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IL PERSONALE SANITARIO 

DELLA MARINA MILITARE

FORZE ARMATE

“Siamo la sanità che non conoscevano, quella dei camici con 
le stellette e della forza in un fiato di giuramento. Anche e 

soprattutto questo è servire la Patria e questo rimarrà nelle 
tasche, fra i denti, come il fischio del nostromo quando tutto 

sarà finito e torneremo a fissare le stelle fra le sartie del 
brigantino e le vele sgonfie ma pronte ad impettirsi alla fine di 

un anno bisesto.
Siamo pronti ad oscurare la nave per stasera, ammainiamo 

ancora una volta la nostra bandiera ma solo nel gesto 
marinaresco di fine giornata, consapevoli che nessuno è 

lasciato indietro, nessuno solo”.
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I
l principale compito del Servizio Sanitario della Marina è quello di preservare, a 

tutto vantaggio dell’operatività della Forza Armata, la salute degli equipaggi e per 

questo circa 200 medici e 500 infermieri ogni giorno prestano la loro opera sia nelle 

Infermerie a terra che a bordo delle navi, sia in Italia che nei teatri operativi esteri. Far-

macisti, odontoiatri, psicologi, biologi, veterinari e tecnici sanitari completano le fila del 

Corpo Sanitario e assicurano con il loro qualificato contributo al raggiungimento della 

mission.

Ma le qualità e le potenzialità della Sanità della Marina Militare da sempre vengono an-

che messe a disposizione della popolazione civile. Molti sono stati infatti i contesti e le 

opportunità in cui, le capacità duali della Forza armata e più in particolare del suo Ser-

vizio Sanitario sono state impiegate, integrandosi di volta in volta con componenti del 

Servizio Sanitario Nazionale, di altri Dicasteri o di enti e associazioni non governative. 

Da sempre la Marina è al fianco delle altre istituzioni, per fronteggiare calamità naturali 

e altre situazioni emergenziali. 

Fin dai primi momenti dello svilupparsi dell’epidemia, in sinergia con le altre articolazioni 

dello Stato, come sintesi perfetta della concreta risposta del Sistema Paese, sono stati 

resi da subito disponibili, per le esigenze dei Servizi Sanitari Regionali, circa 70 medici 

e 140 infermieri.

La prima aliquota dei sanitari della Marina è stata inviata all’Ospedale Maggiore di Lodi. 

I primi due medici e quattro infermieri che dal 5 marzo scorso hanno fatto da apripista a 

una squadra via via più numerosa, distribuita fra corsie ospedaliere e aiuto sul territorio. 

Sono stati successivamente designati altri due medici e due infermieri presso l’Ospeda-

le di Alzano Lombardo, poi altri due medici e un infermiere quale ausilio alla popolazione 

di Bergamo, quindi sempre in città, presso l’Ospedale Giovanni XXIII, altri due medici e 

quattro infermieri. Ancora un medico a Novara e poi due infermieri al Niguarda a Milano 
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fino ad arrivare alla richiesta più umana e disarmante: 39 anziani, le vittime preferite 

dal COVID, aggrediti dal virus in una casa di riposo nel paesino di Cingoli nel Macera-

tese, 34 di questi sarebbero positivi. Mandiamo una squadra per un sopralluogo, subito 

dopo due medici e quattro infermieri. Le nostre divise, tenuta operativa di navigazione 

appaiono velocemente dietro un microfono. Un giornalista chiede il punto di vista dei 

nostri tecnici. Prendiamo gli anziani per mano, la telecamera inquadra una finestra della 

palazzina dove il virus ha eletto domicilio. Una canzone poi delle risate, non li lasciamo 

soli. Si comincia di nuovo, un altro giorno, anche Roma ha richiesto un aiuto concreto e 

sono stati individuati tre nostri ufficiali medici, pronti a partire per le mute strade della 

Capitale. Fare squadra è già terapia ed allora il pensiero ritorna a Bergamo, Alzano... Mi 

soffermo a sentire al telefono le parole di un collega dall’Ospedale Maggiore di quella 

