
l servizio 118 di Bergamo opera
ormai da oltre cinque mesi con
l’Eurocopter EC145 che ha sosti-

tuito il BK117C1. I due elicotteri han-
no strutturalmente molti elementi in
comune a partire da motori e trasmis-
sione, ma si tratta di macchine pro-
fondamente diverse riguardo all’abita-
bilità interna e soprattutto ai sistemi di
gestione e controllo.

La cabina, dal portellone in avan-
ti, è derivata da quella dell’EC135 ed
è realizzata completamente in carbo-
nio con un musetto di nuovo disegno
molto più sfinestrato che offre al pilo-
ta ed al tecnico una magnifica visibi-
lità anche verso il basso. Molto più sfi-
nestrata anche la cabina di carico per
un volo più confortevole del persona-
le sanitario che può seguire dalla pan-
china le operazioni e osservare l’area
di intervento già prima di affacciarsi al
portellone. L’effetto della migliore vi-
sibilità si accompagna ad un reale au-
mento dello spazio interno di circa il
25% e all’eliminazione del montante
tra la portiera del copilota/tecnico ed

il portellone scorrevole che rende le
operazioni di carico/scarico estrema-
mente agevoli: usando il verricello è
così possibile imbarcare la barella
senza bisogno di ripiegare la panchet-
ta sul lato opposto della cabina come
era necessario sul BK117.

Passando alla cabina di pilotag-
gio, l’adozione del “glass cockpit” ha
ridotto le dimensioni del cruscotto
che non occupa più l’intera sezione
del musetto e lascia ampie zone di vi-
sibilità in tutti i settori attraverso la ge-
nerosa sfinestratura.

Un’altra differenza rispetto al
BK117 è lo spostamento delle manet-
te motori dal cielo cabina alla barra
del collettivo dove, per un istintivo ri-
conoscimento al tatto in caso di emer-
genza, le due manette sono dotate di
inserti diversi (verticali e orizzontali).

Il “glass cockpit” si compone dei
due schermi principali davanti a cia-
scuno dei due posti di pilotaggio, con
il PFD (Primary Flight Displays) sopra
e l’ND (Navigation Display) sotto, ed
il pannello centrale del CPDS (Central

Panel Display System). Il display del
PFD mostra normalmente l’orizzonte
artificiale con velocità, altitudine e al-
tezza dell’elicottero; l’ND presenta
l’HSI (Horizontal Situation Indicator)
con il radaraltimetro; essi sono inter-
scambiabili nel senso che, in caso di
avaria di uno di essi, il pilota  può ave-
re su uno solo le due rappresentazio-
ni anche se ridotte o, in caso di avaria
di entrambi, può trasferire con passag-
gio elettronico l’immagine dai display
del copilota. 

Il CPDS centrale è composto da
vari elementi: il primo dall’alto è il
CAD (Caution and Advisory Display)
con sotto una serie di strumenti di
stand-by con presentazione conven-
zionale (il terzo anemometro, l’oriz-
zonte di stand-by, il terzo altimetro ed
il contagiri motore e rotore). Al di sot-
to delle “tranquillizzanti “ lancette di
questi strumenti di riserva abbiamo tre
schermi. Il primo si setta automatica-
mente sulla TOT (Turbine Outlet Tem-
perature) durante la messa in moto,
poi passa sempre automaticamente al

torsiometro e, quando serve, sulla N1
(giri turbina generatrice gas); in prati-
ca lo stumento si setta sul valore che
arriva prima ai valori più alti. Non
mostra una scala reale ma ha solo
funzioni di riferimento, mentre sulla
sinistra appare il valore esatto. Il di-
splay sottostante fornisce temperature
e pressioni, i valori dell’impianto elet-
trico, di quello idraulico, la tempera-
tura esterna e la VNE. Cambiando pa-
gina vi appaiono invece i valori istan-
tanei di torsiometro, TOT, N1, N2 (gi-
ri turbina potenza), Nr (giri rotore
principale) e pressioni. Il display a
fianco mostra infine le pagine delle
avarie e la quantità di carburante pre-
sente nei serbatoi. 

