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EXECUTIVE SUMMARY 

 
Questa sezione contiene le informazioni di maggiore rilievo e i traguardi da raggiungere 
per lo sviluppo del supporto sanitario interforze in termini di capacità  e assetti (materiali, 
apparati, strutture, personale) sanitari. In particolare, fornisce una panoramica del 
supporto sanitario alle operazioni interforze; definisce i ruoli e le responsabilità per il 
sostegno del servizio sanitario; descrive la gestione delle crisi  in caso di vittime e di 
infortuni, delle informazioni clinico-sanitarie e della logistica sanitaria; dettaglia le funzioni 
di prevenzione e protezione della salute del personale e della sorveglianza sindromica; 
copre aspetti del supporto del servizio sanitario in tutte le fasi delle operazioni; indirizza la 
pianificazione del servizio sanitario interforze ed del relativo supporto logistico. 

 

SUPPORTO SANITARIO ALLE OPERAZIONI INTERFORZE 

 

Sistema Sanitario Militare Il Sistema Sanitario Militare sostiene la missione 
operativa favorendo, proteggendo e sostenendo la 
salute delle Forze Armate. Altresì, fornisce le 
disposizioni, le risorse e i mezzi necessari per 
promuoverne il benessere psico-fisico. 

Principi del supporto 

sanitario 

I principi fondamentali del servizio sanitario sono: 
conformità, prossimità, flessibilità, mobilità, continuità e 
controllo. 

Conformità La conformità è il fattore base del piano tattico per 
fornire efficacemente il supporto sanitario. 

La pianificazione sanitaria deve essere inclusa nel 
processo di pianificazione e, una volta che questo è 
stato stabilito, deve essere  preparato con la forza che 
supporta. 

Prossimità Il principio di prossimità è quello di fornire il supporto 
sanitario al personale militare, malato o ferito, al 
momento giusto, tenere la morbilità1  e la mortalità al 
minimo. 

Flessibilità La flessibilità è importante nella fase di preparazione e 
di potenziamento della turnazione delle  risorse 
mediche per soddisfare le mutevoli esigenze. 

Il medico comandante deve rendere flessibile il piano 
operativo al fine di sostenere lo schema del 
comandante di manovra. 

Mobilità Il principio della mobilità è garantire che gli assetti 
sanitari siano facilmente raggiungibili per il sostegno 
delle forze di manovra. 

Continuità La continuità del trattamento di cura si ottiene 
spostando il paziente attraverso il progressivo e 

                                            
1
 Numero dei casi di malattia registrati durante un periodo dato in rapporto al numero complessivo delle 
persone prese in esame. 
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graduale “Role” di cura che si estende dal punto di 
lesione o ferimento fino alla base italiana di supporto. 
Ogni tipo di “Role” contribuisce a misurare l’evoluzione 
delle cure e a fornire i trattamenti in base alla posizione 
e alle funzionalità della struttura sanitaria. 

Controllo Il controllo è necessario per assicurare che la scarsità 
di risorse mediche siano impiegate in modo efficiente e 
supportino il piano tattico e strategico. Inoltre, 
garantisce che la portata e  la qualità delle cure 
mediche soddisfino gli standard professionali, le 
normative nazionali e le leggi internazionali. 

Capacità sanitarie interforze Il supporto sanitario è previsto per il personale militare 
attraverso capacità di prevenzione, la protezione e 
trattamento. Le cinque capacità sanitarie interforze 
omnicomprensive per il supporto sanitario sono: in 
primo luogo, una capacità di risposta all’emergenza, 
quindi una capacità di rianimazione, una capacità di 
ricovero in teatro, una capacità di ospedalizzazione per 
cure risolutive e la capacità di cura “en route”. 

RUOLI E LE RESPONSABILITÀ DEL SUPPORTO SANITARIO INTERFORZE 

 

Comando e Controllo Ogni servizio è progettato per fornire moduli scalabili di 
comando e controllo sanitario per una rapida entrata e 
proiezione in operazioni che potrebbe aumentare la 
capacità in teatro fino a quando non è stabilita una 
infrastruttura di assistenza sanitaria operativa. 

Ufficio del Comandante 

Medico - Direttore 

Sanitario (MEDDIR) 

interforze 

L’ufficio del MEDDIR coordina il supporto del servizio 
sanitario e le capacità di Force Health Protection (FHP) del 
personale militare interforze, sotto il comando e la guida 
del direttore sanitario. 

Insieme al medico del comando della forza combattente, il 
direttore sanitario valuta le esigenze comuni e le capacità 
(sia quantitativamente che qualitativamente) del supporto 
sanitario e del FHP e fornisce le raccomandazioni igienico-
sanitarie ai comandanti delle unità di forza. 

Organizzazione 

dell’Ufficio del MEDDIR 

Questo Ufficio deve essere dotato di adeguato personale e 
i compiti devono essere organizzati per supportare la 
missione della forza. 

Il Vice Direttore facilita le azioni del personale dell’ufficio 
del MEDDIR che sostiene la forza impiegata; sostituisce il 
MEDDIR in sua assenza; fornisce e rafforza l'orientamento 
e gli intenti del MEDDIR. 

La sezione “piani e operazioni” si occupa di tutte le 
questioni operative mediche all’interno dell’ufficio. 

La sezione “logistica” ha la funzione centrale per la 
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pianificazione, lo sviluppo, il coordinamento delle strutture 
sanitarie ed il sostegno interforze. 

La funzione primaria della gestione della capacità FHP è 
quella di assistere il comandante medico e la componente 
chirurgica con direttive e procedure per ottenere una forza 
sana e robusta, per prevenire gli incidenti e mantenere in 
salute la forza impiegata. 

La funzioni primarie della sezione dell’ufficiale di 
collegamento (Liaison) sono quelle di monitorare, 
coordinare, consigliare, sincronizzare e facilitare i contributi 
medici multinazionali. 