Lodi che oggi è una teoria di pensieri uniti, di mani forzosamente distanti ma strette 

idealmente anche al nostro “jack” marinaro, che sventola silenzioso sul tetto del no-

socomio lombardo. Sento volentieri la sua voce di amico fraterno, medico noto per la 

gioviale convivialità, oggi leggermente incrinata ma sempre piena e sincera. Mi parla di 

una realtà distorta, di un dolore vivo con cui puoi chiacchierare quasi fosse vicino a te 

ogni sera, di persone che ringraziano e di letti che si liberano per poi rioccuparsi, senza 

sosta, come una giostra senza gettone ed un cielo senza luce. L’intera Lombardia, una 

regione che non avremmo mai pensato di solcare con le nostre chiglie è dentro noi, è 

tutti noi. Un’altra sera si avvicina, anche il freddo in arrivo sottolinea che non è finita, 

statistiche e numeri lasciano il posto a nuovi studi ma quello che manca è una stretta 

di mano ed un ritaglio di pizza a mezzanotte, al cambio guardia, un sorriso da dividere 

in centomila. Stiamo andando però, tutti insieme, pronti a vedere l’alba dall’aletta di 

plancia. Siamo in navigazione e la notte stringiamo virtualmente e fisicamente i familiari 

di tutti, fra corsie che sono diventate prora e poppa, quadrato e famiglia. Lungo file di 

letti ognuno di essi occupato da una storia e troppi giorni tutti diversi ma dannatamen-

te uguali, fino a quando in corsia un sonoro dialetto tarantino saluta e stacca il turno 

prima di domani.
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POSTO MEDICO AVANZATO (P.M.A.) 
DELLA BRIGATA MARINA SAN MARCO

Nell’ambito delle attività di contrasto al COVID-19, la Brigata 

Marina San Marco della Marina Militare, su specifica richiesta 

dello Stato Maggiore della Difesa, ha allestito un Posto Me-

dico Avanzato (P.M.A.) presso l’ospedale Carlo Urbani Jesi.

I fucilieri della Brigata sono partiti da Brindisi il 1 aprile 2020. 

L’adunata degli 89 uomini del "San Marco", guidati dal Ca-

pitano di Vascello Aldo Sciruicchio, Comandante del 1° Reg-

gimento San Marco, è avvenuta alle 4:45, nella mensa della 

Caserma Carlotto, dove sono state date le ultime istruzioni e 

informazioni di dettaglio, prima della partenza.

Poco dopo la partenza da Brindisi delle sei autocolonne, 35 mezzi, con a bordo i fucilieri 

della Brigata Marina San Marco, muniti di grande entusiasmo e di grande volontà, che 

hanno portato con se il dispositivo che è stato installato nell’area dedicata al parcheg-

gio antistante l’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, per divenire, poco dopo, il Posto Me-

dico Avanzato della Marina Militare, in supporto alla Protezione Civile ed alla Regione 

Marche nell’emergenza COVID-19.

Giunti a destinazione nel pomeriggio, sono iniziate le operazioni di montaggio del Posto 

Medico Avanzato, che sarà presto operativo e pronto a ricevere le ulteriori dotazioni 

sanitarie che la Protezione Civile e la Marina Militare hanno messo a disposizione per 

aumentarne le capacità d’intervento sanitario.

Nel tardo pomeriggio, l’incontro di benvenuto da parte dei rappresentanti del Comune 

di Jesi e della Provincia, presso l’Ospedale Carlo Urbani. Il personale presente oltre a 

dare il benvenuto, ha manifestato il piacere nel vedere la pronta disponibilità di soste-

personale 
impiegato

60 
uomini 
per 
l’approntamento 

5 

1 
infermiere 

15 

1 
1 

1 

10 
sanitari.
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Arrivo shelter

gno da parte della Brigata Marina San Marco e ha sottolineato l’importanza di essere 

uniti in questa lotta.

Il Comandante Sciruicchio, nell'accogliere la rappresentanza ha sottolineato come i mi-

litari siano orgogliosi di concorrere al fianco dei medici, del personale sanitario, della 

protezione civile e di tutta la popolazione nel combattere questa battaglia.