Riguardo all’avionica, l’elicottero
è poi dotato di due suite identiche
Garmin 430 che integrano radio, ap-
parati di navigazione e GPS; in questo
modo, in un unico apparato sono
concentrate da una parte le frequenze
radio e dall’altra le frequenze di navi-
gazione (VOR/ILS) e uno schermo del
GPS, il tutto collegato all’autopilota.

L’EC145 è certificato IFR CAT1
con un pilota solo; monta l’appara-
to per la registrazione dei parame-
tri dei voli (a scopi manutentivi),
l’FDR (Flight Data Recorder) ed il
CVR (Cockpit Voice Recorder), per
cui soddisfa pienamente le norma-
tive europee. 

Riguardo alle radio, un ulteriore
apparato, riservato all’equipe medica,
è montato nell’armadietto sanitario
che è stato installato tra i due piloti e
che dalla parte della cabina di carico
offre quattro cassetti e compartimenti
per materiali di pronto impiego e sul
lato dei piloti due comode tasche por-
tacartine. Le aste dei comandi, che sul
BK117 passavano nel puntone centra-
le dove ora è installato l’armadietto,
sono state reinstradate sull’EC145 nel
montante centrale del parabrezza li-
berando completamente la cabina.
L’armadietto ha anche permesso di
eliminare il contenitore che era fissato
al cielo della cabina ed inoltre la pa-
rete attrezzata sopra alla barella è sta-
ta ora ottimizzata.

62 - JP4 Mensile di Aeronautica Luglio 2007

AL
BE

RT
O

M
AR

IA
NI

ELISOCCORSO

I

UN EC145 A BERGAMO
L’esperienza del servizio 118 di Bergamo con il nuovo Eurocopter EC145.

PAOLO GIANVANNI



La stessa barella è stata sostitui-
ta con una di nuova concezione,
leggermente più pesante della pre-
cedente ma con una cintura unica
su quattro punti con blocco unico
di tipo aeronautico al posto di tre
cinture separate.

Il servizio di Bergamo

Nell’impiego con il 118 di Berga-
mo, l’EC145 opera sempre in un’uni-
ca configurazione HEMS/SAR (Heli-
copter Emergency Medical Service/
Search and Rescue) con equipaggio
composto da pilota, tecnico di volo,
medico rianimatore, infermiere pro-
fessionale e tecnico del soccorso alpi-
no. Il capitolato richiede un’autono-
mia di volo di 1h40’ (garantita da 400
kg di carburante di cui 300 nel serba-
toio principale e 100 nei laterali ad un
consumo medio di 4 kg al minuto) più
che sufficiente considerando che il
punto più lontano della provincia è
raggiungibile in 20’. 

Medici e infermieri fanno parte
del personale del 118; in totale i me-
dici selezionati sono cinque in fase
di crescita a sei e gli infermieri sono
11 con un massimo previsto di 12.
Contenere i numeri delle persone
impegnate rappresenta una scelta
precisa per facilitare il mantenimento
del livello di addestramento. Attual-
mente i cinque medici fanno sei-set-
te turni mensili di 13 ore a testa e
proprio per garantire i livelli è stato
stabilito un minimo di quattro turni
mensili obbligatori per il manteni-
mento delle qualifiche. Ugualmente
il medico o l‘infermiere che non par-
tecipano ad almeno quattro delle
cinque esercitazioni annuali viene

fermato e per rientrare nel servizio
deve rifare tutto il percorso formati-
vo. Il tecnico del soccorso è un uo-
mo o donna (a Bergamo fa parte del
gruppo una guida alpina donna) del
CNSAS (Corpo Nazionale del Soc-
corso Alpino e Speleologico) scelto
sulla base di una selezione e adde-
strato con un corso specifico. Poiché
in media il 90% degli interventi non
avviene in ambiente alpino, in questi
anni in Lombardia, ed in particolare
a Bergamo, è stato istituito un corso
sanitario di una cinquantina di ore
per questi soggetti che vengono pre-
parati a coadiuvare l’equipaggio sa-
nitario nello svolgimento di opera-
zioni come il massaggio cardiaco o
la ventilazione di un paziente intuba-
to o l’assistenza ai feriti meno gravi.

