
 

  

 
 

 



 

  

 
 

AGGIORNAMENTI IN MEDICINA AERONAUTICA 2014 
MEDEVAC E STRATEVAC STATO DELL’ARTE: 

 LEZIONI APPRESE 
 

Programma 
 
08.00-08.30  REGISTRAZIONE ED ISCRIZIONE 
08.30-09.00  Inaugurazione del Convegno – Saluto Autorità 
 
 

I Sessione Mattinale: Stato dell’Arte 
 

Moderatori:  Gen.D.A. Settimo CAPUTO Capo Stato Maggiore del COI 
                  Gen.Isp. Piervalerio MANFRONI - Capo Servizio Sanitario A.M. 
 
 09.00-09.40 LECTIO MAGISTRALIS: Tematiche Medico  Legali del trasporto sanitario 
                    (Prof. Stefano CONTI Università di Roma “La Sapienza”) 
 
09.40-09.55  Introduzione: Evacuazione Aeromedica –   Elementi Dottrinari  
                     (Col. Marco BRAMATI COI - JMED) 

 

09.55-10.15  STRATEVAC: norme procedurali 
                     (T.C. Marco PACCOJ COI - JMCC)  
 

10.15-10.30  STRATEVAC:12 anni di attività del COI 
                     (1° M.llo Alessandro RIZZO COI - JMED) 
 

 10.30-10.50 Il Contributo del Policlinico Militare di Roma alle STRATEVAC italiane 
                     (Col. Fabio LUTTA  DEA - Policlimiles Roma) 
 

 10.50-11.10 STRATEVAC: l’esperienza A.M. in Teatro  Operativo 
                     (Col. Stefano FARRACE – IMAS Milano)  
 

 11.10-11.30  Coffee break 
 

II Sessione Mattinale: Lezioni Apprese 
 

Moderatori: Gen. B.A. Vittorio IANNOTTA Capo Reparto  Supporto  Operativo del COI 
                   Gen. B. CC Luca SEMERARO Capo Reparto IGESAN   
 
11.30-11.50 MEDEVAC di massa in caso di catastrofe nazionale 
                    (Ing. Fabrizio CURCIO Direttore Ufficio Gestione Emergenze - Dip.  
                    Protezione Civile) 
 

11.50-12.10 MEDEVAC nell’Operazione White Crane  
                    (C.A. Aldo CIUFO - CMC MARISPESAN Roma) 
 

12.10-12.30 MEDEVAC: Esperienza nell’Operazione ISAF  
                    (Ten.Col. Francesco MAGLIA - P.S.Policlimiles Roma) 
 

12.30-12.50 MEDEVAC: Operazione Leonte anno 2006  
                    (Filippo CROCIATA - IGESAN) 
 

12.50-13.10 MEDEVAC: Il trasporto del paziente  biocontaminato 
                    (T.Col. Federico CERINI – IP Pratica di Mare)  
 
13.10-14.20 Pranzo – Foto Ufficiale 



 

  

 
Sessione Pomeridiana: Lezioni Apprese 

 
Moderatori: C.A. Mauro BARBIERATO  -  Vice Ispettore di Sanità M.M. 
                   Brig Gen. Massimo BAROZZI - Capo Reparto di Sanità  e Veterinaria  
                   dell’Esercito 
 
 
14.20-14.50 LECTIO MAGISTRALIS: Il trasporto sanitario  aereo e rete del Centro  
                     Nazionale Trapianti: Sistema Integrato 
                     (Direttore Centro Nazionale Trapianti: Prof. Alessandro NANNI COSTA)  
 
 
 14.50-15.10 STRATEVAC Veterinaria  
                     (Col. Alfonso GIORDANO COI - JMED) 
 

15.10-15.30 MEDEVAC: l’esperienza del Corpo Militare della CRI nei Teatri Operativi 
                    (Magg. Alberto LAI - Corpo Militare CRI) 

 

15.30-15.50 L’impiego del Corpo delle II.VV. della CRI su  aeromobili A.M.  
                    (S.lla Alessandra LEGNANI - Corpo II.VV. CRI) 
 

15.50-16.10 Problematiche sanitarie nel trasporto aereo   civile: eventi e procedure   

                    operative a bordo di aeromobili della Compagnia di navigazione  aerea   
                    ALITALIA  
                    (Prof. Giorgio RICCIARDI TENORE Serv. San. ALITALIA) 
 

i16.10-16.30 MEDEVAC: il futuro normativo-procedurale  in ambito europeo e NATO 
                     (T.C. Francesco TORCHIA - SMA) 
 
