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n INTRODUZIONE

Il trasporto aereo di pazienti affetti da malat-
tie infettive altamente contagiose rappre-
senta una situazione di rischio per il perso-

nale sanitario e l’equipaggio del velivolo. Tra le
malattie infettive per le quali è stata descritta in
letteratura la trasmissione durante voli com-
merciali c’è la tubercolosi. L’Aeronautica Mili-
tare ha recentemente effettuato il trasporto di
un paziente affetto da tubercolosi multiresi-
stente con un sistema di biocontenimento spe-
cifico, l’Aircraft Transit Isolator (ATI) [1, 2]. 
Il paziente è stato trasferito dalla Sardegna verso
il centro specializzato nella cura della TBC
presso Sondalo (VA), consentendogli di ricevere
cure specifiche che hanno modificato la pro-
gnosi in senso favorevole. In questo articolo
dopo un breve cenno alla problematica della tra-
smissione delle malattie infettive durante un
viaggio aereo, attraverso la descrizione di que-
sto trasporto, verranno illustrate le modalità di
trasporto di paziente infettivo da parte
dell’Unità di Isolamento dell’Aeronautica Mili-
tare.

n LA CABINA E LA TRASMISSIONE 
DI MALATTIE INFETTIVE

Sebbene la trasmissione per via aerea di malat-

tie infettive durante voli commerciali sia stata
investigata solo in pochi casi, il crescente nu-
mero di passeggeri che si spostano giornal-
mente con aerei di linea in ogni angolo del
globo, ci spinge a porre sempre maggiore at-
tenzione a tale problematica.
Come dimostra infatti la recente epidemia di
SARS, in alcuni casi si è verificata la trasmis-
sione della malattia tra i passeggeri di voli in
cui era presente un soggetto affetto dalla ma-
lattia in fase sintomatica. Ciò ha reso necessaria
l’adozione da parte delle autorità internazio-
nali (WHO) di specifiche linee guida per il con-
tenimento della diffusione della malattia [3, 4].
Nella cabina di un aeroplano la trasmissione di
malattie può avvenire sia attraverso il contatto
diretto o indiretto tra la persona infetta ed altri
passeggeri o membri dell’equipaggio, sia attra-
verso la via aerogena [5]. Questa via consiste o
nella diffusione di grandi droplet (>5 mm di
diametro, trasmissibili al massimo a 2 metri di
distanza) o di droplet nuclei (<5 mm di diame-
tro, trasmissibili oltre 2 metri di distanza). Il ri-
schio viene amplificato dall’elevato numero di
passeggeri, dalla loro vicinanza e dalla presenza
del sistema di aerazione che utilizza aria prove-
niente dall’esterno; questa circola all’interno
della cabina una sola volta e, qualora circoli più
volte, viene filtrata con filtri HEPA. Inoltre il
flusso dell’aria avviene dall’alto della cabina
verso il basso, limitando così la diffusione
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dell’aria in sezioni contigue della cabina [5, 6]. 
La mancanza di standard operazionali per i si-
stemi di ventilazione e la possibilità di mal fun-
zionamento del sistema o di situazioni di non
funzionamento quali quelle descritte nell’epi-
demia di influenza nel 1979, indicano la possi-
bilità che all’interno di una cabina di aeroplano
possano verificarsi le condizioni per la trasmis-
sione di una malattia infettiva per via aerogena
[6].

