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Aeromed Service Italia
è stata - e nessuno può
mettere in discussione
questo importante dato
che va ad allungare la lista
dei significativi traguardi
raggiunti in oltre vent’anni
di attività - una delle prime
organizzazioni in Italia
a dar vita al soccorso aereo,
importando quello che in altre
parti del mondo era già
una realtà consolidata

Medici
‘volanti’:
specialisti
in prima linea

di Moreno Testi
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Azienda di rilievo internazionale nel soccorso aereo, nel
trasporto di organi e nei numerosi
servizi di protezione civile - tanto da ricevere il
Premio ‘Bravo’ assegnato
dal CeStuDiS ‘Centro
Studi Difesa e Sicurezza’
del Ministero della Difesa; unica Organizzazione civile (almeno fino
al 2007) a vedersi riconosciuto questo importante
riconoscimento - Aeromed Service
Italia si distingue da altre realtà per
non essere e non ritenersi impresa di
brokeraggio, bensì - come si sottolinea nella mission aziendale -,
“Organizzazione sanitaria al servizio

Francesca Ferrante,
presidente del CdA
e amministratore
delegato
del Consiglio dei
Sanitari di Aeromed
Service Italia

della sanità pubblica e privata”. Ne ha fatta di strada
Aeromed Service Italia, con
le sue equipe mediche altamente specializzate, con i
suoi moderni vettori, le sue attrezzatissime eli ed
aeroambulanze in giro per il mondo. Missioni frequenti per dare una mano a chi ha bisogno, o si trova
in difficoltà, organizzare ponti-aereo per riportare a
casa pazienti affetti da ogni tipo di patologia, trasferire organi per i trapianti nei centri ospedalieri d’eccellenza europei ed extra europei. Ripercorrendo a
ritroso la virtuosa storia dell’odierna Aeromed
Service Italia, pioniere in Italia del soccorso che arri-

con mezzi aerei ad ala rotante e ad ala
fissa.
La società nasce come ‘Aeromed
Service Italia Srl’, nel febbraio 2000 con
sede legale a Roma in via Giuseppe
Luigi Passalacqua, 26; nel corso del
2000 viene attivata una ‘hot line’ medica di cui sono totalmente responsabili i
sanitari fondatori, gestori degli aspetti
logistici, commerciali e amministrativi.
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va dal cielo, scopriamo che l'idea di
progettare e, quindi, realizzare un
Centro di Soccorso Aereo scaturì dalla
mente di un gruppo di medici specialisti in medicina di urgenza o in anestesiologia e rianimazione provenienti
dall'area dell'emergenza-urgenza, che
avevano precedentemente lavorato
per circa dieci anni con un'organizzazione onlus di volontariato toscana:
Elisoccorso ‘Montecalvoli’ Pisa.
Organizzazione unica nel suo genere in
Italia, fondata dal dottor Francesco
Ferrante e dal compianto dottor
Massimo Paterni - tra i primi in Italia a
introdurre l’utilizzo dell’eliambulanza
nei soccorsi sanitari e di protezione
civile e a specializzarsi come medici
addetti al trasporto di ammalati critici
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Forte della sua ultraventennale esperienza Aeromed Service Italia - alla cui
guida troviamo la dottoressa Francesca
Ferrante, giovane imprenditrice, presidente del CdA e amministratore delegato del Consiglio dei Sanitari, mentre
il professor Michele Amenduni ricopre
la carica di presidente del Consiglio dei
sanitari e del Comitato scientifico continua ad avocare a sé l’esclusiva
nazionale di organizzazione scaturita
dalla mente di sanitari coordinati e
diretti dal fondatore professor Gian
Piero Papinutto.
Il rapido e intenso sviluppo dell’attività
di AeroMed Service Italia ha consentito nel corso degli anni l’acquisizione di
una sempre maggiore sicurezza operativa che beneficia dell’esperienza e di
una politica di riduzione dei costi di
gestione e che è stata ottenuta 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. Uno sviluppo costante collimato con quello dell’attività sociale a
cui Aeromed si adeguerà con l’istituzione di due centrali operative satelliti
dislocate a Pisa e a Taranto.
Per far fronte al sempre maggior nume-

ro di richieste di intervento e alla loro
differente localizzazione geografica,
AeroMed Service si è dotata negli anni
- attraverso apposite convenzioni con
le più importanti Compagnie Aeree
Italiane, operando in joint-venture con
Toscana Jet (comandante Giuseppe
Orsini) e con Aerotaxi Italia di Bari della disponibilità di una flotta di velivoli in grado di soddisfare tutte le
diverse esigenze di impiego garantendo altresì il massimo comfort ed una
strumentazione medicale sempre aggiornata.
A tal scopo sono state stipulate apposite convenzioni con le principali società
di navigazione aerea che assicurano
con un prefissato turnover operativo la
continua disponibilità di mezzi, la cui
flotta comprende elicotteri (brevi tratte fino a 300 Km), aerei biturboelica
per distanze medio-lunghe (Europa e
bacino del Mediterraneo) e jet di diverse categorie per tratte lunghe e intercontinentali.
Per informazioni:
Aeromed Service Italia srl
Direzione operativa:
Via Matteotti, 209
56025 Pontedera Pi
Centrale operativa:
Tel.: 800 700502
Direzione medico operativa:
Tel.: +39 0587 747001.1