16.30-17.00 Compilazione questionari di verifica ECM  
                 

          Conclusione 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

 
 TEMATICHE MEDICO LEGALI DEL TRASPORTO SANITARIO 

Prof. Stefano CONTI 
Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore 

Università di Roma “La Sapienza” 
 
 

Cosi come riportato nelle raccomandazioni del Ministero della Salute il sistema di trasporto 
sanitario dei pazienti, sia all’interno delle strutture ospedaliere che in maggior misura in 
ambito extraospedaliero, rappresenta un elemento di fondamentale importanza nel 
processo assistenziale, in ragione della tempestività degli interventi e dell’effettuazione in 
sicurezza degli stessi. 
Sia che il trasporto avvenga in ambito aereo, marittimo che terrestre la conoscenza e la 
valutazione dei fattori di rischio collegati alle diverse tipologie di trasporto sanitario devono 
necessariamente consentire una gestione efficace e sicura dei pazienti che devono essere 
trasportati. 
L’inosservanza della corretta valutazione del paziente e della sua  stabilizzazione, la 
mancata applicazione delle procedure universalmente adottate e  derivanti dalle 
conoscenze mediche e dallo stato dell’arte, la negligente e superficiale analisi dei fattori di 
rischio legati all’attività del trasporto, inevitabilmente potrebbero porre il trasportato in 
situazioni che incrementano e/o aggravano ulteriormente  l’emergenza in atto. 
La predisposizione ed adozione di linee guida e/o regolamenti per il trasporto sanitario 
sottostanno comunque, e sempre, a due fondamentali componenti medico legali che sono 
rappresentati da: consenso informato e responsabilità professionale. Solo, quindi, 
attraverso l’idonea conoscenza delle fasi dell’intervento, di quanto riportato a livello 
legislativo, delle abilitazioni , compiti, doveri  e limiti del soccorritore, l’applicazione di 
protocolli e procedure validamente testate e soprattutto supportate da frequenti e a volte 
“multi organiche” esercitazioni, si potrà tutelare la salute del trasportato, al fine di ridurre al 
minimo eventuali danni al soggetto, e adempiere quindi al meglio ed in sicurezza al dovere 
assistenziale. 
 
 
 

EVACUAZIONE AEROMEDICA – ELEMENTI DOTTRINARI 
Col Marco BRAMATI 

Capo Divisione JMED - Comando Operativo di vertice Interforze 
 
 

La Medical Evacuation (MEDEVAC) nella catena del soccorso sanitario ricopre un posto di 
primaria importanza. 
Il trasporto con mezzo aereo assume maggiore rilevanza per le peculiari caratteristiche di 
velocità, distanza coperta e versatilità, potendo muovere in tempi rapidi da uno ad un 
numero elevato di pazienti in assistenza sanitaria continua. 
La Strategical Evacuation (STRATEVAC) è una delle tre tratte in cui, solitamente, si divide 
la Medevac: Avanzata, Tattica e Strategica. A livello internazionale le dottrine definiscono 
chi, come, dove, quando e perché si effettua il trasporto dal luogo di incidente al trattamento 
finale dei feriti. 
L’esperienza italiana si avvale sia delle missioni MEDEVAC svolte dalle Forze Armate nei 
numerosi teatri operativi attuali e passati, sia delle esperienze con la Società Civile tramite i 
concorsi della Pubblica Amministrazione e di altre realtà/agenzie (Protezione Civile, 
Ministero Salute, Croce Rossa, Alitalia, Elisoccorso Regionali) che sottolineano il ruolo dual-
use del dispositivo di trasporto sanitario aereo militare al servizio del Sistema Paese. 
 



 

  

STRATEVAC: NORME PROCEDURALI 
Ten. Col.  Marco PACCOJ 

JMCC - Comando Operativo di vertice Interforze 
  

Nell’ambito della breve presentazione verranno esposte le dinamiche procedurali tese 
all’implementazione del trasporto aereo-sanitario d’urgenza nelle Aree di Operazione. Nello 
specifico saranno argomentate le modalità d’esecuzione dell’Evacuazione Aeromedica 
Strategica (STRATEVAC) posta in atto attraverso le attività afferenti ai trasporti strategici di 
competenza del Comando Operativo di vertice Interforze (COI DIFESA).  
In particolare, verrà illustrato come viene esercitato il coordinamento tra la Joint Medical 
Division (JMED) ed il Joint Movement Coordination Centre (JMCC) del COI DIFESA, 
organismi di vertice interforze presso cui è allocata la competenza esclusiva d’azione in 
materia, al fine di realizzare l’idoneo trasferimento in patria del personale militare che, sulla 
base delle patologie emerse, viene posto in fase di sgombero sanitario ai vari livelli 
d’urgenza, dai Comandi Sanitari dei Contingenti nazionali schierati nei Teatri Operativi. 
 