Purtroppo il gruppo di tecnici
di Bergamo ha lamentato una grave
perdita quando Pierangelo Mauri-
zio, guida alpina al servizio dal
2000, è scomparso il 17 maggio
scorso sull’Everest mentre era impe-
gnato con una spedizione bergama-
sca sulla parete nord della monta-
gna più alta del mondo. 

Nella stagione invernale nei we-
ek-end è presente in base un’unità
cinofila. Bergamo è l’unica base del-
la Regione che ha stabilito un proto-
collo operativo su valanga che pre-
vede, in caso di chiamata, l’attiva-
zione immediata da parte della cen-
trale di un secondo elicottero di
un’altra base per fare arrivare subito
un’altra unità cinofila ed un secondo
soccorritore CNSAS; successiva-
mente una delle due macchine si
ferma se necessario in zona e l’altra
fa la spola andando a recuperare più
uomini possibile. Bergamo dispone
nella sua provincia di cinque unità

cinofile da raccogliere con rendez-
vous e comunque in inverno la base
di Sondrio ha sempre in base per tut-
ta la settimana l’unità cinofila.

Un problema comune a tutti i
servizi di elisoccorso è il volume ed
il peso dello zaino medico imbarca-
to. Rispetto ad altre basi lombarde,
Bergamo è riuscito a ottimizzare la
dotazione restando intorno ai 15
chili pur mettendo a disposizione
quanto ritenuto necessario per assi-
stere il paziente: farmaci, materiale
da medicazione, materiale per pro-
cedure invasive (intubazione, dre-
naggio toracico), per fratture, tampo-
namento ed emorragie.

A questo risultato si è arrivati par-
tendo dall’esperienza degli altri servi-
zi e stilando una lista iniziale, inserita
in un programma computerizzato,
con l’obiettivo di eliminare poi statisti-
camente il materiale che non fosse
servito. Il materiale non usato nell’ar-
co di sei mesi è stato tolto dallo zaino
e messo in un sacchetto che è rimasto
in ogni caso a bordo dell’elicottero.
Dopo altri sei mesi di mancato utiliz-
zo il materiale è stato sbarcato defini-
tivamente e passato in magazzino. 

Lo scenario

La provincia di Bergamo offre
una grande varietà di scenari operati-
vi: la montagna, che arriva a 3.000

Sotto: grazie alla sua
maneggevolezza, l’EC145 può
atterrare nei posti più angusti,
come in questo caso, tra il palo di
una linea elettrica (ecologicamente
mimetizzato) ed i pali della luce. 
In apertura: l’EC145 dell’Elisoccorso
di Bergamo è della Elilario Italia.
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The 118 emergency medical servi-
ce at Bergamo has replaced its
BK117C1 helicopter with an
Eurocopter EC145. The two heli-
copters share the same engines
and transmissions, but equipment,
internal space and systems make
the EC145 a radically different and
better aircraft. Visibility, both from
the cockpit and form the sides, is
better, internal space is 25% more,
the winch can pull a stretcher in
most easily. The new glass cockpit
features PFD and ND screens for
both seats and a central CPDS.
There arre two Garmin 430 radio,
navigation and GPS suites.
In its service at Bergamo the EC145
operates in HEMS/SAR configura-
tion, with one pilot, a flight
technician, a doctor reanimator, a
nurse and an alpine rescuer. Its
range easily allows it to reach any
locality in this province. During the
winter season there is also a cani-
ne unit. In case of avalanches there
is a plan to activate immediately
another helicopter with another
canine unit. The Province of
Bergamo presents a wide range of
scenarios, with 10,000 feet moun-
tains and many ski resorts.
Mushroom pickers pose a special
threat, as last year they caused 30
interventions, and ten people died
from falls or heart attacks. The val-
leys have villages that are difficult
to reach, and the plain has the A4
freeway, the most congested in
Europe, running through indu-
strial plants, which pose threats of
their own, particularly high risk
chemical plants. 
Bergamo is the latest of the five
helirescue bases of the Region of
Lombardy, the other ones being
Brescia, Como, Milan and Sondrio,
but it suffers from the problem of
the lack of landing pads, while the
local communities ignore this pro-
blem. Bergamo itself is temporari-
ly based in a military structure, for
two years at most, and a final solu-
tion, at the local new hospital, has
still to be completed. Even hospi-
tals lack helipads, so quite often
patients are unloaded at Orio air-
port and then proceed on ambu-
lance cars. In 2006, the HEMS heli-
copter at Bergamo flew 648 pri-
mary and 55 secondary rescue mis-
sions; in the first five months of
2007, 212 and 15 missions, a smal-
ler number due to the scarcity of
snow at the ski resorts. 

