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Il 14 novembre, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha voluto verificare di persona il 
funzionamento dell'attività del Drive Through della Difesa (DTD), presso il Parco Trenno 
di Milano.
"Le Forze Armate stanno svolgendo dall'inizio dell'emergenza un grande sforzo in tutto 
il Paese insieme alla sanità civile. Ora i Drive Through sono un ulteriore contributo per lo 
screening e in questo di Milano, che ho voluto visitare, si potranno effettuare fino 800 
tamponi al giorno. Una struttura inserita nella rete del territorio lombardo, duramente 
colpito nella prima fase dell'emergenza Coronavirus. Questo rappresenta un aiuto con-
creto alla cittadinanza e agli studenti e per questo ho voluto ringraziare personalmente 
i militari: gli italiani sono grati per quello che state facendo”, è quanto ha dichiarato al 
termine della visita. 
La struttura è stata realizzata in pochi giorni dal personale dell’Esercito Italiano ed è la 
più grande presente in Italia. 
In mattinata il Ministro Guerini aveva già visitato il DTD di Lodi, mentre nel pomeriggio 
si è recato al Centro Ospedaliero Militare di Milano, dove è partita la campagna vac-
cinale in collaborazione tra “Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo” 
ed Esercito per somministrare fino a 600 vaccini antinfluenzali al giorno, oltre ad aver 
messo a disposizione 50 posti per pazienti Covid già da tempo.
In questi giorni si sono aggiunti l’attivazione di due laboratori, strutture diagnostiche 
della Marina Militare a Taranto e ad Ancona e 8 nuovi Drive Through Difesa, mentre a 
Lecco, Meda e Caponago sono attive le prime tre postazioni Drive Through predisposte 
dall’Aeronautica Militare. 
La Difesa, inoltre, ha reso disponibili altre strutture logistiche per ospitare persone 
risultate positive al Covid in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Valle 
D’Aosta ed Emila Romagna, Toscana, Veneto.
Dall’inizio della seconda fase fino ad oggi, le Forze Armate hanno impiegato 9500 mili-
tari e 713 mezzi, gestiti e coordinati dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COI), 
e 281 sanitari interforze nei team dell’Operazione Igea, i quali in 94 Drive Through Dife-
sa hanno già eseguito circa 90.000 tamponi.

IL MINISTRO GUERINI AL DRIVE THROUGH DIFESA DI LODI E DI MILANO

I NUMERI 

SECONDA 

FASE COVID

9500
militari

713
mezzi

281 

sanitari 

interforze

94
Drive
Through
Difesa

90000
tamponi 

eseguiti

Punto di controllo 

all'ingresso del Drive 

Through di Milano

a cura di Claudio CHIAVARI



La tua salute,
sempre
più al centro.
Eccellenza diagnostica, competenze specialistiche, 
strumenti all’avanguardia, attenzioni, efficienza, 
sicurezza ma anche alimentazione, medicina estetica 
e sport: sempre alla ricerca di quel punto dove 
la salute incontra il futuro. 
Tutto questo è CDI. 

Vicino a te ogni giorno, da 45 anni.

29 sedi in Lombardia, di cui 
16 poliambulatori 
con punti prelievo, 
10 punti prelievo 
e una sede interamente 
dedicata alla Fisioterapia,
una all’Odontoiatria,
e una alla Medicina del Lavoro.
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