 
 
 

STRATEVAC:12 ANNI DI ATTIVITÀ DEL COI 
1° Mar. Alessandro RIZZO  

Sez. Operazioni Sanitarie JMED – Comando Operativo di vertice Interforze 
 
 

La Strategical Evacuation è l’evacuazione dal Teatro Operativo in cui opera il personale 
militare che è stato ferito oppure si è ammalato verso la struttura sanitaria di ruolo 4 della 
Madre Patria oppure un struttura sanitaria di ruolo/livello 4 di un Paese della NATO. È di 
fondamentale importanza, nel garantire una completa ed efficace assistenza sanitaria ai 
militari malati o feriti che si trovano nei vari Teatri Operativi.  
Negli ultimi 12 anni l’esperienza da parte della Divisione JMED, nel condurre e coordinare le 
attività è stata sicuramente vasta: sono state effettuate circa 2.900 STRATEVAC suddivise 
nelle tre categorie (P1, P2, P3). Il supporto sanitario durante le STRATEVAC è stato 
assicurato dal personale sanitario del Policlinico Militare di Roma e dell’Infermeria 
Principale di Pratica di Mare. I Teatri operativi che più hanno richiesto questo tipo di attività 
sono stati l’Iraq e l’Afghanistan. Questo è in linea con quanto riscontrato nei Teatri operativi  
non permissivi nei quali il personale militare è spesso coinvolto in attentati o scontri a fuoco. 
 
 
 
 

IL CONTRIBUTO DEL POLICLINICO MILITARE DI ROMA ALLE STRATEVAC 
Col. Fabio LUTTA 

Dipartimento Emergenza ed Accettazione  – Policlinico Militare di Roma 
 
 
 Il servizio gestione emergenze afferente al dipartimento emergenza accettazione si occupa 
di analizzare e gestire, attraverso lo strumento della sala operativa, emergenze sanitarie in 
ambito nazionale ed internazionale su mandato di Forza Armata, Interforze ovvero 
interministeriale. 
Il servizio contribuisce alla gestione di esigenze di vario tipo in ambito sanitario e non 
risultando per la Forza Armata ed a livello interforze unico per tempi di risposta , operatività 
e capacità di risposta come dimostrato nell’ampia carrellata riportata nella statistica offerta 
in presentazione 



 

  

STRATEVAC: L’ ESPERIENZA DELL’ AERONAUTICA MILITARE IN TEATRO 
OPERATIVO. 

Col. Stefano FARRACE  
Istituto di Medicina Aerospaziale di Milano 

 
Con riferimento al periodo di osservazione dal 2000 al 2014, con particolare riferimento all’ 
apertura del teatro operativo iracheno e successivamente di quello afghano, l’ Aeronautica 
Militare identificò quale Aeroporto intermedio con funzioni tattiche di immissione ed 
esfiltrazione in/dal  teatro degli assetti, quello di Abu Dhabi. Presso tale sede fu allestita per 
tempo l’ Aeromedical Staging Unit, comprensiva di 3 posti di assistenza intensiva (T1 / T2 
NATO) e un maggior numero di  posti di ricovero ordinario temporaneo (T3 - NATO) in 
entrambi i casi per tempi limitati. Il personale dedicato è composto da personale 
infermieristico ed un Flight Surgeon dell’ AM ed un anestesista del Corpo Militare CRI . La 
funzione dell’ ASU è stata ed è anche attualmente quella di assistenza al transito tra la fase 
tattica della STRATEVAC e quella propriamente strategica di rientro in Patria (Abu Dhabi – 
Pratica di Mare) con cambio vettore dal tattico allo strategico. Tale anello (fase) della catena 
dell’ evacuazione aeromedica  è strettamente connesso pertanto con le operazioni di 
evacuazione tattica all’ interno del teatro operativo. In alternativa a tale procedura 
(STRATEVAC classica)  è esistito parallelamente  il circuito evacuativo tattico all’ interno del 
T.O., finalizzato al raggiungimento di casi clinici selezionati di ROLE 3 all’ interno del T.O. 
Nell’ ambito della lezione appresa vengono considerati aspetti di buona funzionalità 
operativa e criticità che necessitano di futuri adeguamenti.  
 
