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U
no sforzo incredibile per far risollevare un Paese che lotta contro un nemico invi-
sibile. Le Forze Armate sono scese in campo per dare il loro contributo, per ras-
sicurare la popolazione. Rassicurare, proprio così. La storia ci insegna che oltre 

all’indispensabile supporto in termini di sicurezza, sanità e sostegno sotto tutti i punti 
di vista, il cittadino si sente “rassicurato” con la presenza del militare. È la dimostrazio-
ne che lo Stato c’è. Questa volta l’impegno da affrontare è particolarmente pericoloso, 
invasivo, non fa sconti a nessuno. Lo sanno bene gli uomini e le donne della Difesa che 
affiancano i colleghi delle organizzazioni civili, medici, infermieri, Protezione Civile, etc. 
Hanno “silenziosamente urlato: PRESENTE” alla disponibilità offerta dal Ministro Guerini 
alle richieste delle Regioni. È il loro compito, è vero, ma l’entusiasmo, lo slancio con cui 
viene affrontato va aldilà di ogni aspettativa. Lo zaino è pronto da sempre, non si la-
sciano cogliere impreparati. Il tempo del trasferimento ed eccoli, agli imbarcaderi della 
Sicilia, nelle strade della Campania, agli ospedali da campo in Lombardia alla guida dei 
mezzi per il tristissimo trasporto delle salme. Osservando i più giovani nello svolgimen-
to dei loro compiti sembra quasi aver di fronte delle macchine, dei robot. Movimenti 
ripetuti ma perfettamente rispondenti all’esigenza, comportamenti standardizzati da 
farli apparire dei robot in catene di montaggio. L’attento osservatore si accorge, però, 
che si tratta semplicemente del risultato di un certosino addestramento. Ci sono mo-
menti in cui le emozioni non possono, non devono, sopraffare le finalità del compito 
affidato, l’incarico deve essere svolto, l’obiettivo raggiunto. 
Chi verga queste parole ha avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con questi 
professionisti. Ha avuto la possibilità di osservarli nei momenti di riposo, pochi minuti 
ma sufficienti a comprendere di quanta umanità si nasconde sotto la divisa di questi 
giovanissimi uomini e donne. La telefonata in famiglia per continuare a rassicurare, a 
volte sminuendo l’attività svolta, “non voglio farli preoccupare”, rispondono. Sono, però, 
uomini e donne, sono umani anche loro ed allora è naturale vederli nell’angolo della 
stanza, o della tenda, magari per nascondersi alla vista anche del collega, mentre si 
lasciano andare in un pianto liberatorio. 
Adesso sono pronti ad affrontare una nuova avventura.

a cura di
Angelo VESTO

il COMMENTO
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FORZE ARMATE

A TUTTO CAMPO

M
entre tutto si ferma, tutti restano a casa per non collassare l’emergenza, le 

Forze Armate scendono in campo con gli assetti chiesti dalle Regioni e au-

torizzati dal Governo. Anche la Sanità militare prende parte alla lotta contro 

il coronavirus. 

L’epicentro dell’emergenza è la Lombardia dove medici e infermieri militari sono inter-

venuti a supportare i colleghi degli ospedali di Lodi, Bergamo e Alzano, oltre ai presidi 

sanitari costituiti a Castelnuovo Bocca d’Adda, Somaglia, Codogno e Casalpusterlengo. 

A Piacenza e Crema sono stati allestiti in tempi record due Ospedali da campo, a questi 

si aggiungono le strutture dell’Esercito del COM di Milano presso Baggio e del Policli-

nico militare “Celio” di Roma. All’aeroporto militare di Cervia sono schierati 2 elicotteri 

dell’Aeronautica Militare in assetto biocontenimento e relativi team sanitari, pronti a 

operare in brevissimo tempo. Altri due elicotteri configurati per il biocontenimento sono 

schierati a Viterbo e Catania.

Anche lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze opera al servizio dei 

cittadini nella produzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida e battericida 

che in questo momento è difficile reperire sul mercato. Lo Stabilimento, autorizzato 

dal Ministero della Salute, si è già attivato  per la produzione di 1000 litri al giorno di 

disinfettante e l’obiettivo è raddoppiarne la produzione.