Il P.M.A. è una struttura mobile, caratterizzata da elevata flessibilità d’impiego e com-

posta da shelter sanitari, che possono essere imbarcati oppure anche trasportati via 

terra tramite autocolonna. All’interno vi operano normalmente medici e infermieri della 

Brigata Marina San Marco per garantire le operazioni di triage, primo soccorso, visite 

ambulatoriali e all’occorrenza degenza.

La capacità medico-sanitaria della Brigata Marina San Marco è uno degli elementi cru-

ciali di supporto al complesso operativo della forza da sbarco della Marina, essenziale 

per operazioni anfibie di proiezione dal mare, secondo il cosiddetto concetto “sea ba-

sing”.

Il complesso sanitario è elettricamente autonomo grazie ad uno shelter con generatore 

elettrico che asserve anche le tende a struttura rigida deputate alla degenza.

La struttura del PMA si compone di 2 shelter, ognuno dei quali allestito con un venti-

latore, un monitor multiparametrico, una pompa infusionale e un sistema di erogazione 

di ossigeno. Lo shelter ambulatorio è impiegato per le visite mediche ed è dotato di un 

elettrocardiografo e un ecografo. Completa la struttura lo shelter farmacia, quello con il 

generatore elettrico e il complesso di tende per la degenza breve. In caso di necessità, 

la struttura può essere ampliata fino a 30 tende per degenza.

La struttura fornirà supporto al Servizio Sanitario Nazionale, mediante una capacità di 

ricovero per totali 40 pazienti, in modo da alleggerire gli ospedali civili, e quindi rendere 

nuovamente disponibili preziosi posti letto presso i nosocomi nazionali. 
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CAPACITA’ DI BIOCONTENIMENTO 

DEGLI ELICOTTERI DELLA MARINA 

MILITARE - MARISTAELI CATANIA E LUNI-SARZANA  

Per l’emergenza COVID-19, la Marina Militare ha reso disponibili 2 barelle ISOARK N36-4 
per biocontenimento, adatte per trasportare in tutta sicurezza una persona; la prima è 
dislocata presso la Stazione Elicotteri Marina Militare di Luni-Sarzana (Maristaeli Luni), 
la seconda presso quella di Catania (Maristaeli Catania). Le barelle sono trasportabili 
su elicotteri Agusta Westland MH-101A e MH-90A, configurabili per questa specifica 
esigenza.
L’Agusta Westland MH-101A è un elicottero medio pesante, adatto all’impiego a bordo 
delle navi. La versione “MH” è la versione ASH (Amphibious Support Helicopters) per le 
operazioni di eliassalto anfibio.
Lungo poco più di 19,5 metri per 6,6 di altezza, può trasportare fino a 26 soldati o 38 
passeggeri (o fino a 5 tonnellate di carico). Nella configurazione per il trasporto sani-
tario standard (MEDEVAC/CASEVAC) può essere configurato per trasportare fino a 3 
rack da 4 barelle ciascuno (per un totale di 12 barelle). In assetto di biocontenimento, 
l’elicottero può trasportare due barelle ISOARK N36-4. Il secondo tipo di elicottero 
approntato per il biocontenimento è l’MH-90, un elicottero medio, nato per il trasporto 
tattico di truppe (14-20 soldati) o materiali (fino a 2.500 Kg di carico) con elevate doti 
di manovrabilità. È equipaggiato con una rampa posteriore, per facilitare le operazioni 
di carico dei materiali o per consentire l'imbarco di un veicolo tattico leggero. Nella con-
figurazione per il trasporto sanitario standard (MEDEVAC/CASEVAC) può essere con-
figurato per trasportare fino a 3 rack da 3 barelle ciascuno (per un totale di 9 barelle). 
In assetto di biocontenimento, l’elicottero può trasportare una barella ISOARK N36-4.
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Nell’attuale contesto di emergenza, i militari delle basi si esercitano costantemente per 
mantenere alto il loro livello di addestramento, pronti a garantire una risposta puntuale 
e rapida, qualora chiamati ad operare in uno scenario di questo tipo. 
Un esempio di sinergia è stato offerto lo scorso 12 febbraio, proprio presso Maristaeli 
Catania. Il personale sanitario della base, affiancato dal personale degli equipaggi di 
volo del 3° Gruppo Elicotteri, ha condotto un'esercitazione sulle tecniche di trasporto e 
trattamento di paziente potenzialmente infetto in biocontenimento, in collaborazione 
con i volontari del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, della 2a unità di biocon-
tenimento dislocata presso la stessa base di Catania.  Attività addestrative, del tutto 
simili a quelle svolte dai militari e dai volontari della base di Catania, sono state svolte 
di recente anche dalla base di Luni-Sarzana, dove gli equipaggi di volo, insieme al team 
sanitario, hanno potuto simulare uno scenario di richiesta soccorso personale, raffor-
zando l’addestramento sulle specifiche procedure in materia.  
È così che il Sottotenente di Vascello Giulio Messina, pilota del 3° Gruppo Elicotteri 
della Marina presso la base di Maristaeli Catania  descrive la sua missione: “Nell’ambito 
dell’emergenza COVID-19, questa base garantisce il terzo e quarto livello di biosicurez-