ENGLISH            SUMMARY

AN EC145 AT BERGAMO



metri, ha splendide piste da sci inver-
nali ma richiama anche nelle altre sta-
gioni molti escursionisti e cercatori di
funghi (due anni fa questi hanno atti-
vato oltre una trentina di interventi
con una decina di morti fra traumi e
infarti). Ma il nord della provincia
comprende anche la Valle Brembana
e la Valle Seriana, molto popolate e
con località difficoltose da raggiunge-
re rapidamente via terra.

La pianura è poi dal punto di vi-
sta del soccorso un vero incubo con
la A4 che costituisce il tratto auto-

stradale più trafficato d’Europa con
una fila continua fino a Milano dal-
le 6 del mattino alle 9 di sera costi-
tuita in gran parte da mezzi pesanti
che trasportano spesso prodotti chi-
mici. Inoltre l’autostrada attraversa
zone industrializzate e con l’au-
mento delle corsie sono stati occu-
pati anche gli spazi liberi laterali per
cui in molti tratti il nastro della A4
corre letteralmente incastrato tra i
capannoni e separato da questi da
barriere antirumore. Un incidente in
autostrada pone così gravi problemi

di accesso anche all’elicottero. 
Un altro scenario complesso è

quello dagli incidenti industriali; lo
scorso anno nella provincia si sono
registrati una quindicina di morti sul
lavoro. Nella zona di Bergamo opera-
no ben 53 industrie chimiche di cui 6-
7 con l’indice massimo di pericolo.
«La varietà è il bello di questa zona»
dicono sorridendo sulla base di Ber-
gamo gli equipaggi sempre pronti a
partire con l’incognita della situazio-
ne in cui si troveranno a lavorare do-
po pochi minuti di volo.

Cercasi piazzola

Nella regione Lombardia il ser-
vizio di elisoccorso del 118 è suddi-
viso su cinque basi - Bergamo, Bre-
scia, Como, Milano e Sondrio - tutte
con caratteristiche HEMS/SAR. La
più recente è proprio Bergamo che è
stata attivata il 2 gennaio del 2000
mentre Milano, inizialmente solo
HEMS, ha aggiunto nel 2003 il ruo-
lo SAR. La situazione sembrerebbe
decisamente buona, ma il sistema
soffre di gravi disfunzioni e soprattut-
to di un ritardo incomprensibile del-
le strutture sul territorio.

Dal 1° maggio di quest’anno Mi-
lano fa addirittura servizio notturno
(H24) con una decisione costosa e
per lo meno avventata visto la situa-
zione delle piazzole notturne dispo-
nibili autorizzate dall’ENAC che al
momento sono solo cinque di cui tre
in Valtellina: ospedale di Sondalo, un
punto di primo intervento a Livigno
e un’elisuperficie dell’ENEL. Al di
fuori della Valtellina sono disponibili
solo quella dell’ospedale Niguarda
di Milano e dell’ospedale di Trevi-
glio, in provincia di Bergamo, che
però non porta giovamento a quella
struttura in quanto di notte l’ospeda-
le principale di Bergamo è raggiungi-
bile via terra in 15-20 minuti.