 
 
 

MEDEVAC DI MASSA IN CASO DI CATASTROFE NAZIONALE 
Ing. Fabrizio CURCIO 

Dir. Ufficio Gestione Emergenze -  Dipartimento Protezione Civile 
 
 

Le catastrofi possono provocare lesioni gravi a numerose vittime, la sopravvivenza delle 
quali è strettamente condizionata dalla qualità e la tempestività delle cure sanitarie che 
riceveranno. 
A tal proposito il Dipartimento della Protezione Civile ha condiviso con le Regioni/PA la 
DPCM 28 Giugno 2011 “Indirizzi operativi per l’attivazione e la gestione dei Moduli Sanitari 
Regionali in caso di catastrofe” (G.U. n. 250 del 26 Ottobre 2011), che prevede procedure 
nazionali per attivare rapidamente e indirizzare in modo coordinato nelle aree colpite Moduli 
Sanitari dotati di PMA, equipaggiati esclusivamente con medici ed infermieri esperti in 
medicina di emergenza-urgenza. 
Come noto tuttavia, nei PMA le vittime ricevono cure campali salvavita e di stabilizzazione, 
cui deve seguire nel più breve tempo possibile, l’evacuazione verso ospedali ove possano 
essere somministrate terapie più avanzate e definitive, se necessario anche di alto livello 
specialistico. 
Si rende pertanto necessario il perfezionamento di un sistema condiviso a livello nazionale, 
per l’ordinata evacuazione di feriti e infermi dalle zone ove la catastrofe ha reso impossibili 
le cure necessarie, verso le altre Regioni/PA ove queste siano disponibili, se necessario 
anche avvalendosi di team specialistici per il controllo campale del traffico dei velivoli, 
impegnati in tali operazioni. 
 
 
 
 



 

  

MEDEVAC NELL’OPERAZIONE WHITE CRANE 
C.A. Aldo CIUFO 

Commissione Medica Centrale – Ispettorato di Sanità Marina Militare - ROMA 
 

L’Autore, Direttore del Joint Role 2 Enhanced imbarcato sulla Portaerei Cavour 
nell’Operazione Umanitaria ad Haiti del 2010, affronta le tematiche emergenti 
dell’Elitrasporto di pazienti politraumatizzati dalle località distrutte all’Ospedale interforze 
allestito a Bordo. L’Operazione Joint e Multiagency superando problemi di amalgama 
iniziale ha raggiunto eccellenti risultati portando un aiuto efficace ed in tempi rapidi ad una 
popolazione duramente colpita da una catastrofe naturale di ragguardevoli dimensioni. Tali 
risultati sono l’esempio di un Sistema Paese funzionante e solidale, pronto a rispondere alle 
esigenze di soccorso nella Comunità Mondiale. 
 
 
 

MEDEVAC: ESPERIENZA NELL’ “OPERAZIONE ISAF” 
Ten.Col. Francesco MAGLIA  

Pronto Soccorso Policlinico Militare di Roma 
 

Il concetto di evacuazione medica nasce dalla necessità di fornire supporto sanitario alle 
truppe in combattimento. Per fare questo, è necessario un supporto che sia al tempo stesso 
agile ed efficiente, trovando il giusto bilanciamento tra efficacia e leggerezza, col fine ultimo 
di salvare vite umane ma senza essere di ostacolo alle truppe in combattimento. In questi 
termini, già da diversi anni, specialmente dopo l’esperienza afghana, si discute tra i 
sostenitori dello scoop & run e quelli dello stay & play e, in effetti, la tipologia del soccorso in 
elicottero ha dovuto (e deve) fare i conti col livello di operatività del Teatro in cui ci si trova; 
in ambito NATO sono state sviluppate diverse modalità di risposta (MERT, PEDRO e 
DUSTOFF), che vengono preferite in base allo scenario e ai tempi di intervento. Il Forward 
Medevac Team (FMT) Italiano, costituito da elementi della Sanità Militare e dell’AVES, è lo 
strumento a cui si è giunti attraverso anni di studi e miglioramenti continui, applicandolo alle 
varie situazioni operative e migliorandolo in base al feedback. Dalla Bosnia all’Afghanistan, 
attraverso il Kosovo e l’Iraq, si è arrivati a disporre di un Team che sia al tempo stesso 
versatile, rimodulabile, efficace e leggero, che sia in grado di intervenire direttamente sul 
campo accorciando al minimo il braccio del supporto sanitario e fornendo alle truppe in 
combattimento il massimo possibile in termini di assistenza medica. Sulla base delle 
esperienze del passato, si continua a lavorare per il futuro, integrando le nuove tecnologie 
al fine di rendere sempre massimamente aderente il supporto sanitario alle truppe in 
combattimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