Il complesso apparato della Sanità Militare è coordinato dal Maggior Generale Nicola 

Sebastiani, Ispettore Generale della Sanità Militare. 

LA SANITÀ MILITARE, OGGI COME 
IERI, RIMANE AL FIANCO DEL PAESE
Intervista al Maggior Generale Nicola Sebastiani
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Stefano PALOMBA  (*)
Tenente Colonnello  (EI)

Generale, quando siete stati attivati e quando avete dato il "pronti all’impiego"?

La Sanità Militare, e l’Ispettorato Generale in particolare, sono stati coinvolti sin dal 

23 gennaio scorso nella gestione dell'epidemia da nuovo coronavirus all’interno della 

task-force interministeriale costituitasi presso il Ministero della Salute e nel correlato 

tavolo della Commissione Tecnico Scientifica in Protezione Civile.

In quella prima fase, quando ancora in Italia non si erano verificati casi di infezione, gli 

assetti della Sanità Militare hanno giocato un ruolo di primaria importanza nel rimpatrio 

dei nostri connazionali dalla Cina e, ancor più, nella gestione del rientro dal Giappone 

dei passeggeri italiani della Diamond Princess.  In quest’ultimo caso è stata di fonda-

mentale importanza la capacità espressa dal Dipartimento Scientifico del Policlinico 

Militare con il proprio laboratorio proiettabile che ha permesso la diagnostica per il co-

ronavirus in loco in Giappone: questo assetto si è dimostrato risolutivo nel discriminare i 

cittadini italiani idonei per il trasporto in Patria, successivamente eseguito con i principi 

consolidati di biocontenimento che costituiscono un particolare expertise della Sanità 

Militare Aeronautica.

Successivamente alla comparsa dei primi casi sul nostro territorio, l’Ispettorato Gene-

rale ha operato in stretta coesione con il Comando Operativo Interforze,  responsabile 

della gestione  dell’emergenza coronavirus a livello  operativo, nell’emanare le  disposi-

zioni di natura tecnico-sanitaria e nella individuazione di un basket capacitivo sanitario 
Maggior Generale
Nicola Sebastiani
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Stefano PALOMBA

di pronto impiego da inviare 

nelle zone più colpite dall’e-

mergenza. 

Quali difficoltà sono state 

riscontrate?

Le principali difficoltà sono 

state legate alla rapida evo-

luzione della curva epidemica 

nel nostro Paese e alla neces-

sità di contemperare l’invio 

di medici e infermieri militari 

nelle aree ad alta diffusione 

mantenendo, al contempo, la 

capacità di poter contribuire 

lì dove sopravvenissero ana-

loghe necessità in altri settori 

regionali. In altre parole, ab-

biamo, in un primo momento 

inviato le risorse prontamente 

disponibili in risposta alle ri-

chieste delle autorità regionali 

lavorando, in  contemporanea, 

a generare una riserva di ca-

pacità di uomini e mezzi del-

la Sanità Militare da attivare, 

con un concetto areale, laddo-

ve necessario sperando, naturalmente, che questa eventualità non si verifichi.

La Difesa sta incrementando i servizi sanitari con provvedimenti straordinari. Sa-

ranno assunti medici e infermieri. Come saranno impiegati?

Come Ispettore Generale della Sanità Militare sono particolarmente grato all’Autorità 

Politica che ha voluto, con il Decreto “Cura Italia”, riconoscere l’impegno svolto sino-

ra dalla Sanità Militare in questa emergenza. L’arruolamento, seppur temporaneo di 

120 ufficiali medici e di 200 sottufficiali infermieri consentirà di poter più agevolmente 

programmare le turna-

zioni del nostro per-

sonale già impegnato 

nell’emergenza e in 

quelle nuove esigen-

ze che si produrranno 

nel tempo. Faccio no-

tare che per far fron-

te a questo enorme 

impegno, molte delle 

funzioni importanti ma 

non immediatamente 

essenziali della Sani-

tà Militare, sono state 

sospese. 