Ma nemmeno per le piazzole
diurne la situazione è soddisfacente
come emerso dall’ultimo censimen-
to fatto nel 2005 e, cosa ancor più
grave, amministrazioni locali e Co-
munità Montane non sembrano pre-
occuparsi molto del problema. Un
caso emblematico è quello della
stessa base del servizio di Bergamo,
realizzata presso una struttura milita-
re come soluzione temporanea per
un massimo previsto di due anni e
che da otto attende ancora una siste-
mazione definitiva presso il nuovo
ospedale della città dove è prevista
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A destra: Il cruscotto “glass
cockpit” dell’EC145 ha

comportato il passaggio
macchina per gli equipaggi

provenienti dal BK117,
effettuato presso Elilario Italia
a Colico che è certificata TRTO

(Type Rating Training
Organization) dall’ENAC.

A fianco: il tecnico del CNSAS,
in primo piano, ed il tecnico di

volo si sporgono per
controllare gli ostacoli sul lato

sinistro ed inferiormente nel
corso di un atterraggio su

piazzola improvvisata. Il pilota
tiene d’occhio gli ostacoli
davanti e sul lato destro. 

Un EC145 per Bergamo

“Lilliput-Villaggio Creativo” è una fiera per i bambini da 3 a 12 anni organizzata da quattro anni presso la Fiera
di Bergamo con il patrocinio di Regione, Comune, Università, Ministero della Ricerca Scientifica. La fiera è artico-
lata su due padiglioni: uno sportivo, con le associazioni che promuovono vari sport, e l’altro scientifico dove tra
i vari stand è stato concesso uno spazio all’Associazione Bergamo Elisoccorso Mauro Signore (precedente respon-
sabile che si è impegnato in Regione per avere il servizo di elisoccorso in provincia, scomparso a 36 anni). L’asso-
ciazione, costituita nel 2006, si prefigge lo scopo di diffondere la cultura dell’emergenza e del soccorso con il pa-
trocinio del 118 e dell’Azienda Ospedaliera. A Lilliput l’Associazione ha realizzato un’area divisa per fasce di età
con un angolo dove veniva raccontata una fiaba con a base un personaggio creato per l’occasione: “Dentotto
l’amico dei bambini e del 118”; una fiaba imperniata sui numeri dell’emergenza con una serie di giochi interat-
tivi tutti finalizzati a far capire ai bambini che in caso di necessità ci sono dei numeri da fare, che questi numeri
non devono essere digitati per gioco ma solo in caso di necessità, che ad ogni necessità corrisponde un numero
e che il 118 è il numero dell’emergenza sanitaria.

Dentotto, l’amico dei bambini e del 118
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una piazzola rilevata di tre metri sul
piano campagna, staccata di 150-
200 metri dalla struttura ospedaliera
principale con hangar e servizi an-
nessi. Il risultato è che scarseggiano
piazzole anche presso le strutture
ospedaliere ed in genere i pazienti
devono essere trasbordati a Orio su
ambulanze; solo nei casi particolar-
mente critici l’elicottero può atterra-
re in un campo sportivo più vicino
alle strutture della città.

Ma di quali strutture si parla?
In provincia di Bergamo l’ospe-

dale principale per tutte le specialità è
gli Ospedali Riuniti di Bergamo che si
trova proprio nella zona centrale del-
la città. Il già citato ospedale di Trevi-
glio, che serve la parte sud di Berga-
mo, ha una piazzola su piano campa-
gna all’interno della proprietà che, in
occasione del ricondizionamento del-
la superficie, ha ricevuto l’impiantisti-
ca per il servizio notturno e l’impian-
to automatico per l’antincendio. Co-
me dipartimento di emergenza, sem-
pre all’interno della città c’è la Clinica
Humanitas Gavazzeni, che è un
ospedale privato accreditato al quale
si accede con i pazienti trasportati in

elicottero dalla base di Orio che è ab-
bastanza vicina. Limitrofo alla città è
poi l’ospedale di Ponte San Pietro che
è un policlinico privato accreditato
dotato di pronto soccorso; non dispo-
ne di piazzola e a questo scopo viene
utilizzato un parcheggio recintato e ri-
servato. Sempre vicino alla città c’è
l’ospedale pubblico di Seriate che è la
struttura che si raggiunge più facil-
mente dalla base di Orio trovandosi al
di là della pista dell’aero club.