 Il MEDDIR sviluppa e aggiorna quotidianamente il 
programma operativo giornaliero degli eventi necessari a 
supportare la missione. 

SUPPORTO DEL SERVIZIO SANITARIO 

 

Gestione delle vittime Una caratteristica del supporto sanitario è la 
distribuzione delle risorse sanitarie e delle capacità di 
fornire assistenza medica in strutture sanitarie. Queste 
strutture comprendono: misure di salvataggio immediato, 
prevenzione e cura di malattie e infortuni fuori dall’area 
di combattimento. 

Role1. I primi interventi sanitari che il personale militare 
riceve è fornito dal Role1. 

Role2. Fornisce la gestione di un trauma avanzato e il 
trattamento medico di emergenza, compresa la 
prosecuzione della rianimazione iniziata nel Role1. 

Role3. Nel Role3, il paziente viene trattato in una 
struttura sanitaria (o struttura veterinaria se si tratta di 
animali) che è provvista di adeguato personale medico e 
apparecchiature, per fornire assistenza medica a tutte le 
categorie di pazienti, ivi incluso la rianimazione, 
interventi iniziali di chirurgia di ferite e trattamento post-
operatorio. 

Role4. Le cure del Role4 trovano attuazione in strutture 
ospedaliere nazionali (come ad esempio il policlinico del 
Celio) 

Supporto Logistico 

Sanitario 

Il supporto logistico gestisce la pianificazione e 
l’esecuzione dei rifornimenti sanitari in operazioni, per 
includervi; trasporto e distribuzione; manutenzione e 
riparazione degli strumenti e degli apparati medicali; 
gestione del sangue ed emoderivati; gestione 
centralizzata degli ausili per lo spostamento dei pazienti 
(carrozzine, barelle ecc.). 

Gestione delle informazioni 

clinico-sanitarie 

L’Ispettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN), in 
coordinamento con le direzioni sanitarie di Forza 
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Armata, definisce le direttive per l’attuazione delle 
procedure e per la rilevazioni delle informazioni e delle 
metriche sanitarie, in accordo alle normative 
comunitarie, nazionali e internazionali. 

IGESAN stabilisce i programmi di acquisizione necessari 
ad assicurare la disponibilità dei materiali sanitari al fine 
di soddisfare le esigenze del comandante della forza 
impiegata.  

Il Comando Operativo di Vertice Interforze (COI): 

 valuta il supporto del servizio sanitario militare e 
del Force Health Protection (FHP) come funzione 
della pianificazione generale dell’impiego delle 
forze e periodicamente rivaluta le capacità del 
sostegno sanitario alle forze impiegate; 

 designa, in coordinamento con le direzioni 
sanitarie di Forza Armata, il direttore sanitario del 
comando interforze in teatro; 

 ha la responsabilità generale per il supporto del 
servizio sanitario e del FHP delle forze impiegate; 

 monitorizza e riporta le performance della catena 
di rifornimento sanitario; 

 esercita le disposizioni per l’acquisizione e 
l’aggiornamento delle informazioni accurate e 
autoritative relative alle condizioni dei pazienti,  per 
l’uso dell’osservatorio epidemiologico e della 
sorveglianza sindromica. 

Sistema Informativo e di 

Comunicazione 

Raccoglie i dati sanitari di  tutta l’area operativa 
essenziali per la missione. Questi dati comprendono 
informazioni sulle attività condotte dal supporto sanitario 
in teatro; in particolare la posizione delle strutture 
sanitarie e delle relative capacità sanitarie rese 
disponibili. La conoscenza degli elementi strutturali e 
gestionali delle strutture sanitarie - schierati intra e infra-
teatro anche in una  configurazione multinazionale - 
abilitano il sistema informativo a fornire l’opportuno 
supporto decisionale per gli interventi sanitari in teatro. 
Solo attraverso un rapido accesso alle informazioni 
necessarie per prendere decisioni accurate, si è  in 
grado di rispondere rapidamente alle contingenze 
sanitarie e al tracciamento delle vittime.  
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Medical Intelligence 

(MEDINT) 

L'intelligence sanitaria (MEDINT) fornisce la base per 
l'azione in operazioni. L'intelligence necessaria per la 
pianificazione e la gestione sanitaria deve quindi essere 
globale, rapidamente disponibile, accurata ed 
aggiornata. Si tratta di un compito secondario 
permanente assegnato a tutto il personale medico attivo 
nel teatro delle operazioni, volto a raccogliere 
informazioni e dati sanitari, bio-scientifici, epidemiologici, 
ambientali e sulla salute umana o animale che 
potrebbero rivelarsi utili per la produzione di intelligence 
medica al fine di segnalarli attraverso i canali appropriati. 
Il Direttore Sanitario (MEDDIR) è responsabile della 
valutazione diretta delle informazioni raccolte.  

FORCE HEALTH PROTECTION 

 

Prevenzione degli incidenti La capacità di prevenzione  supporta il personale 
militare attraverso un sistema di misure adottate da tutti 
che promuove, migliora  e preserva il benessere fisico e 
mentale del personale militare. 

Medicina Preventiva La medicina preventiva anticipa, previene e controlla le 
malattie, quelle trasmissibili, e l’esposizione a minaccia 
endemiche, professionali e ambientali. Include misure di 
FHP contro rischi per la salute in operazioni. 

Sorveglianza Sindromica La sorveglianza sindromica ha il compito di identificare 
la popolazione a rischio; individuare e valutare la loro 
esposizione potenzialmente pericolosa (alimentare, 
professionale, ambientali, farmacologica, psicologica e 
Chimica, Biologica, Radiologica e Nucleare [CBRN]); 
comunicare il rischio di trasmissione; impiegare le 
contromisure specifiche per eliminare o ridurre 
l'esposizione pericolosa; utilizzare procedure di 
sorveglianza igienico-sanitaria per monitorare, 
tempestivamente, i tassi di morbilità fuori combattimento 
e in combattimento insieme ad altri indicatori. 