IGESAN è il mas-

simo Organo sani-

tario della Difesa e 

rappresenta l’Or-

gano di consulenza 

sanitaria del Capo 

di Stato Maggiore 

della Difesa. Svolge 

funzioni di indirizzo 

per conto dell’Au-

torità militare in 

tema di medicina 

preventiva, medi-

cina curativa, me-

dicina legale e me-

dicina veterinaria. 

-

vatorio epidemio-

logico della Difesa 

e quello Psichia-

trico - Psicologico 

nonché della ca-

pacità Medical Si-

tuation Awareness, 

acquisisce dati 

dalle Forze Arma-

te e dall’Arma dei 

Carabinieri sia sul 

territorio nazionale 

sia estero dai Teatri 

Operativi, li analiz-

za e li trasforma in 

quelle informazioni 

necessarie a conti-

nuare a garantire 

la salute della col-

Personale sanitario 
militare in supporto 
all’ospedale di Lodi
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ECCELLENTE SINERGIA TRA POLICLINICO MILITARE E 
SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

Angelo Vesto

Il Policlinico Militare di Roma impegnato a tutto campo per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria. 

Il Generale Giacomo Mammana, che ha assunto l’incarico di Direttore del Policlinico 

nel mese di marzo, quindi in piena emergenza, ha proseguito sul solco tracciato dal 

pari grado Francesco Diella. 

“Una difesa globale quella italiana che combatte anche questo nemico invisibile che 

sta creando molti problemi” ha detto il Generale Mammana nel corso di un'intervista 

ad una televisione nazionale. 

I medici del Celio sono stati tra i primi a supportare gli italiani rimpatriati dalla Cina 

con volo dell’Aeronautica Militare ed ospitati, i primi, presso la Cecchignola ed il se-

condo gruppo, di 8 connazionali, ha trascorso i quattordici giorni di isolamento all’in-

terno del Policlinico Militare.

“Il Ministero della Difesa è stato chiamato a dare il proprio contributo in sinergia con 

gli altri ministeri, della salute, degli Esteri e la Protezione Civile per fronteggiare que-

sta minaccia,” ha proseguito il Gen. Mammana. 

Presso il Policlinico Militare sono state attrezzate anche strutture mobili dove vengono 

accolti i pazienti sottoposti ai primi controlli e cure. Un impegno gravoso e costante 

anche a causa delle limitate risorse che, come per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), 

interessa anche la Sanità Militare. Medici e infermieri del Celio, come tutti i colleghi 

della sanità militare e SNN, sono sottoposti a turni sicuramente pesanti ma “non è 

questo il momento di parlare di riposo, dobbiamo pensare alla salvaguardia del bene 

più prezioso, la vita”, è questa l’unanime affermazione del personale sanitario. 

Con lo stesso sacrificio medici e infermieri dell’Esercito stanno supportando le strut-

ture ospedaliere di Lodi, Bergamo e Alzano Lombardo, oltre ovviamente ai presidi sa-

nitari costituiti a Castelnuovo Bocca d’Adda, Somaglia, Codogno e Casalpusterlengo.

FORZE ARMATE A TUTTO CAMPO 

Sinergia con le altre forze in campo.

Questa sfortunata esperienza, come in molte altre occasioni emergenziali, dimostra 

come le forze del Sistema Paese siano in grado cooperare efficacemente a favore del 

bene comune. La Difesa e la Sanità Militare si sono messe a disposizione e hanno ri-

sposto con  tempestività a ogni richiesta della Nazione e degli Organi deputati alla 

gestione dell’epidemia. Vorrei inoltre sottolineare che, oltre ai buoni effetti prodotti 

dalla sinergia interistituzionale, in questo momento mi sono particolarmente gradite le 

notizie che mi arrivano dal “fronte” dove i nostri medici e infermieri hanno sviluppato, in 

pochissimo tempo, forti relazioni di colleganza con i colleghi civili dai quali ricevono un 

grande apprezzamento. Mi è anche particolarmente cara la sinergia con le popolazioni 

colpite che stanno vedendo nelle Uniformi dei medici e infermieri militari che li stan-

no aiutando un chiaro e tangibile segno della presenza dello Stato e delle Istituzioni. 

