PASSEGGERO INFARTUATO EVACUATO DA NAVE DA
CROCIERA DALLA GUARDIA COSTIERA
Nuova operazione di soccorso coordinata dalla sala operativa della Direzione
Marittima della Sardegna settentrionale.
La M/V CP 306 della Guardia Costiera è intervenuta nella nottata di ieri per prestare
soccorso ad un passeggero tedesco di 82 anni con un principio di infarto a bordo
della nave da crociera MEIN SCHIFF HERZ, battente bandiera maltese, in
navigazione al largo delle coste della Sardegna settentrionale.
Ricevuta la chiamata di soccorso gli uomini della sala operativa della Direzione
Marittima di Olbia, dopo aver raccolto le prime fondamentali informazioni sulla
situazione e sulle condizioni sanitarie del turista, hanno preso contatti con i medici del
CIRM (Centro internazionale Radio Medico) ed allertato la dipendente Capitaneria di
Porto di La Maddalena disponendo l’impiego della M/V d’altura CP 306 che, per le
proprie peculiari capacità è la più idonea per procedere all’evacuazione medica
dell’infartuato.
Dopo aver imbarcato il personale medico del 118, la Motovedetta ha mollato gli
ormeggi per raggiungere la nave ed arrivati sotto bordo della MEIN SCHIFF HERZ l’uomo è stato trasbordato sull’unità di ricerca e soccorso della Guardia Costiera a
nord dell’Isola di Corcelli per essere sottoposto alle prime cure mediche da parte del
personale sanitario imbarcato e, successivamente, sbarcato presso il porto di Palau,
dove la medicalizzata di Santa Teresa di Gallura ha immediatamente trasportato lo
sfortunato passeggero all’Ospedale di Olbia.

PER EMERGENZE IN MARE, NON PERDETE TEMPO: CONTATTATE IL NUMERO 1530, ATTIVO
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 24 ORE SU 24. LA GUARDIA COSTIERA È CON VOI!
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