OPERAZIONE LEONTE ANNO 2006 
C.V. Filippo CROCIATA 

Ispettorato Generale di Sanità Militare (IGESAN) 
 

Il mattino del 12 luglio 2006, miliziani libanesi di Hezbollah (Partito di Dio) attraversano il 
confine israelo-libanese (Blue Line) e attaccano dei mezzi militari israeliani nei pressi del 
villaggio di Zar’it, uccidendo otto soldati e catturandone due. Le Forze di Difesa Israeliane 
(IDF) reagiscono 
con una serie di intensi bombardamenti aerei, invadendo successivamente il sud del Libano 
ed attuando un blocco strategico dello spazio aereo e navale. L’operazione (Change of 
Direction) durerà 34 giorni, terminando il 14 agosto 2006 grazie ad un’intensa attività 
diplomatica e all’emanazione della Risoluzione n. 1701 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU 
dell’11 agosto 2006. 
Tuttavia, il blocco aero-navale sarà rimosso da Israele solo l’8 settembre 2006, dopo il 
dispiegamento di una Maritime Task Force “ad interim”, per il controllo delle acque 
territoriali e dello spazio aereo libanesi. Tale compito sarà inizialmente svolto da una Joint 
Amphibious Task Force italiana (JATF-L), al comando dell’Amm. De Giorgi, costituita da un 
Gruppo aero-navale (MTF 425) e da una Early Entry Force anfibia, composta dal Rgt. “San 
Marco” e dal Rgt lagunari “Serenissima” (JLF-L), costituenti la recente “Forza di Proiezione 
dal Mare”. 
L’operazione è denominata “LEONTE”, dal nome del principale fiume del Libano (Litâni) che 
delimita l’area d’interesse del contingente italiano inserito in UNIFIL (United Nations Interim 
Force in Lebanon).  
Il 16 ottobre 2006, il comando del dispositivo navale internazionale passa alla Marina 
Militare tedesca, e inizia il rientro del Gruppo Navale che si completerà il 19 ottobre 2006. 
Infine, l’8 novembre 2006 la JTF-L lascerà il comando del settore assegnato ad unità 
dell’Esercito (JTF-L). 
L’Operazione Leonte costituisce un emblematico esempio di “Coalition Seabasing”, in grado 
di assicurare, con i diversi assetti imbarcati, le funzioni di condotta delle operazioni di 
controllo e sorveglianza delle acque libanesi e di supporto logistico alla componente anfibia. 
In tale scenario, si rese indispensabile definire con precisione l’organizzazione del supporto 
sanitario, in termini di: componenti specialistiche, logistica, sistemi di comunicazione e 
capacità di trasporto/evacuazione aeromedica. 
Per questo ultimo aspetto, particolare attenzione fu posta sin dall’avvio dell’operazione, 
stabilendo con apposito OPTASKLOG: le modalità di coordinamento tramite PECC, 
l’attivazione di assetti di volo dedicati ad attività MEDEVAC, la condotta esercitativa di 
CASEVAC-MASSEVAC per testare l’organizzazione del sistema e addestrare il personale 
sanitario del ROLE 2 imbarcato. 
Inoltre, tenuto conto dell’incerta situazione libanese, sia in termini di sicurezza che di 
disponibilità mediche, pur essendo disponibile una qualificata componente sanitaria a bordo 
della PCRS ed una capacità di Telemedicina con il Policlinico Militare Celio, furono stabiliti 
contatti con le strutture ospedaliere di Cipro, identificando possibili ROLE 3 per particolari 
urgenze specialistiche e l’aeroporto di Larnaka quale APOE per eventuali rimpatri sanitari al 
ROLE 4 nazionale. 
La casistica delle attività MEDEVAC nel corso dell’Operazione Leonte risulta assai limitata, 
tenuto conto dell’elevato numero di militari impiegati e del diuturno impiego dei diversi 
assetti. Infatti, su un totale di 9 MEDEVAC, di cui 1 in favore di un naufrago civile 
recuperato nelle acque antistanti Naqoura solo 4 casi sono stati trasferiti in Patria. Tale 
risultato appare riconducibile ai seguenti fattori: 
- elevata professionalità e concentrazione da parte di tutto il personale impiegato; 



 

  

- uno straordinario affiatamento e affidabilità delle componenti tecniche e specialistiche 
sanitarie imbarcate; 
- un clima di estrema simpatia e riconoscenza da parte della popolazione libanese nei 
confronti dei militari italiani, cui veniva riconosciuto il merito della rimozione del blocco aero-
navale israeliano e della conseguente ripresa delle attività commerciali e civili. 
 