Questo è per me, e per la Sanità Militare, il vero valore aggiunto che i nostri operatori 

portano insieme alla propria professionalità, onorando in pieno il nostro motto “Fratibus 

ut vitam servares”, per salvare la vita ai fratelli.

Quante sono le forze sanitarie in campo in termini di personale e mezzi?

Attualmente abbiamo personale sanitario dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica 

e dell’Arma dei Carabinieri che supportano Ospedali e territorio delle zone più colpite 

Il Policlinico Milita-

re del Celio “S.Ten. 

-

geri”, è un ospedale 

militare del Corpo 

sanitario dell’E-

sercito Italiano, 

con sede a Roma. 

Dal 2006 dipende 

Comando logisti-

co dell’Esercito. Si 

trova all’interno 

del comprensorio 

militare “Villa Fon-

seca”, sito in via 

Santo Stefano Ro-

tondo, sede anche 

-

nerale della Sanità 

Militare.
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dall’epidemia. Complessivamente sono 

impiegati diversi team per un totale di 

120 tra medici e infermieri in Lombardia 

ed Emilia Romagna. A questi si unisco-

no nuclei inviati nelle Marche e nel Lazio 

per ulteriori 25 unità. Inoltre sono stati 

dispiegati due Ospedali da campo uno 

a Crema, messo a disposizione dell’Am-

ministrazione locale mentre l’altro a Pia-

cenza è gestito da personale sanitario 

della Difesa. La situazione è in continua 

evoluzione e sono all’esame richieste a 

supporto di altre Regioni.

Quali sono gli strumenti e gli assetti 

che sono impiegati dalla Difesa per le 

valutazioni epidemiologiche?

La Sanità Militare è membro della Com-

missione Tecnico Scientifica Nazionale 

per la valutazione e le osservazioni scientifiche in continua evoluzione sulla emergenza 

da COVID-19.  IGESAN dispone alle sue dipendenze della capacità Medical Situation 

Awareness (MEDSITAW) che permette di elaborare tempestive valutazioni e analisi pre-

visionali dei fenomeni epidemici nonché dell’Osservatorio Epidemiologico della Difesa 

che ha la funzione del monitoraggio, raccogliendo dati e notifiche dei casi riferiti ai 

militari su tutto il territorio. Inoltre, può contare sulla stretta collaborazione in essere 

con il laboratorio di diagnostica molecolare del Dipartimento Scientifico del Celio che è 

abilitato alla esecuzione e validazione dei tamponi ed è incluso nel circuito nazionale di 

reporting e conferisce i suoi dati all’Istituto Superiore di Sanità.

dati aggiornati al
17 aprile 2020
fonte: Dipartimento 
della  Protezione 
Civile

Stefano PALOMBA

punto CBRN 
dell’Aeronautica 
Militare
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Si sta discutendo tantissimo sull’utilizzo delle mascherine. 

Quando e quali bisogna utilizzare?

Su questo tema è doveroso innanzitutto fare una distinzione tra popolazione generale, 

operatori sanitari e altre persone a contatto con soggetti positivi al virus SARS-CoV-2. 

Per questi ultimi è assolutamente necessario 

che vengano indossate le mascherine FFP 1 

o 2 (Filtering Facepiece Particles, in italiano 

Facciale filtrante contro le particelle) unita-

mente a tutti gli altri Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI) necessari. Per la popolazione 

generale possono avere una buona efficacia le 

mascherine chirurgiche o analoghe a effetto 

“barriera” perché, se utilizzate da tutti nello 

stesso ambito lavorativo o familiare, impedi-

scono la circolazione verso l’esterno di even-

tuali agenti biologici e quindi proteggono la 

comunità. Quello che è fondamentale per tutti è mantenere sempre una distanza di 

sicurezza di almeno 1,5 metri.

Sappiamo che non ha la sfera di cristallo ma è possibile fare una previsione per 

la fine dell’emergenza?

