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ONOREVOLI COLLEGHI ! — È stato calcolato
che ogni anno nel mondo muoiono da 500
a 1.000 persone per infarto nell’ambito dei
viaggi in aereo: da qui la necessità di
installare a bordo degli aerei defibrillatori
utilizzabili da personale medico opportu-
namente qualificato (attrezzato). Con
1.000 euro, tasse incluse, si acquista uno
strumento che aiuta a spostare in avanti la
parola « fine ». Inoltre usare un defibril-
latore è meno complicato di quello che si
pensi. Esso costa poco, è facile da usare e
salva vite umane. È importante avere a
portata di mano un defibrillatore nel
momento del bisogno ed esso è indispen-
sabile a bordo degli aerei in cui viaggiano
molte persone. Solo alcuni aerei e alcune
compagnie aeree hanno predisposto de-
fibrillatori e attrezzato il proprio perso-
nale ad usarli. È pertanto necessaria una

norma generale che obblighi tutte le
compagnie aeree a dotarsi di defibrilla-
tori a bordo.

Come già rilevato, numerosi sono gli
infarti a bordo di aerei, una donna di 74
anni è morta a seguito di un infarto su un
aereo della Ryanair diretto da Las Palmas
a Pisa, un’altra donna di 63 anni, dopo il
decollo di un aereo da Orio al Serio in
direzione di Lamezia Terme, è deceduta
per infarto; un pilota della USAIR è morto
per infarto a bordo dell’aereo della com-
pagnia per cui lavorava, in data 14 marzo
2013, sul volo dell’Alitalia Catania-Roma,
il signor Salvatore Gritti, coniuge della
proponente, nel corso delle operazioni di
atterraggio veniva colto da malore con
conseguente decesso per arresto cardiocir-
colatorio e il personale di bordo non è
riuscito ad evitare la morte. Come con-
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fermato dalla scienza medica, in caso di
arresto cardiaco improvviso il tempo li-
mite per il ripristino del regolare battito
cardiaco è ridotto a pochi minuti, ma
senza un defibrillatore disponibile anche i
soli venti minuti per l’atterraggio risultano
troppi e quindi fatali. Da qui la necessità

di dotare gli aerei di defibrillatori, attrez-
zando al loro uso tutto il personale di
volo. L’adozione dei defibrillatori costitui-
sce un decisivo mezzo per intervenire e
per salvare vite umane, che non può essere
lasciato alla discrezionalità delle compa-
gnie aeree.
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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro sei mesi dalla data in entrata
in vigore della presente legge è fatto ob-
bligo a tutte le società di navigazione aerea
e per tutte le tratte di piccola, media o
lunga percorrenza di istituire un servizio
di assistenza sanitaria assicurando la pre-
senza di un medico e di un infermiere
specializzato nonché di dotarsi delle ap-
parecchiature di pronto soccorso e dei
medicinali necessari all’espletamento del
servizio di assistenza sanitaria sugli aerei.
È altresì fatto obbligo alle medesime com-
pagnie di dotarsi di defibrillatori a bordo.
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