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Marburg Outbreak 
Angola 2005



• Unità di evacuazione in grado di fornire una risposta rapida,

• che può essere impiegata in ogni area del mondo

• per trasportare e fornire assistenza medica, in condizioni di alto 

biocontenimento, ad un limitato numero di pazienti esposti a (o 

infettati con ..) agenti patogeni altamente contagiosi e 

potenzialmente letali.

Aeronautica Militare

Unità di Isolamento Aeromedico

















Aeromedical Isolation Team – Unità di Isolamento Aeromedico

Joint Training

Fort Detrick, Maryland

23 September 2005









Prepare  drugs for use during the fly

Medical equipment check



Centro Sperimentale di Volo 

“Sala conferenze “Mario De Bernardi”

Aeroporto Pratica di Mare, 14 – 18 novembre 2005

CORSO SPECIALISTICO DI FORMAZIONE
Management di pazienti con patologie altamente diffusibili ed 

addestramento all’utilizzo dei sistemi di trasporto isolati ATI e STI

Corsi di formazione per personale della Difesa e delle altre Amministrazioni:

2 Corsi l’anno  : 15 medici e 15 infermieri ogni corso



Aeromedical Isolation Unit

….training….training…training…..training….



2000 Aircraft Transit Air Safety Certification2000 Aircraft Transit Air Safety Certification

•Test di vibrazioni•Test di vibrazioni

•Test ambientali•Test ambientali

•Test elettromagnetici•Test elettromagnetici

•Test di decompressione rapida•Test di decompressione rapida

•Test di simulazione con agenti Biologici•Test di simulazione con agenti Biologici

L’ATI è stato 
sottoposto ai più severi 
test di sicurezza in 
condizioni estreme

Hercules C130-JHercules C130-J



Protezione di te stesso e del tuo paziente
- Conoscenza del rischio biologico

- Conoscenza ed utilizzo dei DPI

- Procedure corrette per il loro uso e 
smaltimento

- Addestramento alle manovre terapeutiche

- Isolamento del paziente

- Fatica operazionale



Assistenza del paziente
- Conoscenza dei quadri prodromici delle 
malattie infettive 

- Uso corretto dei farmaci e medicamenti

- Assistenza psicologica

- Tutela della privacy

- Limitazione massima dei disagi

- Monitoraggio clinico



Risposta Medica  & 10° Principio
Diffusione corretta delle informazioni
• Comunicare in modo chiaro
• Informazioni corrette rassicuranti
• Massima tutela dei dati
• Individuare un responsabile
• Aggiornamenti costanti 
• Segnalazione di ogni problematica



La prima missione operativa 
dell’Unità di Isolamento dell’A.M.

24 Gennaio 2006

“Case Report”







Unità di Isolamento Aeromedico dal 2005

Grazie



BIO MEDEVAC 24 novembre 2014















Mettersi insieme è un inizio,

rimanere insieme è un

progresso, lavorare insieme è

un successo. 