 
 
 

IL TRASPORTO DEL PAZIENTE IN BIOCONTENIMENTO 
Ten.Col. Federico CERINI 

 Capo del Gruppo di Biocontenimento dell’Infermeria Principale di Pratica di Mare  
 
L’Infermeria Principale di Pratica di Mare, costituita nel 2006, rappresenta in ambito 
Aeronautica Militare il polo di manovra operativo per quanto concerne le attività dedicate 
alla Aeromedevac avanzata, tattica e strategica, con l’impiego di elicotteri e velivoli 
specificamente allestiti con tecnica modulare, oltre che di un Gruppo di biocontenimento, 
dedicato al trasporto in isolamento di pazienti altamente infettivi. Il personale medico e 
paramedico opera in regime di H24 per garantire la massima risposta operativa. Presso il 
sedime dell’Aeroporto Militare di Pratica di Mare è in fase di rimodulazione  il Sistema di 
Biological Point of Entry, costituito da stazioni mobili, per una accoglienza di pazienti infettivi 
provenienti dall’estero. 
 
 
 
 
IL TRASPORTO SANITARIO AEREO E RETE DEL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI: 

SISTEMA INTEGRATO 
Prof. Alessandro NANNI COSTA 

Direttore del Centro Nazionale Trapianti 
 
Il trapianto di organi spesso costituisce, per il ricevente, l’unica opportunità di riprendere a 
vivere normalmente. 
Le attività di prelievo e di trapianto sono estremamente complesse e devono essere svolte 
da un grande numero di specialisti che lavorano insieme e che operano con estrema 
professionalità e attenzione in tutte le fasi del sistema. Nella gestione di questo complesso 
processo, che va dalla donazione al prelievo e infine al trapianto, le attività legate al 
trasporto in condizioni di sicurezza degli organi rivestono un ruolo fondamentale per la 
buona riuscita del trapianto. Il trasporto di organi prelevati a scopo di trapianto consiste in 
una serie di operazioni che si susseguono, anche perché gli organi, una volta prelevati, 
richiedono procedure particolari per la loro conservazione. Per questo motivo il sistema 
della rete dei trapianti si è dotato di opportuna normativa e di specifiche linee guida. La 
valutazione della qualità dell’attività trapiantologica ci porta pertanto a considerare come 
fattori determinanti del successo del trapianto anche tutti gli elementi connessi alla fase di 
trasporto dell’organo, dei campioni biologici e delle équipe chirurgiche, che richiedono 
l’individuazione, la valutazione e il controllo delle eventuali criticità, a partire dalle 
problematiche legate alla disponibilità dei mezzi di trasporto, alla tipologia dei contratti con 
le ditte deputate al servizio, ai ritardi determinati da contingenze metereologiche, da 
carenze di capacità infrastrutturale o di livello di servizio dei sistemi di trasporto coinvolti o 
dovuti a scarsa capacità di comunicazione fra i diversi attori. 
 
 
 



 

  

STRATEVAC VETERINARIE 
Col. Alfonso GIORDANO  

Sez. Medicina Preventiva e Veterinaria JMED - Comando Operativo di vertice Interforze 
 

Con la decisione da parte dell’Esercito di dotarsi di una componente cinofila da impiegare 
nei Te.Op. con funzioni di force protection e ricerca di esplosivi, culminata con la 
costituzione del Gruppo Cinofilo dell’Esercito in seno al Centro Militare Veterinario di 
Grosseto, si è parallelamente reso indispensabile adottare un sistema di supporto zooiatrico 
che, in analogia a quanto avviene nel settore umano e a quanto già ampiamente 
sperimentato da altri paesi amici ed alleati, assicuri la salute e la sanità dell’animale in tutte 
le fasi di impiego operativo (approntamento, deployment, redeployment). Tra le varie 
problematiche in esame, un aspetto di particolare rilievo assume il supporto zooiatrico 
durante lo specifico impiego operativo soprattutto in funzione di assicurare, in caso di eventi 
grave entità, la stabilizzazione del paziente ed il successivo sgombero verso strutture 
sanitarie di livello superiore sia a livello tattico (Intra-Theatre) che strategico (VET-
STRATEVAC), includendo, in tale ambito, anche il soddisfacimento sia di specifiche 
esigenze di supporto diagnostico e specialistico “a distanza” sia di assistenza specialistica 
durante il trasferimento, il tutto a cura di strutture veterinarie di livello 4 in Patria in 
particolare dell’Ospedale Veterinario Militare di Montelibretti. 
Il presente lavoro, dopo un breve excursus sull’organizzazione del supporto veterinario nei 
Te.Op. e le procedure attualmente in vigore per lo sgombero strategico dei cani operativi, 
intende altresì illustrare quali siano le potenziali future prospettive di tale attività in un ottica 
di impiego degli assetti veterinari schierati in Te.Op. e di supporto generale presenti in 
Patria in senso interforze e soprattutto multinazionale. 
 
