
  

        

   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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Elenco Newsletter emesse nel 2022 (scaricabili dal nostro sito) 

 

NL01/22  Problemi di sicurezza al volo con la rete 5G   18 gennaio 

NL02/22  Rete 5G e safety: ulteriori chiarimenti   22 gennaio 

NL03/22  Il rapporto ICAO sul dirottamento del volo FR4978 30 gennaio 

NL04/22  Una ape nel pitot poteva provocare una tragedia 14 febbraio 

NL05/22  Si riparla di MH370    22 febbraio 

NL06/22  Crisi Ucraina, abbattuto un Antonov 26  25 febbraio 

NL07/22  Scomparso un aereo nelle Comoros  27 febbraio 

NL08/22  Fumo in cabina dovuto problemi motori PW127M     4 marzo  

NL09/22  Nidi di insetti nelle sonde pitot       6 marzo  

NL10/22  MH370, nel 2023 riprenderanno le ricerche    13 marzo  

NL11/22  Ancora le sonde pitot !      18 marzo  

NL12/22  China Eastern 5735      21 marzo  

NL13/22  China Eastern 5735 (aggiornamento)    21 marzo  

NL14/22  Un incidente simile a China Eastern 5435    24 marzo 

NL15/22  Parliamo di “No-Fly-Zone”      03 aprile  

NL16/22  Ground Collision a MXP      04 aprile 

NL17/22  Automazione volo: croce e delizia     06 aprile 

NL18/22  Volare senza essere visti dal radar     07 aprile 

NL19/22  Ciò che sappiamo su Chine Eastern 5735    08 aprile 

NL20/22  Quel segno premonitore dell’abbattimento di MH17  14 aprile 

NL21/22  China Eastern 5735: venti convettivi?    15 aprile 

NL22/22  Egyptair 804: In mancanza del rapporto ufficiale…       28 aprile 

NL23/22  Ciascun pilota agiva per suo conto             3 maggio 

NL24/22  China Eastern 5735, pilota suicida?            18 maggio 

NL25/22  Quanti casi di suicidio abbiamo avuto?            18 maggio 

NL26/22  Le insidie dei Last Minute Changes            19 maggio 

NL27/22  Un aereo Qaantas vola con 4 porte statiche coperte    21 maggio 

NL28/22  Il tuo pilota ha la depressione?      28 maggio 

NL29/22  Troppi incidenti in Nepal        4 giugno 
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Se avete amici, conoscenti interessati a ricevere le nostre Newsletter, fateli 

contattare al seguente indirizzo email :  

                                                          antonio.bordoni@yahoo.it 

e  provvederemo ad inserirli nella nostra mailing list. Il servizio è gratuito. 

Specificare se si è interessati al settore marketing/industria aviazione commerciale: 

www.aviation-industry-news.com  

o alla sicurezza del volo: 

www.air-accidents.com 

E’ possibile richiedere l’inserimento a entrambi i servizi. 
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