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Accordo fra l’Istituto di Medicina Aerospaziale
dell’Aeronautica Militare e gli ospedali San
Raffaele, Besta e Monzino
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Siglato un accordo che proietta il capoluogo lombardo fra le prime città
europee nel campo dell’aeromedicina
Le principali realtà ospedaliere della metropoli lombarda e l’Istituto di
Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare hanno siglato un
accordo che proietta il capoluogo lombardo fra le prime città europee nel
campo dell’aeromedicina. Questo in sintesi il valore del patto d’intesa bilaterale siglato fra
l’Imas – Istituto di Medicina Aerospaziale di Milano – Linate, l’Ospedale San Ra aele, l’Istituto
Cardiologico Monzino e l’Istituto Neurologico Besta. «Grazie alla possibilità data dalle norme
europee che consentono di avvalersi di centri di riferimento di eccellenza è stato possibile
siglare questo importante protocollo d’intesa – spiega il Brig. Gen. Antonio Colaiacomo,
Direttore dell’Imas dell’Aeronautica Militare – questo accordo consentirà di effettuare necessari
approfondimenti diagnostici di casi clinici particolarmente complessi allo scopo di fare volare
tutti coloro che “vogliono volare” nelle migliore condizioni di sicurezza e nel rispetto della
incessante evoluzione scienti ca e normativa. Altro aspetto di questa collaborazione è quello
dell’integrazione tra sanità militare e civile come momento di confronto e crescita
reciproca». L’accordo è stato siglato lo scorso 19 settembre presso la sala della Vittoria
Atlantica alla presenza del Generale di S.A, Renzo Ottone, comandante della 1^ Regione Aerea,
del Generale Piervalerio Manfroni, Capo del Servizio Sanitario dell’A.M., di Nicola Bedin
amministratore delegato dell’Ospedale San Ra aele, di Pierluigi Zeli, direttore dell’Istituto
Neurologico Besta, dell’Ingegner Mauro Melis dell’Istituto Cardiologico Monzino. L’accordo in
sintesi prevede la possibilità per l’Imas, qualora durante il processo di valutazione clinico che
previene al giudizio di idoneità sorgessero elementi o dubbi clinici tali da rendere necessario un
ampliamento del percorso ordinario di vista, di avvalersi delle speci cità delle tre realtà
ospedaliere per gli approfondimenti del caso. Il Generale Manfroni ha accolto con estrema
soddisfazione l’accordo siglato con i tre nosocomi milanesi: «Nel prossimo futuro anche
l’aviazione civile varcherà le frontiere dello spazio e sono certo che questo primo tassello di
collaborazione fra sanità civile e militare potrà essere utile. – ha detto il generale Manfroni –
Noi siamo pronti a dare il nostro contributo». «Un’iniziativa importante» ha detto Pierluigi Zeli,
direttore dell’Istituto Besta «Ringraziamo l’aeronautica militare per questa rma che apre la
strada a future iniziative». «Siamo entusiasti di questo protocollo d’intesa – ha aggiunto Nicola
Bedin amministratore delegato dell’Ospedale San Ra aele – perché abbiamo la convinzione
che sarà un’ occasione per lavorare in sinergia e rappresentare in modo chiaro che siamo
istituzioni che lavorano per il paese». «Quando si è prospettata la possibilità di collaborare ne
siamo stati onorati – ha commentato Mauro Melis dell’Istituto Cardiologico Monzino – siamo
certi che sarà una sinergia positiva e siamo aperti ad ogni possibile sviluppo della
collaborazione». Alla sigla dell’accordo era presente Antonello Furia responsabile della
medicina aeronautica di Enac che ha sottolineato l’importanza dell’accordo “sul versante civile”
dell’aviazione.

 I Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico festeggiano il proprio cinquantennale
Epatite C: Sit-In dei pazienti europei per chiedere accesso ai nuovi farmaci 
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