 
 
 
MEDEVAC: L’ESPERIENZA DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 

NEI TEATRI OPERATIVI 
Magg. Alberto LAI 

C.R.I.-C.M. XIV C.M. di Cagliari 
 
L’attività MEDEVAC, a tutti i livelli in cui può essere svolto, impegna personale sanitario e 
tecnico altamente specializzato e adeguatamente formato. I diversi contesti nei quali si 
esplica richiede livelli crescenti di impegno tecnologico e umano, al fine di garantire 
efficacia, tempestività e sicurezza nel soccorso e trasporto delle vittime il cui destino, e 
quello dei soccorritori, dipende da questi tre elementi. Nonostante sia auspicabile avere 
sempre a disposizione, all’interno dell’assetto delle forze impegnate, specialisti di 
esperienza e formazione adeguate in numero sufficiente allo svolgimento dell’evacuazione 
sanitaria, spesso il contemporaneo impegno in più fronti o per i maggiori bisogni, questo 
numero risulta essere insufficiente. E’ allora indispensabile disporre, per le diverse forze 
armate, di personale civile che, con formazione militare adeguata e alta specializzazione, 
sia prontamente mobilizzabile per garantire l’integrazione del personale insufficiente. Il 
Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, attraverso il ruolo di ausiliarità delle forze armate, 
ha sempre contribuito con i propri mezzi ed il proprio personale, al successo di tali attività, 
sia in patria che nei contesti internazionali. I nuovi assetti legislativi e societari della CRI 
rende però sempre più difficile la mobilitazione e l’impegno dei suoi volontari, ciò crea 
preoccupazione in uno scenario internazionale di sempre maggiore complessità ed 
instabilità, anche all’interno dei confini europei. Nella relazione vengono descritte le attività 
svolte e in essere e illustrate le problematiche attuali per il reclutamento e il richiamo del 
personale ausiliario. 



 

  

L’IMPIEGO DEL CORPO DELLE II.VV. SU AEROMOBILI DELLA A.M. 
S.lla Alessandra LEGNANI 

Corpo Infermiere Volontarie Croce Rossa Italiana 

Le II.W. (Infermiere Volontarie CRI) AASAR (Assistenti dell'Aria SAR) sono Infermiere 
Volontarie delia Croce Rossa ltaliana, Ausiliarie delle Forze Armate, che hanno superato gli 
accertamenti sanitari e psicoattitudinali previsti per il personale facente parte di equipaggi 
fissi di volo e seguito l'iter addestrativo necessario al conseguimento della qualifica di 
“ASSISTENTE DELL'ARIA S.A.R."  
La qualifica di AASAR viene conseguita dopo aver frequentato un corso teorico (presso 
l'Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aeronautica e Spaziale) e pratico 
(presso i Centri Addestramento Equipaggi). 
La qualifica viene conferita dal Comando Logistico per il tramite dell'lstituto di 
Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aeronautica e Spaziale (IPAMAS). 
Percorso formativo e modalità di impiego sono definiti dalla Direttiva delle Stato Maggiore 
AM., Comando di Squadra Aerea (CSA) 4 04/2014.  

L'obiettivo è quello di addestrare personale con conoscenze specifiche per quanto riguarda:  
 Caratteristiche del soccorso aereo. dei mezzi e dell'ambiente in cui si opera; 
 Assistenza sanitaria a bordo di mezzi dell'A.M.; 
 Organizzazione del servizio SAR; 
 Organizzazione del Servizio Sanitario Aeronautico. 