Esistono diversi modelli matematici predittivi inerenti l’andamento epidemiologico, an-

che da noi elaborati, così come credo che molti abbiano oramai familiarizzato con il 

concetto di R0(*) e di “picco” che stiamo attendendo in questi giorni. Solo l’andamento 

della diffusione dei casi dopo il picco ci potrà consentire di fare previsioni ancora più 

accurate. Io spero, ottimisticamente, che nel mese di maggio potremo considerare il 

maggior pericolo passato. A quel punto sarà però estremamente importante non abbas-

sare la guardia perché non possiamo escludere l’insorgenza di una o più nuove ondate.

FORZE ARMATE A TUTTO CAMPO 

Medical Situation 
Awareness riferita a 

Mascherina FFP2

:
rappresenta il nume-
ro medio di infezioni 

da ciascun individuo 
-

zione completamente 

il nuovo patogeno 
emergente. Questo 
parametro misura la 
potenziale trasmissi-

fonte: Istituto Supe-
riore di Sanità
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Quale messaggio ritiene sia utile inviare ai nostri concittadini

Sino a poche settimane fa questa epidemia veniva considerata molto diversamente da 

come la viviamo nel concreto oggi con i tristi bollettini quotidiani che ci rammentano 

quanto serio sia il problema. Così  come, purtroppo, i numeri dei dati statistici ed epi-

demiologici non rappresentano neanche una piccola parte del dolore che la COVID-19 

ha portato tra noi, soprattutto per chi soffre e chi ha dovuto separarsi per sempre dai 

propri cari senza neanche poterli salutare. Penso anche ai colleghi giovani e meno gio-

vani che in questo momento si stanno adoperando per salvare più vite possibili, in una 

situazione terribile che, noi, più anziani, non abbiamo visto neanche nelle più intense 

attività negli Ospedali da Campo nelle Operazioni Fuori Area. Per superare quello che 

è tra i momenti più drammatici della nostra storia dal dopoguerra, dobbiamo fare tutti 

la nostra parte come cittadini. Dobbiamo ottemperare a ogni decisione presa dalle Au-

torità con senso di responsabilità ricordando che sono tutte finalizzate a garantire la 

salute pubblica e a impedire un’ulteriore diffusione del virus nel Paese. Come persona 

a cui è stato assegnato il gravoso compito di contribuire ad affrontare questa crisi non 

posso che concludere dicendo che la Sanità Militare, oggi come ieri, rimane al fianco del 

Paese e continuerà a supportarlo con ogni mezzo disponibile.

(*) Stefano 
PALOMBA
Tenente Colonnello 

Generale della 
Sanità Militare ed 

capo della capacità 
Medical Situation 
Awareness della 

Intelligence, con 
importanti esperienze 
lavorative nel 
peculiare comparto 
specialistico, 

epidemiologia e 

studi ed esperienze 
maturate in ambito 
internazionale. 
Già Professore 
universitario a 

il Politecnico di 

nella Task Force 
interministeriale 
per l’emergenza 
coronavirus.

L’IMPORTANZA DELLA COMPONENTE 'TRASMISSIONI'         Angelo Vesto

Un importante supporto alla Sanità militare, per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-

gica da CoViD-19 e assistere la popolazione civile, arriva dall’assetto delle trasmissioni 

dell’Esercito, il 7° reggimento trasmissioni di Sacile, ha implementato un’infrastruttura 

di comunicazione che consente al personale sanitario di avere a disposizione strumen-

ti efficaci di comunicazione con le altre articolazioni impegnate nell’emergenza e con 

le strutture ospedaliere civili. In un momento così difficile e delicato, la possibilità di 

assicurare comunicazioni veloci ed efficaci tra i presidi sanitari di “prima linea” e la rete 

delle strutture sanitarie sul territorio, è di fondamentale importanza.

Attraverso l’utilizzo di tecnologie satellitari e informatiche, le unità delle trasmissioni 

realizzano e gestiscono un sistema che, in tempi rapidissimi, è in grado di assicurare 

agli operatori sanitari, apparati telefonici e postazioni dati con tutti i servizi di comu-

nicazione richiesti per lo scambio e la trattazione dei dati sensibili relativi ai pazienti 

assistiti. La natura di questi sistemi e la loro flessibilità, permette inoltre di seguire 

in tempo reale l’evolversi della situazione negli ospedali da campo, modificandone, in 

caso di necessità, l’intero sistema. 

Stefano PALOMBA


