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Diabete: con Alitalia viaggiare è più semplice.
Più facile trasportare l’insulina a bordo.
Roma, 22 dicembre 2015 – Alitalia ha introdotto nuove regole a favore dei passeggeri affetti
da diabete per facilitare i loro spostamenti.
Le nuove regole sono state messe a punto in collaborazione con Diabete Italia Onlus,
l’organizzazione che riunisce molte tra le società scientifiche, associazioni di pazienti e
operatori professionali del mondo del diabete.
Sono 3 milioni e mezzo le persone diabetiche in Italia, di cui 800.000 sono in trattamento
con l’insulina e 20.000 di queste hanno meno di 18 anni.
Oggi i passeggeri con diabete che viaggiano Alitalia non devono più presentare il nullaosta
sanitario, a condizione che non siano stati ricoverati nei 30 giorni che precedono il volo. Solo
in questo caso, è necessario chiamare il Customer Center Alitalia al numero 06.65640 per
ottenere le istruzioni relative alla presentazione, prima del volo, della documentazione
necessaria.
L’insulina, con i dispositivi necessari per la somministrazione, potrà essere trasportata nel
bagaglio a mano e sarà quindi facilmente accessibile durante il volo, oltre che non soggetta
al rischio di subire alterazioni per gli sbalzi di temperatura che si possono verificare in stiva.
E’ consentito portare in cabina un quantitativo di insulina sufficiente per l’intero viaggio (volo
di andata, soggiorno e volo di ritorno).
Per superare i controlli di sicurezza in aeroporto è sufficiente esibire il certificato in originale
del medico curante, con data non anteriore a 30 giorni.
Sui propri voli superiori alle tre ore Alitalia offre inoltre la possibilità di prenotare un pasto
speciale per persone affette da diabete.
Il professor Giorgio Ricciardi-Tenore, Direttore Sanitario Medicina Aeronautica e del Lavoro
di Alitalia, dichiara: «Grazie alle nuove terapie chi ha il diabete può avere una vita molto
dinamica. Si tratta di persone che viaggiano anche spesso, per lavoro e per vacanza e non
certo solo per ragioni sanitarie. Vogliamo offrire a tutti loro il meglio dell’esperienza di volo
con Alitalia».
Il professor Salvatore Caputo, Presidente Diabete Italia, afferma: «Siamo molto felici di
questa collaborazione con Alitalia che si è dimostrata da subito attenta alle nostre proposte
a favore delle persone affette da diabete e dei loro familiari per rendere più semplice il
viaggio in aereo».
Le nuove linee guida sono consultabili sul sito alitalia.com (informazioni – organizza il tuo
viaggio – assistenze speciali).
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Alitalia
Alitalia - Società Aerea Italiana (alitalia.com)è la principale compagnia aerea Italiana e ha avviato le operazioni il
1 gennaio 2015 dopo aver rilevato le attività operative di Alitalia - Compagnia Aerea Italiana, poi rinominata CAI.
CAI detiene una quota di controllo in Alitalia pari al 51% e il rimanente 49% delle azioni è di proprietà di Etihad
Airways, compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti. Nella stagione invernale 2015/2016 Alitalia vola verso
81 destinazioni, di cui 27 in Italia e 54 nel resto del mondo, per un totale di 124 rotte e oltre 3.800 voli settimanali.
Alitalia vanta una delle flotte più moderne ed efficienti al mondo con un’età media di 8 anni. Alitalia è membro
dell’alleanza SkyTeam e fa parte, insieme ad Air France-KLM e a Delta Air Lines, della Joint Venture
Transatlantica. Inoltre Alitalia collabora con gli altri Etihad Airways Partner - airberlin, Air Serbia, Air Seychelles,
Etihad Airways, Etihad Regional operata da Darwin Airline, Jet Airways e NIKI - per offrire ai clienti una scelta più
ampia grazie a network e orari migliorati e a maggiori vantaggi per i frequent flyer.

