PILOTA INCAPACITATO

12 giugno 2022. Un Airbus A320-200 della Easyjet, (1) che effettuava il volo U2-6938 da
Heraklion a Edimburgo, era in avvicinamento a Edimburgo quando il capitano lasciava la
cabina di pilotaggio per recarsi alla toilette, senza farvi però ritorno. Durante la fase di discesa
mentro l’aereo si trovava a livello 160 verso Edimburgo, il primo ufficiale dichiarava
l'emergenza e proseguiva per un atterraggio sulla pista 24 di Edimburgo che avveniva senza
ulteriori problemi. La Easyjet ha successivamente riferito che il primo ufficiale ha richiesto un
atterraggio immediato a causa delle cattive condizioni di salute del capitano ed ha ottenuto
dall’ATC priorità all’atterraggio. I paramedici hanno incontrato il capitano dopo l'atterraggio. Al
momento non si hanno ulteriori dettagli sulla natura del malore.
Facciamo presente che in data 10 aprile 2022 su un altro Airbus 320 sempre della Easyjet (2)
ancora una volta il capitano, si era sentito male ed era stato effettuato un atterraggio di
emergenza a Faro, in Portogallo. L’aereo era in volo fra Luton e Agadir e quando è stata
dichiarata l’emergenza si trovava a livello di crociera (FL370). Dopo qualche giorno dall’evento
si è saputo che il capitano aveva avuto la spalla slogata e il dolore che si era improvvisamente
manifestato non gli permettava di svolgere le sue funzioni correttamente.

(1) L’aereo era immatricolato G-EZTK
(2) L’aereo era immatricolato G-UZHA
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