n IL TRASPORTO AEREO DI PAZIENTI
INFETTIVI

Partendo da tali premesse, dobbiamo conside-
rare il caso in cui sia necessario trasportare per
via aerea pazienti affetti da malattie infettive
altamente contagiose. Tale evenienza può veri-
ficarsi qualora si debba trasferire un paziente
verso strutture sanitarie specializzate nella
cura della malattia specifica o qualora sia ne-
cessario rimpatriare un paziente che trovan-
dosi all’estero per motivi vari (vacanze, lavoro,
operazioni fuori area), abbia contratto una ma-
lattia infettiva che ne limiti la possibilità di es-
sere trasferito con voli ordinari. 
Per tale ragione l’Aeronautica Militare ha costi-
tuito di recente l’Unità di Isolamento Aerome-
dico che ha lo scopo di trasportare in sicurezza
tali pazienti. Il trasporto avviene mediante
l’ausilio di sistemi di biocontenimento isolati
l’Aircraft Transit Isolator (ATI) e lo Stretcher
Transit Isolator (STI), il primo per il trasporto in
aereo, il secondo per il trasporto su ruota. 
Questi sistemi sono costituiti da un involucro
in PVC sospeso in una struttura metallica. Il
PVC è stato disegnato con speciali maniche che
permettono di effettuare varie procedure me-
diche nei confronti del paziente. Sono poi pre-
senti una porta per l’introduzione del paziente
ed una per l’introduzione di materiale. All’in-
terno dell’involucro viene prodotta una pres-
sione negativa mediante un sistema di ventila-
zione dotato di filtri HEPA (High Efficiency Par-
ticulate Air). L’alimentazione elettrica è fornita
o da batterie ricaricabili o direttamente dall’im-
pianto elettrico dell’aereo. Il sistema permette
di assistere il paziente con ossigenoterapia,
monitoraggio dei parametri vitali (ECG, ossi-
metria, pressione arteriosa) ed effettuare le più
comuni procedure mediche (intubazione).
Il personale che fa parte dell’Unità deve aver
frequentato un corso di qualificazione specifico
per l’utilizzo di questi sistemi ed effettua pe-

riodicamente l’addestramento, partecipando
anche a corsi internazionali e ad esercitazioni
in ambito NATO.
Tali sistemi già utilizzati dalle aeronautiche di
altri paesi (USA, Gran Bretagna) permettono di
trasportare pazienti affetti da numerose malat-
tie infettive (febbri emorragiche, peste polmo-
nare, agenti infettanti utilizzati per bioterrori-
smo) in condizioni di sicurezza per il personale
sanitario e per l’equipaggio del velivolo [7, 8].

n LA TRASMISSIONE DELLA TUBERCOLOSI
DURANTE IL VOLO

Approssimativamente un terzo della popola-
zione mondiale è affetta da tubercolosi, che
rappresenta la prima causa di morte per malat-
tia infettiva nel mondo tra gli adulti. Sebbene il
95% dei casi si verificano nei paesi in via di svi-
luppo, il diffondersi dei viaggi aerei ed il cre-
scente numero di emigranti che si spostano da
tali zone, aumentano la probabilità di venire a
contatto con persone malate di tubercolosi. La
trasmissione del Mycobacterium tuberculosis du-
rante un viaggio aereo è stata descritta in di-
versi studi: nel 1994 (NEJM) un paziente con
tubercolosi polmonare multiresistente aveva
viaggiato andata e ritorno da Honolulu a Balti-
mora con scalo a Chicago ed in considerazione
della patologia, era stata condotta un’indagine
volta a determinare se durante i voli vi fosse
stata trasmissione della malattia ad altri pas-
seggeri [9, 10].
La tratta con maggior numero di casi fu tra
Chicago ed Honolulu, in cui furono riscontrati
15 passeggeri positivi al test cutaneo; tra que-
sti, i 6 con conversione del test cutaneo e senza
fattori di rischio per la tubercolosi, avevano
viaggiato nella stessa sezione della cabina in
cui viaggiava il caso indice, 4 erano seduti ad
una distanza massima di due file dal caso,
mentre i 2 seduti nella parte posteriore della
stessa sezione della cabina si erano spostati fre-
quentemente nei pressi del caso per visitare
amici. 
Le conclusioni di questa indagine concordano
con quanto evidenziato in altri casi di trasmis-
sione di agenti per via aerogena durante voli
commerciali quali influenza, morbillo e di re-
cente la SARS. Nello specifico la trasmissione
di M. tuberculosis sembra più probabile se si
viaggia in prossimità del caso indice (entro 2
file) per un lungo periodo di tempo (oltre 8 ore)
[11-13].
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E’ stato inoltre stabilito che la probabilità di in-
fezione nell’ambiente confinato di una cabina
di aeroplano è la stessa che si ha in altre situa-
zioni in cui il paziente in fase infettiva condi-
vida uno spazio chiuso con altre persone e il
fatto che nessun passeggero che viaggiava in
altre sezioni abbia avuto la conversione del test
cutaneo dimostra che non vi fu trasmissione
del M. tuberculosis attraverso l’impianto di ri-
circolo dell’aria del velivolo. In considerazione
di ciò l’OMS ha emanato nel 1998 le linee guida
per la prevenzione e il controllo della tuberco-
losi durante i viaggi aerei [14].

