariamente muoversi su

ambulanza, di aerei in grado di trasportare

l’ambulanza stessa.



Competenze avanzate :

E’ possibile effettuare il

trasporto di pazienti infettivi

????



Competenze avanzate :

Team d’isolamento aeromedico AM:



Competenze avanzate :

Il sistema Aircraft Transit Isolator (ATI)

• Due isolatori (sistema modulare).

– Stretcher Transit Isolator (STI): 

per ambulanza

– Aircraft Transit Isolator (ATI): 

per aereo

• Contenitore isolato in PVC con sistema

di ventilazione a pressione negativa e       

filtrazione dell’aria mediante filtri

HEPA, alimentato da batterie
Aircraft Transit Isolator (ATI)

Stretcher Transit Isolator (STI)



Competenze avanzate :

Il sistema Aircraft Transit Isolator (ATI)

Four

pairs 

of 

gloved 

sleeves

Two sleeves for 

intravenous 

drip bags

Two half suits for use 

if the freedom of 

movement within the 

sleeves is insufficient



Competenze avanzate :

Il sistema  Strecher Transit Isolator (STI)

Lower framework

- stretcher trolley

Envelope (PVC)

- 8 gloved sleeves

- drip sleeve

Upper framework

- patient entry port

- supply entry port 

-battery box and      

controls 

- air supply unit 

- (HEPA  filters, )



Competenze avanzate :

Camera a Pressione Negativa ISOARK



Competenze avanzate :

Isoark N 36-2 



Competenze avanzate :

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):



Competenze avanzate :

Il sistema Aircraft Transit Isolator (ATI)

• Sistema modulare: ATI per aereo,  STI per ambulanza e 

tenda ISOARK (continuità di assistenza o isol. stand 

by);

• Imbarcabile su diversi aeromobili (C-130J, C-27J, KC-

767);

• Possibilità di assistenza sanitaria anche in pazienti critici

(intubazione, ventilazione, fluidi)

ATI                                                STI ISOARK 



Competenze avanzate :

Operazioni possibili con sistema ATI:

• Isolamento del paziente;

• Trasferimento del paziente ATI ↔ STI;

• Gestione del paziente in volo;

• Isolamento stand-by del paziente.



Competenze avanzate :

Operazioni possibili con sistema ATI:

• Isolamento 

del 

paziente



Competenze avanzate :

Operazioni possibili con sistema ATI:

• Trasferimento del Pz da AMB ↔ STI ↔ ATI↔VET;



Competenze avanzate :

Operazioni possibili con sistema ATI:

• Gestione    

del 

paziente 

in volo.



Competenze avanzate :

Operazioni possibili con sistema ATI:

• Isolamento stand-by

C.P.N. Isoark



Competenze avanzate :

Allestimento del C-130J:



Competenze avanzate :

Allestimento del Boeing KC - 767:



Competenze avanzate :

Capacità  BIO - MEDEVAC

• HH - 139 (N-36 Isolator)

• KC-767 • C-130 J

• C-27 Spartan



• 2006

– 1.  TBC Sardegna

• 2007

– 2.  Sospetta CCHF Torino

– 3.  TBC Sardegna

• 2009

– 4.  Dengue Torino 

• 2010

– 5.  TBC Sicilia

• 2011

– 6.  TBC Sicilia

• 2014 

– 7.  Sospetto Monkeypox 

Sicilia 

– 8.  EVD Sierra Leone

• 2015 

– 9.   EVD Sardegna 

– 10. TBC Sardegna 

– 11. Sospetta VHF Pantelleria

Conclusione: attività operativa
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