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S
i è svolta dal 19 al 23 marzo scor-

so l’esercitazione sanitaria della 

NATO ‘Stephan’, organizzata 

presso la Scuola di Sanità e Veterinaria 

Militare di Roma, dal dipendente Mul-

tinational Medical Joint Training Center 

(M2JTC) in collaborazione con il Centro 

di Eccellenza di Medicina Militare della 

NATO di Budapest.

Fulcro dell’esercitazione è stato l’ospe-

dale da campo del NATO Standardiza-

tion and Procurement Agency (NSPA) 

del Southern Operative Center (SOC) di 

Taranto. La struttura, modulare e shel-

terizzata, è stata dispiegata nella confi-

gurazione di livello Role 1 plus (secondo 

la classificazione militare che, in ordine 

crescente va da 1 sino a 4, quest’ultima 

assegnata in Italia al Policlinico milita-

re del Celio. Un ospedale di livello Role 

1 plus, pur mancando della capacità di 

stabilizzazione chirurgica presente nel 

Role 2, è in grado di assicurare il primo 

trattamento per la stabilizzazione dei pa-

zienti in pericolo di vita. Dispone infatti 

di un’emergency room con un apposito 

ingresso dotato di scivolo per le lettighe e 

le strumentazioni d’emergenza. Il locale 

può essere chiuso, rimanendo così isolato 

dal resto dei moduli quando la situazione 

lo richiede.

L’accesso secondario è invece riservato 

ai pazienti ordinari, dai richiedenti visi-

ta a coloro che devono essere vaccinati 

o controllati e immette direttamente nel 

modulo centrale della struttura sul quale 

si affacciano gli altri moduli: il principale 

è la stanza di ricovero per i pazienti che 

richiedono tempi più lunghi di stabiliz-

zazioni o non possono essere trasportati 

per ragioni ambientali contingenti. Sono 

poi presenti la sala di controllo, il labora-

torio d’analisi, la sterilizzatrice, la farma-

cia, la radiologia tradizionale, il dentista, 

due sale mediche oltre alle strutture logi-

stiche (magazzino e bagni).

Tre obiettivi raggiunti per l’esercitazione sanitaria NATO
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L’esercitazione – oltre a validare la strut-

tura sanitaria per l’impiego nei teatri ope-

rativi, in ambienti ostili o non permissivi 

– ha permesso inoltre di addestrare e abi-

litare proprio grazie alla struttura stessa, i 

trenta validatori (sia italiani sia stranieri 

provenienti da quattordici Paesi) che han-

no frequentato il Corso ‘Medeval’ (Medi-

cal Evalutation). Per conseguire entrambi 

gli obiettivi, naturalmente, l’ospedale da 

campo doveva essere operativo e pertan-

to sessanta Tenenti e Marescialli dei corsi 

tecnico applicativi della Scuola di Sanità 

ne hanno garantito le funzionalità grazie 

ad una simulazione quanto più realistica 

possibile, da loro “giocata” in prima perso-

na principalmente nel ruolo del personale 

medico e paramedico dell’unità campale.

Il loro compito è stato quello di trattare i 

pazienti (sempre personale della Scuola 

di Sanità) che giungevano in ambulanza 

(accompagnati dai rispettivi case manager 

ovvero coloro che riportavano la storia 

sanitaria del trattamento somministrato 

sino a quel momento) al Role 1 plus senza 

preavviso e dovevano immediatamente 

essere trattati secondo i protocolli stan-

dard: dal triage al pronto soccorso, alla 

stabilizzazione per il trasferimento verso 

i Role di livello superiore. Tra i traumi e le 

patologie simulate quelle tipiche dei con-

testi operativi quali ferite da arma da fuo-

co e da taglio, contusioni e fratture, oltre 

ad infarti, attacchi epilettici, etc..

Durante l’esercitazione, altrettanto im-

portante è stato anche il ruolo svolto da 

coloro, sempre corsisti della Scuola di 

Sanità, che impersonavano gli operato-

ri della cellula di coordinamento per l’e-

vacuazione dei feriti (Patient Evacuation 

Coordination Cell) del Comando Operativo 

Congiunto (Joint Operational Command), 

che in teatro operativo gestisce le eva-

cuazioni sanitarie e il successivo ricovero 

verso le strutture più idonee. Erano loro 

infatti a decidere le attivazioni: ovvero 

l’invio dei pazienti all’ospedale campale, 

alternando momenti di quiete a momenti 

di sovraccarico proprio per testare le ca-

pacità di risposta degli operatori anche in 

situazioni di stress. Per incrementare la 

verosimiglianza con la realtà operativa, 

l’esercitazione si è svolta in inglese e, so-

prattutto, i pazienti erano truccati con un 
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realismo degno dei migliori effetti speciali 

cinematografici, nonché gestiti e traspor-

tati in ambulanza con le stesse accortezze 

di una situazione reale. Ad esempio un 

paziente con sospetta lesione della co-

lonna vertebrale veniva trasportato solo 

dopo essere stato immobilizzato sulla ba-

rella spinale mediante imbragatura con il 

cosiddetto “ragno”, ovvero un insieme di 

corde con un centro comune e varie dira-

mazioni per il bloccaggio di spalle, torace 

e gambe mentre la testa era bloccata da 

appositi guanciali. Il ferito inoltre veniva 

coperto con telo termico (la “metallina”) 

con il lato esterno giallo per salvaguar-

darlo da possibile ipotermia. Viceversa 

nella simulazione di soccorso per attacco 

cardiaco, a fronte del paziente “reale” tra-

sportato nell’ospedale, l’operazione è stata 

poi eseguita mediante defibrillatore didat-

tico su un manichino per il Basic Life Sup-

port (BLS) ovvero con il torace mobile, se 

sollecitato dall’aria insufflata per le vie ae-

ree e/o dal massaggio cardiaco effettuato, 

in modo simile a quello umano. Grazie al 

sistema di monitoraggio con videocamere 

sviluppato dall’M2JTC, l’esercitazione ve-

niva seguita in diretta dal vicino NATO 

Defence College da parte dei corsisti Me-

deval (che hanno così potuto valutare le 

attivazioni senza interferire fisicamente 

con la loro esecuzione) e dagli altri ospiti 

presenti (rappresentanti militari italiani e 

stranieri nonché rappresentanti di azien-

de sanitarie).

Il M2JTC è l’ente italiano responsabile per 

l’addestramento, la validazione e l’inte-

grazione delle varie componenti sanitarie 

multinazionali al fine di renderle pron-

tamente impiegabili in caso di necessità 

reale. In tal senso l’esercitazione è stata il 

primo compito assegnato dal Medical Ad-

visor del Comandante Supremo Alleato 

per l’Europa (SACEUR) dopo la validazio-

ne avvenuta durante l’edizione 2017 della 

esercitazione Vigorous Warrior.

In conclusione, l’esercitazione ‘Stephan’ 

si è rivelata un ulteriore tassello che ha 

favorito l’accrescimento della capacità 

sanitaria militare nazionale dimostrando 

peraltro l’attenzione che l’Italia e la NATO 

riservano alle misure di prevenzione e di 

cura per la tutela sanitaria del personale 

militare in operazioni.