za per il trasporto di pazienti potenzialmente infetti; in particolare, un equipaggio di 

volo insieme ad un team sanitario di 5 unità è pronto al decollo in due ore per traspor-

tare soggetti in biocontenimento da ogni regione d’Italia ma anche dalle navi in mare 

verso le strutture sanitare adibite alla gestione dell’emergenza”.
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IL CENTRO OSPEDALIERO MILITARE DI TARANTO NELLA 
GESTIONE EMERGENZA COVID-19.
I servizi sanitari dell’Ospedale della Marina Militare di Taranto sono disponibili nei confronti del personale della 

Marina ovvero, per l’emergenza COVID-19, per il pubblico, su richiesta dell’Azienda Sanitaria Locale.

Per gestire adeguatamente - in linea con le attuali direttive - possibili casi di pazienti con sintomatologia respi-

ratoria da COVID-19 e nel contempo tutelare la salute degli altri pazienti in cura presso il Centro Ospedaliero 

Militare di Taranto sono state delineate opportune procedure operative. Sono stati predisposti percorsi differen-

ziati di accesso dei pazienti: un percorso rosso, riservato a quelli che presentano una sintomatologia respiratoria 

acuta, che accede in ospedale sotto il coordinamento del medico di guardia, e un percorso verde, utilizzato da 

personale che non presenta sintomi.

GESTIONE DEI RICOVERATI

Le possibilità di ricovero sono suddivise a seconda del numero dei casi da trattare. Entro un numero di casi limi-

tati, le aree di ricovero sono suddivise in area rossa, dove si posizioneranno i pazienti con manifestazioni simil-in-

fluenzali in attesa di diagnosi e i pazienti già diagnosticati ove si impone la necessità di quarantena, e area verde, 

dove si posizioneranno quelli senza sintomatologia sospetta per COVID-19.

NUOVI ASSETTI SPECIALISTICI PER COVID-19

Sono stati approntati due posti letto di terapia Intensiva – sub-intensiva, con assistenza garantita da perso-

nale anestesista rianimatore e infermieristico della Marina. Dove necessario è anche disponibile un servizio di 

reperibilità dei sette Reparti e relativi servizi in supporto (Diagnostica per immagini, Laboratorio Analisi, Sezione 

Trasfusionale, ecc.).

Sono inoltre disponibili 30 posti letto per ricovero ordinario di pazienti infettivi, grazie alla modifica di un locale 

che può essere utilizzato per un servizio di “quarantena” e isolamento dei pazienti.

ATTIVITÀ DI DONAZIONE E RACCOLTA SANGUE

Il Centro Ospedaliero resta in prima linea anche nella gestione della carenza sangue a seguito dell’emergenza 

COVID-19. Dal 10 marzo hanno avuto inizio una serie di raccolte sangue, organizzate a cura del personale della 

Sezione Trasfusionale. Le attività, promosse e salvaguardate anche nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, 

sono effettuate nel più assoluto rispetto delle stringenti disposizioni di sicurezza. Le sedute di donazione hanno 

consentito la raccolta di 22 sacche di sangue, che sono poi state confezionate e successivamente trasportate 

presso il Policlinico Militare del Celio di Roma e 19 unità messe a disposizione dell’ASL territoriale.