n IL TRASPORTO DI UN PAZIENTE
AFFETTO DA TUBERCOLOSI
MULTIRESISTENTE

Recentemente l’Unità di Isolamento dell’Aero-
nautica Militare ha effettuato la prima mis-
sione operativa per il trasporto di un paziente
infettivo. 
Si trattava di un uomo di 40 anni circa, extra-
comunitario, affetto da tubercolosi polmonare
cavitaria da ceppo di micobatterio multiresi-
stente, ricoverato presso l’Ospedale di Sassari
in Sardegna. La locale direzione sanitaria rite-
nendo necessario il trasporto del paziente
presso una struttura altamente specializzata
per il trattamento di tale patologia, l’ospedale
di Sondalo (SO) richiedeva alla prefettura la
possibilità di utilizzare un mezzo aereo, in con-
siderazione del fatto che l’alternativa del viag-
gio mediante ambulanza, che prevedeva anche
il tratto da effettuare in traghetto, risultava es-
sere eccessivamente gravosa in relazione alle
condizioni cliniche del paziente. Veniva quindi
contattata l’Aeronautica Militare tra i cui com-
piti ricordiamo esserci proprio il trasporto
d’urgenza di malati verso strutture sanitarie
specialistiche, che valutava quindi la possibi-
lità di utilizzare per la prima volta l’Unità di
Isolamento viste le caratteristiche cliniche del
paziente.
Il Servizio Sanitario del Comando Logistico
dopo contatti con la struttura sanitaria di de-
genza del paziente per conoscerne le reali con-
dizioni, riteneva opportuno effettuare il trasfe-
rimento utilizzando l’ATI e il personale
dell’unità veniva convocato presso l’aeroporto
di Pratica di Mare. La decisione di utilizzare
l’ATI è stata motivata dal fatto che benché il
controllo dell’infezione richieda di solito pre-
sidi ordinari (maschera, occhiali, camice,

guanti), gli ambienti confinati quali la cabina di
un aeroplano, come dimostrato in letteratura,
sono un fattore di rischio aggiuntivo alla tra-
smissione della malattia anche se tale eve-
nienza è favorita dalla vicinanza col paziente e
da una durata del viaggio di molte ore.
La missione è stata effettuata da 10 operatori
tra medici e infermieri (incluso un anestesista e
un medico infettivologo) che dall’aeroporto di
partenza hanno raggiunto su velivolo AM C-
130J l’aeroporto di Alghero dove hanno trovato
ad attenderli l’ambulanza con il paziente. Una
volta inserito il paziente all’interno dell’isola-
tore, l’aereo dopo circa un’ ora di volo è atter-
rato all’aeroporto di Milano Linate dove il pa-
ziente, assistito e monitorato senza problemi
durante il trasporto, è stato trasferito sull’am-
bulanza dell’ospedale di destinazione. 