Poi ci sono gli ospedali perife-
rici di cui alcuni in pianura - Cal-
cinate, Romano di Lombardia e
Zingonia - che non dispongono di
piazzole e richiedono quindi ren-
dez-vous elicottero-ambulanza
sui locali campi sportivi. Infine ab-
biamo i tre ospedali delle valli: quel-
lo di Alzano Lombardo all’inizio
della Valle Seriana (senza piazzola
ma abbastanza vicino alla città),
l’ospedale di Clusone in Valle Seria-

na (che utilizza una piazzola di pro-
prietà privata di Elieuro a 7-8 minu-
ti dalla struttura) e l’ospedale di S.
Giovanni Bianco quasi in cima alla
Valle Brembana. 

Qui ci si è messa di mezzo anche
la sfortuna. Con un progetto molto
importante, fortemente voluto dal-
l’amministrazione locale e dalla Co-
munità Montana della Valle Bremba-
na, finanziato in parte dalla Regione e
in parte dallo Stato, doveva essere
realizzata una struttura sospesa con
possibilità di accesso con tunnel al
pronto soccorso. Recentemente gli
scavi hanno prodotto un movimento
franoso al di sopra dell’ospedale che
sta mettendo a rischio la sicurezza
dell’ospedale e ha costretto allo
sgombero di una ventina di famiglie
dalle loro abitazioni.

Con questa abbondanza di strut-
ture, pur non supportata da una rete
efficiente di piazzole, resta il proble-
ma di dove smistare il paziente per
evitare sovraccarichi da una parte e
sottoutilizzi dall’altra. Quando il pa-
ziente presenta un traumatismo im-
portante che coinvolga anche l’inte-
grità cerebrale, normalmente viene
portato agli Ospedali Riuniti perché è
l’unico ospedale dotato di specialità
neurochirurgica. Lo stesso avviene
quando si sospettano delle lesioni a
grossi vasi o organi importanti poten-
do offrire la più importante chirurgia
vascolare e cardiaca, specialità pre-
sente però anche presso la Clinica
Humanitas Gavazzeni.

Per le cardiopatie, qualora si
sospetti l’infarto, è stata instaurata
una specie di rete  per il trattamen-
to di angioplastica su cinque centri
(Ospedali Riuniti, Gavazzeni, Seria-
te, Treviglio e Zingonia) in modo da
distribuire normalmente i pazienti
in base alla territorialità.

L’EC145 di Bergamo in atterraggio
sulla piazzola “temporaneamente”
ospitata dal 2000 nell’area militare

dell’aeroporto di Bergamo in attesa
della realizzazione delle nuove
strutture degli Ospedali Riuniti. ST
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L’equipaggio dell’elicottero del 118
di Bergamo di turno durante la
nostra visita; da sinistra: l’infermiere
Giovanni Pedercini, il tecnico del
CNSAS Luigi Carrara, il pilota com.te
Stefano Benassi, il tecnico di volo
Angelo Santoro ed il medico 
dr. Angelo Giupponi.

Riepilogo attività 2006-2007*
Anno 2006 2007

Soccorsi primari 648 212
Soccorsi secondari 55 15
Soccorsi interrotti 65 29
SAR 10 1
Esercitazioni 23 5
Voli non operativi 18 15

(*) Interventi al 30 maggio 2007. La riduzione degli interventi rispetto al 2006
è una diretta conseguenza della scarsa precipitazione nevosa invernale che ha
drasticamente ridotto i soccorsi sui campi da sci.

JP4 Mensile di Aeronautica - 65Luglio 2007