SERVIZIO DI MEDICINA IPERBARICA

Continua a essere attiva la reperibilità ventiquattr’ore al giorno, in concorso con rianimatori iperbarici referenti 

per la ASL di Taranto, per garantire il trattamento iperbarico in situazioni di urgenza o emergenza anche nel con-

testo emergenziale. L’attività si svolge grazie a un protocollo di intesa ormai attivo da alcuni anni tra l’Ospedale 

militare e l’ASL di Taranto.
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LA BRIGATA MARINA SAN MARCO 

IMPEGNATA NELL’OPERAZIONE 

"STRADE SICURE"
Da qualche settimana è stato riarticolato il dispositivo nazionale di uomini e mezzi già 

impiegati nell'ambito dell'Operazione “Strade Sicure”, per garantire l’opportuna cornice 

di sicurezza e per il controllo dei varchi in concorso alle competenti Prefetture e alle 

Forze dell’Ordine. A partire da sabato 28 marzo, anche la Brigata Marina San Marco, 

già impegnata nell’Operazione dal 2016 con 70 uomini, affiancherà le forze dell’ordine 

(Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale) nel controllo dei varchi 

d’accesso alla provincia di Brindisi.

Una pattuglia motorizzata, composta da 5 militari della Brigata Marina San Marco, ga-

rantirà l’attività di controllo e vigilanza, effettuando posti di controllo, 7 giorni su 7, 

sino a termine esigenza. Affiancherà a rotazione le pattuglie delle forze dell’ordine per 

supportarle nell’ambito del piano coordinato di controllo del territorio, per l’esecuzione 

delle misure di contenimento (legate all’emergenza COVID-19).

Oltre al personale già impegnato, da qualche settimana la Brigata ha predisposto 3 

Compagnie in standby pronte ad intervenire dove necessario, sulla base delle richieste 

dei Prefetti, confermando la capacità del Reparto di riconvertirsi in tempi rapidi, in rela-

zione alle esigenze della collettività. Sono quasi 300 gli uomini e le donne della Marina 

attualmente a disposizione per supportare il Paese in questo momento di emergenza. 

Nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure", il personale della Brigata Marina San Marco 

è da tempo impiegato, con compiti di vigilanza e sorveglianza presso il centro di acco-

glienza di Restinco. 
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Il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR)/Centro di Accoglienza per Richiedenti 

Asilo (CARA) di Restinco, è ubicato in località Contrada Montenegro, Brindisi, ed è 

costituito da un vasto complesso recintato da un muro in cemento armato, con alcune 

zone perimetrali e sub recinzioni. Strutturalmente si individuano 4 edifici principali: il 

Corpo di Guardia, una Palazzina composta da piano terra e primo piano adibita ad 

edifici sia di Polizia che dell’Ente Gestore, l’area del C.P.R. e una seconda palazzina che 

ospita i restanti uffici della ditta Auxilium. Sono inoltre presenti 16 moduli abitativi (at-

tualmente in manutenzione) che possono ospitare un massimo di 128 stranieri.

Compito dei fucilieri di Marina è quello di garantire la vigilanza continuativa (h24/7 gior-

ni su 7) del Centro, assicurando, in supporto alle Forza dell’Ordine, il controllo perma-

nente degli ingressi e del perimetro esterno al Complesso, nonché dell’intera struttura, 

sia delle aree interne sia di quelle esterne, attraverso il sistema di videosorveglianza.

Sono già molte le testimonianze dei nostri militari, come quella del 2° Capo Scelto Parisi 

Stefano, capo team della pattuglia P1 del 1° reggimento della BMSM: "sono attualmente 

impegnato nell’Operazione "Strade Sicure", in ausilio alle Forze dell’Ordine locali; effet-

tuiamo posti di controllo nella città di Brindisi e provincia per verificare l’attuazione dei 

decreti emanati dal Governo per l’emergenza coronavirus”.
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