Controllo dello stress in 

Operazioni e in 

Combattimento 

Il controllo dello stress include azioni che devono essere 
intraprese dai comandanti per prevenire, indentificare e 
gestire reazioni avversi da stress operativo e da 
combattimento del personale impiegato. 

Odontoiatria preventiva L’odontoiatria preventiva include misure di primo, 
secondo e terzo livello di intervento per ridurre o 
eliminare le condizioni di benessere del personale 
militare nello svolgimento della propria missione e che 
potrebbero compromettere la sua azione in operazione. 

Prontezza Visiva La prontezza visiva include la componente del servizio 
sanitario per il miglioramento del campo visivo quando 
sono necessari dispositivi ottici per la correzione visiva e 
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per la protezione degli occhi durante attività pericolose. 

Servizi di Laboratorio I servizi di laboratorio schierabili includono capacità di 
identificazione e conferma, in campo, di malattie 
(endemiche, professionali e ambientali) pericolose per la 
salute e di agenti CBRN. L’obiettivo del laboratorio è la 
salute ambientale dell’ intera area operativa e non la 
cura dei singoli pazienti. 

Servizi Veterinari Il supporto veterinario è fornito dal Corpo di Sanità e 
Veterinaria dell'Esercito. Le unità veterinarie sono 
organizzate al fine di sostenere l’assistenza sanitaria e 
veterinaria degli animali e la sicurezza alimentare. 

OPERAZIONI DI SUPPORTO AL SERVIZIO SANITARIO 

 

Operazioni in 

Combattimento 

Nei casi di interventi salvavita, il personale medico deve 
essere disposto in prossimità delle forze supportate in 
modo da intervenire in pochi minuti sulle vittime. Ciò 
consente anche di liberare rapidamente le vittime 
dall’area operativa e consentire la continuità operativa 
del comando.  

Operazioni Civili-Militari 

per la Stabilità  

Le operazioni per la stabilità sanitaria sono volte a: 
instaurare il supporto sanitario necessario a sostenere la 
popolazione fino al ripristino del servizio sanitario locale; 
valutare il sistema sanitario pubblico locale 
(infrastrutture, staff medici, programmi sanitari, 
rifornimenti di materiali sanitari)  per promuovere e 
migliorare le infrastrutture sanitarie del paese ospitante. 
La medicina militare-civile è una disciplina che affronta 
problematiche medico-sanitarie rivolte ad instaurare 
relazioni che coinvolgono organizzazioni militari e  civili 
per il supporto alle autorità territoriali civili, per le attività 
operative e di cooperazione volte alla sicurezza 
sanitaria. 

Difesa delle autorità civili Le richieste di assistenza sanitaria in caso di catastrofi 
nazionali sono normalmente avviate dalla Protezione 
Civile tramite la presentazione di una richiesta di 
assistenza o di assegnazione della missione al Ministero 
della Difesa. Analoghe richieste per catastrofi fuori dal 
territorio nazionale sono avviate tramite accordi con 
organizzazioni internazionali governative e non.  

Forze Speciali La componente di comando in teatro delle operazioni 
speciali coordina una parte del supporto sanitario 
convenzionale per aumentare la capacità medica in 
organico alle forze speciali. Il personale sanitario, 
medico e paramedico, delle forze speciali è certificato 
per fornire cure alle vittime in operazioni di 
combattimento a livello tattico. 

Operazioni Multinazionali Le operazioni di sostegno multinazionale sono 
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complicate da un certo numero di caratteristiche che 
impattano fondamentalmente sulla fornitura del servizio 
sanitario. 

Le nazioni contributrici hanno la responsabilità primaria 
di garantire l’assistenza sanitaria alle proprie forze 
assegnate alle operazioni multinazionali. L’assistenza 
sanitaria a forze multinazionale in operazioni deve 
garantire il rispetto degli standard, accettati da tutte le 
nazioni partecipanti. Le cure fornite alle forze italiane 
partecipanti in operazioni multinazionali devono 
soddisfare gli standard nazionali o comunitari. 

Trattamento sanitario dei 

prigionieri 

Durante lo svolgimento di operazioni interforze e 
multinazionali, la componente sanitaria deve essere 
pronta a fornire supporto sanitario per un vasta gamma 
di individui che possono essere detenuti. Il programma 
medico in operazioni di detenzione deve essere 
conforme ai principi, allo spirito e agli intenti del diritto 
internazionale umanitario, dei conflitti armati 
internazionali e delle convenzioni di Ginevra. 

Operazioni in ambiente 

Chimico, Biologico, 

Radiologico e Nucleare 

(CBRN) 

Il direttore sanitario interforze, comandante della 
componente medica, deve indirizzare e integrare tutte le 
funzionalità sanitarie disponibili al fine di sostenere la 
missione in ambiente CBRN. Il personale sanitario della 
forza può richiedere il coordinamento e la cooperazione 
con agenzie, organizzazioni e personale estero alla 
catena di comando e controllo militare. 

Supporto Contrattuale Prima del dispiegamento, devono essere soddisfatti i 
requisiti di idoneità fisica delle ditte appaltatrici 
autorizzate ai servizi di contingenza da affiancare alla 
forza da impiegare in area di operazioni. 

Il direttore sanitario nazionale del comando operativo ed 
il suo personale devono garantire che le responsabilità 
ditte fornitrici di servizi sanitari siano conformi ai piani 
operativi, agli ordini di funzionamento e alle specifiche 
disposizioni operative per assicurare che il personale 
sanitario sia adeguato nell’area di responsabilità 
operativa. 

