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L’aeroporto di Ampugnano è operativo 24 ore su 24 e 365 giorni 
all’anno per assistere la logistica dell’ attività di trasporto organi 

effettuata al Policlinico Le Scotte di Siena
Voli umanitari, tra Aeroporto di Siena e 

Aeromed 
una sinergia fondamentale a favore della vita 

degli altri
All’ Aeroporto di Ampugnano effettuata un media di 

2 voli al mese nell’ultimo biennio 

Assistenza  logistica  garantita  24  ore  su  24  per  365  giorni  all’anno. 
Operatività notturna dello scalo di Ampugnano per ridurre al minimo i 
tempi delle operazioni di trasporto, che non devono superare i 200 minuti 
dalla sala operatoria del donatore a quella in cui si trova il ricevente. E’ 
massimo  l’impegno  di  Aeroporto  di  Siena  Spa  per  garantire  la 
realizzazione dei voli umanitari di trasporto organi, in piena sinergia con 
la AeroMed Service Italia e la UOC di Cardiochirurgia dei Trapianti della 
AOU Senese. 
“Al  di  là  delle  più  tradizionali  funzionalità  dello  scalo  –  spiega  Marco 
Carletti,  Direttore  Generale  di  Aeroporto  di  Siena  Spa  –  è  importante 
ricordare  che  l’operatività  di  Ampugnano  per  la  realizzazione  di  voli 
umanitari  non  è  mai  cessata.  Nell’ultimo  biennio  abbiamo  infatti 
garantito  la  realizzazione  di  una  media  di  2  voli  al  mese.  La 
collaborazione attivata con AeroMed Service Italia è fondamentale per 
garantire un impegno a favore della vita degli altri. In questi casi, infatti, 
è  fondamentale  la  massima efficienza  nei  collegamenti,  la  rapidità  di 
risposta  ed  intervento,  oltre  che  all’efficacia  tecnica.  Siamo  quindi 
orgogliosi di rappresentare per l’AeroMed e per tutto il nostro territorio 
un punto di riferimento certo”.
Vi sono casi, infatti,  in cui il tradizionale trasporto sanitario, effettuato 
con mezzi convenzionali di superficie, come le autoambulanze, si trova 
ad  affrontare  limiti  e  ostacoli,  specialmente  nelle  tratte  a  lunga 
percorrenza, in quelle internazionali e nel trasporto urgente di organi. Per 
questo, nel febbraio 2000, è nata la società Aeromed Service Italia srl 
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che, operando nel settore dei trasporti sanitari che necessitano di terapie 
di  cura  intensiva,  propone  un  servizio  di  trasporto  su  aerei  sanitari, 
garantendo un trasporto rapido di organi a scopo di trapianto terapeutico 
e facendosi carico del movimento di scorte mediche attraverso aerei di 
linea. 
«Aeromed è un'organizzazione sanitaria al servizio della sanità pubblica 
e  privata.  -spiega  il  dottor  Francesco  Ferrante,  direttore  medico-
operativo di Aeromed - Il rapido e intenso sviluppo della nostra attività ha 
consentito  l’acquisizione di  una sempre maggiore sicurezza  operativa, 
incrementando il  numero di  interventi  primari  e secondari  di  soccorso 
medico  e  trasferimento  assistito  di  pazienti  critici,  ma  soprattutto 
ampliando  il  raggio  d'azione  dall'ambito  regionale  a  quello  nazionale, 
internazionale e intercontinentale». 
Con l’avvio dell’attività trapiantistica da parte delle Università degli Studi 
di  Siena,  Pisa  e  Firenze,  Aeromed  ha  intrapreso  anche  l’attività  di 
aerotrasporto di équipe mediche e organi a uso trapianti terapeutici. 
«Per far fronte al sempre maggior numero di richieste di intervento e alla 
loro differente localizzazione geografica – sottolinea il dottor Francesco 
Ferrante  –  Aeromed  Service  Italia  si  è  dotata  negli  anni,  attraverso 
apposite  convenzioni  con  le  più  importanti  compagnie  aeree  italiane, 
della disponibilità di una flotta di velivoli in grado di soddisfare tutte le 
diverse  esigenze  di  impiego  garantendo  il  massimo  comfort  e  una 
strumentazione medicale sempre aggiornata».
“La  AOU Senese ha sviluppato fin  dal  1996 un proficuo  rapporto  con 
Aeromed Service Italia – aggiunge il Direttore della UOC Cardiochirurgia 
dei Trapianti senese, Massimo Maccherini – a cui ci rivolgiamo in regime 
esclusivo  per  il  trasporto  delle  équipes  che  effettuano  espianto  e 
trasporto  di  organi  (cuore  e  polmoni).  Dal  1996,  anno  di  inizio  della 
nostra attività trapiantologia, in collaborazione con Aeromed sono stati 
effettuati  oltre  130  interventi  di  questo  tipo.  E’  quindi  fondamentale 
rafforzare ulteriormente i rapporti di collaborazione di Aeromed con gli 
uffici  istituzionali  di  competenza  territoriale  nell’interesse  primario 
dell’attività di donazione degli organi e trapianto”.
I numeri e le fasi 
Il più impegnativo e delicato dei trapianti di organi riguarda il cuore. In 
Italia  tutti  i  centri  trapianti  effettuano  globalmente  tra  i  300  e  i  350 
trapianti  di  cuore  l’anno,  oltre  il  60%  logisticamente  coordinati  da 
Aeromed. I passaggi chiave della sequenza, dalla presenza del donatore 
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all'esecuzione del trapianto, sono numerosi e “il trasporto”, pur essendo 
una  delle  componenti  meno  conosciute,  è  in  verità  un  passaggio 
importantissimo che fa da ponte alle due fasi delicate del prelievo e del 
trapianto.  Tutto  si  deve  svolgere  con  la  massima  tempestività  e 
precisione:  dall'accertamento  della  morte  del  donatore  alla  verifica 
dell'assenso dei parenti  della persona deceduta, all'assegnazione degli 
organi espiantabili che, in seguito alle analisi di compatibilità dei Centri di 
riferimento regionali, vengono destinati da questi agli ammalati in attesa. 
Chirurghi e paziente si preparano per l'intervento, mentre le equipe di 
prelievo  raggiungono con un  automezzo o  volo  dedicato  (elicottero  o 
aeroplano) l'ospedale dove si trova il donatore. Sempre con un trasporto 
dedicato gli organi raggiungono la loro destinazione definitiva e vengono 
quindi trapiantati. Il piano di viaggio viene concordato e preparato in 10 
minuti  dopo  la  chiamata  del  centro  di  riferimento,  l'operazione  di 
trapianto viene effettuata dopo otto ore dall'inizio dell'emergenza.
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