n CONCLUSIONI

L’Unità di Isolamento Aeromedico rappre-
senta un’importante risorsa per l’Aeronautica
Militare in quanto permette di estendere le ca-
pacità di trasporto di malati anche a pazienti
infettivi che, per la caratteristiche di contagio-
sità, non potrebbero essere trasportati con
mezzi ordinari. Tale capacità è da ritenersi
strategica anche in relazione al fatto che al
giorno d’oggi, il crescente numero di persone
che si spostano in ogni angolo del globo, au-
menta il rischio che nostri concittadini pos-
sano essere affetti da malattie infettive di par-
ticolare gravità (es. febbri emorragiche) e ne-
cessitino di trasporto in condizioni di estrema
sicurezza [1].
Il caso del trasporto effettuato sottolinea in-
vece l’evenienza che lo spostamento verso il
nostro Paese di persone provenienti da ogni
parte del mondo, favorisca la possibilità che
malattie infettive quali la tubercolosi, possano
diffondersi nuovamente tra la popolazione. 
Per tale motivo tra le varie attività di preven-
zione volte al controllo delle malattie infettive,
la conoscenza della trasmissione delle malattie
infettive durante il volo e la capacità di gestire
pazienti infettivi, rappresenta una risorsa fon-
damentale del sistema sanitario nazionale [15-
18].

Parole chiave: tubercolosi MDR, bioconteni-
mento, trasporto aereo
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Il Servizio Sanitario dell’Aeronautica Militare Ita-
liana in aderenza ai propri compiti istituzionali con-
corre alla ricerca, soccorso ed evacuazione aerome-
dica di feriti e malati. Nel recente passato, a causa
dell’incremento del trasporto aereo, la possibilità di
contrarre malattie come le febbri emorragiche virali
è cresciuta. In questo contesto è necessario sapere
come trattare a bordo di un velivolo un paziente af-
fetto da importanti malattie infettive senza far cor-
rere alcun rischio al personale sanitario e all’equi-
paggio del velivolo. A questo proposito Il Servizio
Sanitario dell’Aeronautica Militare ha predisposto
un accurato protocollo operativo addestrando il
proprio personale in Italia e negli Stati Uniti.
Al momento l’Aeronautica dispone di due ATI (Air-
craft Transit Isolator) e di due STI (Stretcher Transit
Isolator): si tratta di un particolare tipo di barelle

con le quali è possibile trasportare senza rischi pa-
zienti con malattie infettive. Queste particolari at-
trezzature sanitarie sono provviste di filtri HEPA e
sono completamente isolate dall’ambiente circo-
stante da un involucro di PVC. Il sistema ATI viene
usato per trasportare il paziente su aeroplano
(C130J) mentre il sistema STI consente il trasporto
su strada (ambulanze). Il passaggio tra ATI e STI, se
viene applicata la corretta procedura, è completa-
mente sicuro. Per tale motivo è stata costituita una
Unità di Isolamento Aeromedico per operare in
questo particolare scenario. Lo scorso 24 gennaio è
stata effettuata la prima missione operativa traspor-
tando un paziente affetto da TBC-MDR da Alghero
a Milano. La missione è riuscita perfettamente e il
paziente ha lasciato l’ospedale di Sondalo due mesi
dopo.

RIASSUNTO

The Italian Air Force medical service, in order to attend
to its duty, has to deal with the search, rescue and
aeromedical evacuation of the wounded and sick. In the
recent past,due to the increase of air transportation,the
likelihood of contracting disease, such as haemorragic
fevers has risen. In this context we have to know how to
treat a patient abroad suffering from severe infectious
disease without running any risk either for the medical
personel or for the air crew. The military sanitary ser-
vice of the Air Force has been preparing for this purpose
through a meticulous preparation in Italy and in the
USA in order to satisfy these needs.
At this moment we have two Aircraft Transit IsolatorS

(ATIS) and two Stretcher Transit IsolatorS (STIS) that

are special kinds of stretchers which can transport a pa-
tient with an infectious disease without any risk. These
particular medical tools are provided of HEPA Filters
and they are completely insulated in a PVC envelope.
The former(ATI) is used to transport the patient by air-
plane, the latter is used for road travel. 
The passage between the ATI and STI is completely se-
cure if the correct procedure is applied. For this purpose
an Aeromedical Isolation Team was assembled to man-
age this particular scenario. 
Last january 24th the first real mission was performed
transporting a severe TBC-MDR (case) from Alghero to
Milan. All went well and the patient left the hospital of
Sondalo two months later.

SUMMARY
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