PIANIFICAZIONE DEL SUPPORTO SANITARIO INTERFORZE 

 

Considerazioni sulla 

pianificazione del 

supporto sanitario 

La pianificazione ed il coordinamento tempestivo per 
essere efficaci e tempestivi, è essenziale che garantisca, in 
area operativa, un supporto sanitario adeguato e 
sostenibile. L’organizzazione del sistema interforze di 
supporto sanitario in missione dipende da diverse variabili 
combinate tra loro. Cioè è determinata dalle minacce, dalle 
attività di intelligence, dal numero di pazienti previsti, dalla 
durata dell’operazione, dalle disposizioni di spostamento 
del paziente tra le strutture sanitarie disponibili, dalle 
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capacità di sgombero e di supporto logistico, dalle 
esigenze di ospedalizzazione. 

Pianificazione del 

supporto logistico 

interforze 

Le unità sanitarie forniscono supporto immediato al 
personale in organico, individuano le carenze unitarie e 
iniziano presto le operazioni in supporto alle forze in 
operazioni, così come le unità di manovra che in genere 
iniziano a richiedere sostegno logistico sanitario all'arrivo in 
area operativa. 

Il direttore sanitario, nel processo di pianificazione del 
supporto logistico sanitario deve coordinarsi con il 
comando J-4 e altri enti dell’organizzazione preposti al 
controllo dei movimenti e trasporto. I materiali medico-
sanitari tipicamente seguono lo stesso flusso di controllo e 
distribuzione delle altre classi di approvvigionamento. 

Strumenti di 

pianificazione del 

sistema di supporto 

sanitario 

Lo strumento di pianificazione sanitaria interforze 
raccoglierà i tassi di incidenza delle vittime (morbilità, 
infortuni, ferimenti e lesioni, mortalità) rilevati 
specificatamente dal servizio sanitario in operazioni, i tassi 
di ricovero, i dati della popolazione a rischio, la 
pianificazione di contingenza, le disposizioni di sgombero 
del paziente teatro. Quindi fonderà queste informazioni per 
generare i requisiti operativi sanitari interforze. 

CONCLUSIONI 

Questo documento di tesi fornisce una proposta per l’elaborazione della dottrina 
interforze relativa alla pianificazione, preparazione ed esecuzione del supporto del 
servizio sanitario alle operazioni militari. 
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INTRODUZIONE 

"L'uomo che va solo può iniziare oggi; ma chi viaggia insieme deve attendere che 
l’altro sia pronto "  

Henry David Thoreau (1817-1862) 

1. SCOPO 

L’Ispettorato di Sanità della Marina Militare ha proposto al 17° Corso ISSMI, 
nell’ambito delle attività di sviluppo dei lavori di tesi per lo Stato Maggiore della 
Difesa (SMD), la produzione di una memoria dottrinale riguardante la “Dottrina 
Interforze per il Supporto Sanitario in ambito Difesa”.  
Le esigenze di pianificazione, approntamento, comando, condotta, sostegno e 
valutazione di una campagna/operazione richiedono che il sistema sanitario 
militare nazionale sia dotato di una dottrina interforze sviluppata in accordo ai 
principi generali della dottrina, in primis NATO, e secondariamente dell’UE, che 
ponga in risalto le peculiarità del pensiero e dell’organizzazione sanitaria militare 
nazionale.  La dottrina interforze per il supporto sanitario è intesa come “il 
complesso dei principi fondamentali generati dallo sviluppo delle componenti 
capacitive, necessarie alla pianificazione e alla conduzione del supporto 
sanitario, e connessi con le esperienze e la pratica maturate nelle attività 
operative e nell’addestramento.  

2. OBIETTIVO 

La presente tesi descrive, declinandolo in principi, ciò che si ritiene sia il “modo 
migliore di fare”2 le operazioni guardando alle componenti capacitive del 
supporto sanitario. Per sua stessa natura, la dottrina è da considerarsi poco 
suscettibile ai cambiamenti nel breve periodo, ma necessita di una costante 
azione di verifica al fine di mantenerla aggiornata.  
Gli argomenti trattati dalla tesi: 
- in primis, sono proposti, per fornire un linguaggio comune, per sostenere la 

cultura interforze ed esaltare l’efficacia operativa in un contesto NATO/UE e 
multinazionale;  

- risentono delle influenze dottrinali di altre organizzazioni internazionali alle 
quali l’Italia appartiene, e in questo caso della dottrina NATO AJP 4.10;  

- si focalizzano sulle capacità medico-sanitarie operative esistenti, 
sull’organizzazione e sugli assetti in uso;  

- “guardano al futuro” e tengono in debita considerazione le peculiarità del 
pensiero militare nazionale, proprio del livello strategico, operativo e tattico. 

Il livello di granularità adottato è funzionale al tempo concesso nell’ambito 
della programmazione del 17° Corso ISSMI per la stesura dell’elaborato.  
E’ auspicabile che il risultato ottenuto possa essere la base concreta per lo 
sviluppo della Pubblicazione Interforze Dottrinale per il supporto sanitario, 
PID/O-4.10,  e che diventi, una volta approvato, il riferimento dottrinale 
interforze in campo nazionale. 

3. AMBITO DI APPLICAZIONE 

I temi principali della trattazione sono: 

                                            
2
 SMD-G-025 - Direttiva per lo sviluppo della dottrina interforze nazionale, edizione 2013 
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- la definizione di supporto sanitario in ambiente operativo; 

- la natura interforze di tale ambiente e la crescente esigenza di agire come 
parte di una coalizione multinazionale NATO, EU e non NATO (v.d le Peace 
Keeping Operation – PKO dell’ONU); 

- le capacità sanitarie di cui dotarsi al fine di raggiungere risultati ottimali a tutti 
i livelli dei vari tipi di missione e dei compiti da assolvere. 