 
Le II.W. AASAR sono impiegate in una costante attività di addestramento con gli equipaggi 
dei Gruppi SAR a cui sono state assegnate allo scopo di permettere I'affiatamento 
necessario per il lavoro di squadra e di ottemperare alle disposizioni emanate dalla direttiva 
del CSA per il mantenimento della qualifica.  
Partecipano con il proprio Gruppo SAR alle esercitazioni annuali pianificate dal Comando 
Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE).  
Possono essere impiegate in caso di emergenze nazionali, pubbliche calamità,missioni reali 
SAR per attività "di concorso a favore della popolaziene civile" ( Es. aerosgomberi sanitari, 
trasporto sanitario di urgenza, voli di trasferimento del personale medico e infermieristico da 
e per zone di operazione).  
L'I.V. ASAR risponde all'esigenza di poter disporre in caso di necessità di personaIe 
volontario altamente qualificato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

PROBLEMATICHE SANITARIE NEL TRASPORTO AEREO CIVILE : EVENTI E 
PROCEDURE OPERATIVE A BORDO DI AEROMOBILI DELLA COMPAGNIA DI 

NAVIGAZIONE AEREA  ALITALIA 
Prof. G. RICCIARDI-TENORE 

 Responsabile e  Direttore Sanitario Medicina  Aeronautica e del Lavoro Soc. Alitalia S.p.A. 
 
Il trasporto aereo civile ad oggi movimenta nel mondo oltre 3 miliardi di passeggeri  e per 
tale motivo sono frequenti e molteplici gli aspetti sanitari che i Servizi Medici delle  
Compagnie Aeree devono quotidianamente affrontare, in particolare per quelle Compagnie 
Aeree che,  per dimensioni e numero di aeromobili in flotta, hanno rappresentato per gli 
Stati in cui operano, il riferimento principale in tema di trasporto aereo civile. In Italia, dagli 
anni  ’50 ad oggi,  Alitalia è stata la Compagnia di N/A di riferimento   Nazionale anche per il 
trasporto sia  di singoli con malattie o portatori di handicap (disabili, passeggeri con 
patologie in fase critica, ecc.) sia per il trasporto   di grandi numeri di persone nelle maxi 
emergenze  sanitarie dovute a eventi naturali e/o bellici.  In sintesi , nella  presentazione 
saranno esaminate   le problematiche mediche  e le  procedure tecnico-assistenziali 
relativamente al trasporto a bordo sui voli intercontinentali  di alcuni passeggeri/pazienti  in 
assistenza infusionale e cardio – respiratoria con ventilatore automatico, neonati prematuri 
con trasporto in incubatrice, disabili con patologie neuropsichiche con necessità di 
assistenza  continua a bordo.Inoltre verranno illustrate le trascorse esperienze affrontate dai 
Medici di Alitalia nel corso del  trasferimento di migliaia di “profughi” costretti, per vari motivi, 
ad allontanarsi da zone teatro di guerra o da catastrofi naturali, umanitarie ed  epidemiche. 
 
 
 
 
MEDEVAC: IL FUTURO NORMATIVO-PROCEDURALE IN AMBITO EUROPEO E NATO 

Ten. Col. Francesco TORCHIA 
Stato Maggiore Aeronautica 

 
L’attività MEDEVAC, pur essendo di esclusiva responsabilità nazionale, si sta ponendo 
sempre più al centro di numerose iniziative, sia a livello europeo sia in ambito NATO, 
affinchè vengano stabiliti accordi formali a livello internazionale per cooperare nell’attività di 
evacuazione aeromedica di malati o gravi traumatizzati. Dal punto di vista procedurale, la 
NATO ha stabilito dei requisiti minimi  per i paesi membri, ratificati attraverso lo STANAG 
3204 “Aeromedical Evacuation”, per il quale è iniziato il processo di ratifica dell’edizione 8. 
Anche lo European Air Group EAG), organizzazione indipendente formata da sette nazioni 
con il proposito di incrementare le capacità operative delle rispettive Aeronautiche Militari 
per condurre missioni focalizzate a raggiungere obiettivi condivisi attraverso meccanismi 
principalmente incentrati sull’interoperabilità, ha promosso la redazione di una bozza di 
Accordo attraverso il gruppo di lavoro che si occupa di Medicina Aerospaziale (Aeromedical 
Evacuation Technical Arrangement). L’European Defence Agency (EDA), organizzazione 
che fa capo alla Commissione Europea, infine, segue da vicino l’evolversi di quest’ultimo 
progetto, attraverso il coinvolgimento di EAG nel recentemente costituito Ad Hoc Working 
Group MEDEVAC, che mira ad integrare una piena capacità di evacuazione aeromedica 
(sia Forward che strategica) all’interno del più ampio progetto di costituzione di una 
Multinational Modular Medical Facility. 
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