L’elaborato mira a stabilire un quadro comune di comprensione del sistema 
di supporto sanitario, della logica che sottende all’organizzazione del 
supporto sanitario e al suo impiego in ambito interforze.  
Il supporto sanitario è una responsabilità nazionale. Da tale assunto 
discendono ulteriori responsabilità che vanno dal trattamento delle vittime nei 
diversi ambienti operativi fino all'attuazione delle misure di protezione della 
salute delle forze armate e alle interazioni con le organizzazioni civili che 
forniscono servizi sanitari alle popolazioni colpite. 

4. CONTESTO NORMATIVO 

La tesi, ove possibile,  è stata resa coerente con la dottrina, le procedure e la 
terminologia della  NATO.  La gerarchia della fonti NATO per la dottrina sanitaria 
parte dalla Military Commitee MC 326/2 (Figura 1). In particolare, i principi 
fondamentali del supporto sanitario in operazioni sono delineati dalla principale 
dottrina NATO AJP 4.10 (A), già ratificata dalla Difesa, dalla quale sono stati 
tratti gli elementi di interesse per la definizione della corrispondente dottrina 
nazionale interforze. Poiché la AJP 4.10 è in fase evolutiva per l’elaborazione 
della nuova versione (B), si è utilizzata quest’ultima come riferimento, anche se 
in versione “draft”. 

 

 

 
 
 
 
Altresì, essa si inquadra nel corpo dottrinale interforze nazionale della Difesa 
(Figura 2) che fornisce il rango primario di Pubblicazione Interforze Difesa (PID) e 
che assegna il nome di PID O-4.10 al settore sanitario. 

Figura 1 - Gerarchia delle Fonti NATO 
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Figura 2 - Gerarchia Fonti Dottrinali della Difesa 
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CAPITOLO I - FONDAMENTI DEL SUPPORTO 
SANITARIO  

“L’azione di un comandante supremo non somiglia minimamente a ciò che noi 
possiamo immaginarci standocene comodamente seduti nel nostro studio ad 
analizzare sulla carta geografica una data campagna di guerra con un dato numero 
di truppe da una parte e dall’altra, in una data località, e cominciando le nostre 
riflessioni da un dato momento.”  

LEV TOLSTOJ Guerra e Pace (1869) 

1. NATURA DEL SUPPORTO SANITARIO 

Questo capitolo fornisce i principi chiave del supporto sanitario in ambito Difesa. 
Questi principi costituiranno la base per i successivi capitoli. 

a. Scopo del supporto sanitario 

Il fine ultimo del supporto sanitario è sostenere le truppe durante 
l’esecuzione dei propri compiti, preservando e mantenendo il massimo 
benessere fisico e mentale del personale militare e civile. La salute è il 
moltiplicatore chiave della capacità della Forza nello svolgere mansioni 
senza impedimenti dovuti a problemi fisici o psichici. 

Il supporto sanitario fornisce il più importante contributo alla protezione e 
al morale della forza (Force Health Protection), attraverso la prevenzione 
da malattie, il rapido trasferimento (Medical Evacuation) e il trattamento di 
malati, offesi e feriti (Military Treatment Facilities), il rientro in servizio di 
quante più persone possibile.  

La tutela dell'integrità psico-fisica delle Forze Armate ha la massima 
priorità, in quanto elemento imprescindibile a garanzia dell’efficienza 
operativa (la combat effectiveness – CE). 

b. Responsabilità Interforze 

L'obbligo del rispetto della normativa afferente la salute e la sicurezza del 
personale è esplicitamente inserito nel Codice di Ordinamento militare.3 

A livello nazionale, l'organizzazione militare segue, inoltre, la normativa4 
antinfortunistica che regola la prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali. 

In ogni momento, l’Amministrazione Difesa è responsabile della salute 
delle proprie Forze Armate e ha il dovere giuridico di fornire assistenza 
sanitaria. 

La legislazione italiana ha demandato ad una specifica disciplina
5 la 

gestione della salute e della sicurezza nell'ambito dell'Amministrazione 
della Difesa e ha altresì riconosciuto alle Forze Armate, anche in ragione 

                                            
3 D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, art. 1496, comma 1 
4 DPR 90/2010 
5 D.Lgs. 81/80, art. 3, comma 2: le norme sono applicate tenendo conto delle effettive, particolari 

esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per 
la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle 
Forze Armate compresa l'Arma dei Carabinieri ...)  
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dei particolari vincoli di riservatezza e operatività, la prerogativa di 
costituire propri organi di vigilanza per verificare il rispetto delle norme6 di 
legge negli ambienti di lavoro delle medesime Forze Armate, statuendone 
l'esclusiva competenza. 

Gli organi di vertice delle Forze Armate, dello Stato Maggiore della Difesa 
e del Segretariato Generale della Difesa, sulla base delle specifiche 
esigenze, istituiscono apposite strutture ordinative7 cui compete il 
coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli 
infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive 
organizzazioni. All'interno delle strutture ordinative (D.lgs 90/2010, art. 
259) sono costituite distinte unità organizzative concernenti, 
rispettivamente, le attività di prevenzione e quelle di vigilanza. 

c. Responsabilità del Comandante della Forza 

L'obbligo di assistenza sanitaria di tutto il personale all'interno di un 
comando spetta al suo Comandante. Questo comprende l'intero spettro di 
problematiche mediche e sanitarie (tra cui meccanismi chiari e scalabili di 
attivazione e utilizzo delle strutture sanitarie, degli assetti sanitari nazionali 
e dei processi di lesson learned). Conseguentemente, ogni Comandante 
deve essere informato dal personale medico al fine di intraprendere le 
azioni che possono incidere sulla salute del personale. All’interno di ogni 
sede deve essere presente una unità di personale medico-sanitario 
appropriata alla dimensione dell’Ente, al fine di garantire l’esercizio di tutte 
le questioni, relative alla salute e all’assistenza sanitaria, che richiedono 
l’attenzione, le decisioni e l’azione del Comandante.  

d. Responsabilità della salute in ambito NATO/UE/Multinazionale 

Nei casi di trasferimento di autorità (TOA - Transfer Of Authority) in 
operazioni a guida NATO/UE/Multinazionale, il comandante della 
coalizione condivide questa responsabilità. A causa di carenze di capacità 
nazionali, il supporto medico viene fornito attraverso soluzioni 
multinazionali8, trasferendo potenzialmente una maggiore responsabilità al 
citato comandante.  

La soluzione multinazionale in area operativa si basa sulla condivisione 
del rischio sanitario comune e dei relativi oneri, sull'accettazione degli 
obiettivi assegnati alle Nazioni dalla pianificazione operativa dell’Alleanza. 
Pertanto, l’eventuale accettazione dei requisiti capacitivi da parte della 
Difesa si traduce in un apposito piano di sviluppo nazionale delle capacità 
sanitarie e l’allocazione delle relative risorse a sostegno del livello di 
ambizione nazionale. 

e. Principi fondamentali del supporto sanitario 

L’unità medico-sanitaria deve fornire il miglior livello possibile di assistenza 
alla forza che supporta. Tuttavia, l'ambiente in cui deve essere fornito il 
supporto sanitario alle operazioni, si differenzia significativamente da 
quello fornito a livello nazionale. Quindi, mentre il supporto sanitario in 

                                            
6
 D.Lgs. 81/08, art. 13, comma 1-bis 

7 D.P.R. 90/2010, art. 252 - "Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli 
infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa" 

8
 Il livello di responsabilità assegnato al comandante NATO sarà governato da accordi predefiniti 
tra le nazioni concernenti la costituzione e l’esercizio dell’unità sanitaria multinazionale 
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ambito nazionale cerca di soddisfare le leggi, le norme e le prescrizioni del 
sistema nazionale, alcune circostanze operative possono richiedere 
l'applicazione di emendamenti al fine di raggiungere il più appropriato 
livello di assistenza sanitaria della Forza impiegata fuori area. 

f. Diritto Umanitario e dei Conflitti Armati 

La condotta della attività medico-sanitarie rispetterà le regole e lo spirito 
stabilite dal Diritto dei Conflitti Armati9. Nei casi in cui specifiche 
disposizioni convenzionali non possono essere direttamente applicabili, i 
principi espressi dal Diritto dei Conflitti Armati definiscono gli standard 
minimi accettabili. In primo luogo, nei casi di popolazione a rischio,10 tutti i 
malati, feriti e naufraghi devono essere trattati, senza discriminazioni, 
unicamente sulla base delle esigenze cliniche e la disponibilità di risorse 
sanitarie.11 

g. Vincoli etici e legali 

Mentre tutto il personale militare è vincolato da leggi e regolamenti militari, 
il personale medico ha ulteriori responsabilità individuali legate ai requisiti 
legali e etici nazionali della propria professione medica. In conformità con 
la normativa vigente, il coordinamento delle procedure nazionali con 
quelle NATO completano il quadro giuridico di riferimento delle attività di 
tutela della sicurezza del personale medico- sanitario in operazioni. 

h. Best Practice 

Le cure sanitarie devono seguire le migliori pratiche accettate a livello 
internazionale; deve essere assicurata la conformità di queste pratiche 
agli standard di qualità per il miglioramento continuo del supporto sanitario 
in operazioni (Continuous Improvement in Healthcare Support on 
Operations - CIHSO). Il processo di Lesson Learned è uno valido 
strumento per la definizione, distribuzione e implementazione delle 
pratiche sanitarie. 

i. Benessere del paziente 

Oltre alle cure mediche per il benessere fisico del paziente, le funzioni di 
staff J1, J3 e J4 hanno la stessa importanza e responsabilità a riguardo 
delle comunicazioni con il comando e i parenti del paziente, la gestione 
degli affari personali e il supporto per il benessere psicologico e spirituale. 

                                            
9
 Il Diritto dei Conflitti Armati (CAI) include, in particolare, la Convenzione dell’AJA e di Ginevra. 
Le Convenzioni di Ginevra del 1949 sono ampiamente accettate dal Diritto Internazionale 
Consuetudinario (cd. Clausola Martens). Non tutti gli Stati membri della NATO hanno ratificato i 
Protocolli Aggiuntivi del 1977. Comunque, un numero considerevole di articoli sono considerati 
leggi consuetudinarie. Pertanto, il personale in operazioni deve rispettare la propria legge 
nazionale nonché valutare l’applicabilità delle leggi internazionali alle proprie azioni.  Le norme 
in esame, oltre ad essere strettamente collegate al diritto umanitario garantito da convenzioni e 
da consuetudini internazionali, hanno come propri referenti gli art. 10 e 11 della Costituzione 
italiana. 

10
 L’applicazione militare delle linee guida generali assicura alla missione l’uso efficace delle 
capacità sanitarie disponibili e riflette la restrizione militare che nessun assetto per scopi militare 
può essere usato per scopi puramente civili. 

11
 A seconda della missione, la popolazione a rischio può includere la popolazione locale (tutta o 
in parte) così come le Organizzazioni Internazionali, GOV e NGOV. L’accesso al trattamento 
medico-sanitario della Forza nazionale o alleata sarà determinata dal direttore sanitario per 
conto del Comandante operativo e delineata dalle regole sanitarie di eleggibilità. 
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j. Tempestività del Trattamento 

Il tempo è un fattore fondamentale per l’efficacia delle cure mediche. 
Pertanto, l’allocazione delle risorse sanitarie deve garantire la 
somministrazione tempestiva di assistenza medica. Il primo soccorso deve 
fornire, in caso di  emergenza, la capacità di intervento salva vita entro i 
primi dieci minuti dall’incidente. 

Il periodo del trattamento clinico e di evacuazione in operazioni è alla base 
della dottrina sanitaria interforze, la cui attuazione necessita di essere 
garantita dal sistema di comando e controllo (C2), dagli assetti MEDEVAC 
e da opportune strutture sanitarie militari, chiamate MTF12- Medical 
Treatment Facility in ambito internazionale. 

k. Continuità dell’assistenza sanitaria  

Il recupero delle vittime dipende dalla continuità delle cure appropriate. 
“Continuum delle cure”  significa attenzione medica continua e adeguata 
risposta del trattamento medico e/o di trasporto in ospedale. L’assistenza 
sanitaria deve essere disponibile quando i pazienti sono in transito, 
durante la fase di trasporto e, in questi casi, la condizione clinica del 
paziente è il fattore fondamentale per regolare i tempi, i mezzi e la 
destinazione del paziente in ospedale. L'assistenza medica è fornita 
progressivamente attraverso le diverse capacità di risposta MTF dal punto 
in cui è avvenuto l’infortunio o sopravvenuta la malattia, passando dalla 
fase di trasporto, fino alle cure specialistiche e al trattamento definitivo e 
alla riabilitazione. 

l. Integrazione del sistema medico-sanitario 

Il supporto sanitario deve essere integrato nel processo di generazione e 
di impego della forza. Pertanto, anche il personale sanitario, deve essere 
preparato, equipaggiato, addestrato e pronto per l’impiego tanto quanto la 
forza che supporta. 

m. Capacità sanitaria interforze multinazionale 

Le capacità sanitarie interforze hanno un notevole potenziale per ridurre 
gli oneri anche a livello multinazionale. La formazione interforze può 
migliorare l'interoperabilità degli assetti, del personale e delle procedure 
delle Forze Armate.  

Tuttavia, il raggiungimento di una cooperazione multinazionale nella 
pratica può essere complessa e impegnativa a causa delle differenze nei 
diversi protocolli sanitari, lingue diverse e vincoli giuridici diversi.  

Le soluzioni multinazionali possono essere estese ad alcune capacità 
sanitarie acquisite dai fornitori civili a sostegno delle operazioni per le quali 
le capacità militari non sono disponibili o non adeguate alle circostanze. 

n. Standard per l’assistenza sanitaria 

A causa del contesto e delle condizioni in cui è praticata l’assistenza 
sanitaria in area delle operazioni, le procedure e gli standard non sono gli 
stessi usati in ambito nazionale La necessità clinico-sanitaria è il principale 
fattore che regola le priorità, i tempi e le modalità di trattamento medico e 

                                            
12

 AMedP 13 - NATO GLOSSARY OF MEDICAL TERMS AND DEFINITIONS: Medical Treatment 
Facility (MTF) è una struttura sanitaria per fornire cure mediche e/o dentali. 
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di trasporto del paziente. I requisiti derivanti quindi devono essere 
bilanciati con gli obiettivi operativi e il loro possibile impatto sul 
compimento della missione. 

L’assistenza sanitaria deve essere universalmente garantita. Anche se il 
Comandante operativo ha il potere di limitare la disponibilità di supporto 
sanitario militare a terzi, il trattamento dei casi di emergenza non deve, di 
norma, essere negato dalla portata limitata delle risorse mediche 
schierate. 

La riservatezza dell’assistenza sanitaria al paziente è essenziale per 
garantire la privacy del paziente. La riservatezza è garantita dalla legge 
nazionale sulla privacy (Lg. 196/2003). Questa legge deve essere 
rispettata in ambito militare come in quello civile. Pertanto, le informazioni 
sanitarie sono ritenute sensibili e non possono essere diffuse se non a 
coloro che hanno la legittima13 necessità di conoscerle. 

o. Sistema di risposta agli incidenti 

Al fine di ottenere il miglior risultato possibile dopo un incidente, causa di 
lesioni o ferite, deve essere stabilito un sistema di risposta sanitario agli 
incidenti in operazione. Un tale sistema deve includere tutte le del 
supporto sanitario, anche se solitamente questo è focalizzato su interventi 
di chirurgia e di assistenza sanitaria di emergenza.  

Damage Control Resuscitation (DCR). DCR è un approccio sistematico di 
rianimazione per affrontare gravi traumi che combina il paradigma di 
emorragia catastrofica, delle vie aeree, la respirazione e la circolazione ad 
una serie di tecniche cliniche, dalle misure salvavita immediate fino a 
interventi chirurgici per ridurre al minimo la perdita di sangue e 
massimizzare l'ossigenazione dei tessuti. 

La chirurgia viene normalmente effettuata in MTF di tipo Role 2 e Role 3. 
Ogniqualvolta la condizione del paziente lo permette, bisogna intervenire 
possibilmente entro la prima ora di gestione del trauma, poiché il ritardo 
dell’intervento chirurgico può portare ad un aumento della mortalità, 
morbosità14 e disabilità15 residua. 

La chirurgia presso una struttura sanitaria, a seconda dei casi e in base 
alle condizioni del paziente, non può essere considerata come un 
trattamento chirurgico definitivo, ma come l’impegno iniziale richiesto per 
salvarne l’incolumità e preservare le funzioni vitali per quanto possibile. 

Damage Control Surgery (DCS). DCS è un intervento chirurgico in cui è 
sacrificata la completezza dell’intervento chirurgico immediato, al fine di 
evitare un deterioramento delle condizioni del paziente. Si compone di 
procedure chirurgiche di emergenza e di trattamento di rianimazione per 
stabilizzare le vittime, al fine di salvare le funzioni vitali e l'incolumità fisica. 
Queste procedure dipendono in larga misura dalla capacità di fornire 
terapie intensive e richiedono quindi un impegno interdisciplinare, piuttosto 
che una sfida chirurgica. Richiedono una corretta pianificazione pre-
operatoria e un buon coordinamento tra i vari specialisti coinvolti. Al DCS 
seguono ulteriori interventi chirurgici, che sono ritardati finché i vari 

                                            
13

 Lg. 196/2003 Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati. 
14

 Frequenza con cui una malattia si verifica in una particolare area o popolazione 
15

 Incapacità di funzioni vitali normali, fisiche o mentali. 
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indicatori psichici e fisiologici no raggiungono valori normali. 

Un paziente può quindi richiedere una serie di interventi chirurgici in 
diversi MTF con diverse capacità mediche e generalmente crescenti. 
Questo concetto di risposta all’incidente permette una maggiore flessibilità 
e portabilità delle strutture mediche ad essere meno stanziali, più mobili e 
a concentrare l’assistenza specialistica e risorse intensive più sicure per la 
cura delle vittime, in modo tale che gli MTFs non siano soggetti a continui 
spostamenti in relazione alle situazioni tattiche. Tuttavia, si pone anche un 
forte accento sulla continuità e la qualità delle cure durante il MEDEVAC, 
e in particolare tra le aree in cui sono situati le strutture MTF di tipo Role 2 
e Role 3. 

p. Successione delle cure cliniche 

L'evidenza clinica dimostra che il rischio di morte o di invalidità permanenti 
è significativamente ridotta se il personale colpito o ferito viene trattato il 
più presto possibile dopo la lesione o il ferimento. 

Sulla base di queste evidenze, è necessario fornire il trattamento per 
salvare la vita, gli arti e le funzioni16 vitali entro una specifica sequenza 
clinica nota come la timeline 10-1-2 . Si compone di: 

- Primo soccorso avanzato. Misure immediate per salvare la vita 
applicate da personale specializzato nella cura di vittime in 
combattimento tattico. Il controllo del sanguinamento e delle vie 
respiratorie delle vittime più gravemente ferite deve essere raggiunto 
entro 10 minuti dal ferimento. 

- Damage Control Resuscitation. Misure17 avviate dal personale medico 
di emergenza entro 1 ora dal ferimento. 

- Damage Control Surgery. A seconda del requisito singolo e specifico, 
l'obiettivo è quello di essere in grado di fornire un intervento chirurgico 
per il controllo dei danni (DCS) entro 1 ora, ma non più tardi di 2 ore dal 
ferimento. 

La timeline 10-1-2 sottolinea l'importanza cruciale della risposta iniziale al 
momento del trauma. Il controllo del sanguinamento e delle vie 
respiratorie deve avvenire entro 10 minuti dal trauma. Per raggiungere 
questo obiettivo, il personale deve essere formato per offrire il miglior 
pronto soccorso, principalmente per fermare l'emorragia e garantire la 
respirazione. Il personale medico18 deve essere posto a sostegno delle 
truppe ritenute a rischio e, in caso di sgombero in Patria, in grado di 
sostenere le vittime durante il loro trasferimento. Tuttavia, per la 
pianificazione del supporto sanitario in operazioni, i requisiti sanitari 
devono essere impostati nel contesto operativo della missione specifica. 
Per questo motivo, specifiche timeline di pianificazione del supporto 
sanitario  sono descritte nel Capitolo II. 

 

                                            
16

 Funzioni vitali tra cui vista, l'uso degli arti, ecc 
17

 Il personale viene fornito dai servizi sanitari militari (ad esempio medici, infermieri o 
paramedici), avvalendosi di personale con competenze ed esperienza del contesto pre-
ospedaliero e delle strumentazioni necessarie ad applicare tali competenze. 

18
 Il livello di competenze pre-ospedaliera necessario alle emergenze dovrebbe essere 
determinato durante il processo di pianificazione del supporto sanitario, tenendo conto di fattori 
quali la minaccia, probabilmente la natura delle lesioni, il clima e l'ambiente. 
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q. Miglioramento continuo del supporto sanitario in operazioni 

Le lezioni apprese e gli insegnamenti tratti dalle esercitazioni e dalle 
operazioni sono della massima importanza per il futuro sviluppo di 
strutture, capacità, organizzazioni e procedure sanitarie. Le unità mediche 
e lo staff di personale medico hanno un ruolo fondamentale da svolgere, 
nell’individuare chiaramente le lezioni apprese riportandole nelle loro 
attività di routine; la catena di comando deve garantire tutte le possibili 
lezioni gestite correttamente e contribuire così al processo di analisi. 

Il miglioramento continuo del supporto sanitario in operazioni (Continuous 
Improvement in Healthcare Support on Operations - CIHSO) è il processo 
da cui sono condivise le migliori prassi e su cui sono riconosciuti e riflessi i 
cambiamenti, al fine di imparare dall’esperienza e ottimizzare così il 
supporto sanitario in base alle azioni intraprese. Tale processo fornisce la 
garanzia che l’assistenza sanitaria prestata soddisfi gli standard previsti.19 

CIHSO fornisce la garanzia in quattro modalità di intervento: 

- Gestione del rischio. Identificare e segnalare i rischi e i problemi di 
comunicazione per intraprendere azioni correttive e di mitigazione 
dove necessarie. 

- Condivisione delle migliori prassi. Fornire l'opportunità di imparare 
dalle esperienze degli altri, al fine di migliorare continuamente il livello 
dell’assistenza sanitaria prestata. 

- Sostenere l’apprendimento organizzativo.  Facilitare 
l’apprendimento. Ciò richiede la cooperazione tra i singoli individui e 
tra i gruppi, comunicazione libera e affidabile e la cultura della fiducia. 

- Sviluppo capacitivo. La sostenibilità a lungo termine del supporto 
sanitario alle operazioni richiede essenzialmente che le capacità 
nazionali, anche all'interno di tutti i paesi della NATO e dei loro 
partner, siano sostenute e sviluppate a carattere interforze. 

2. COMPONENTI DEL SUPPORTO SANITARIO 

a. Sistema C4I (Command, Control, Communication, Consultation e 
Information)20 

Un sistema di comando e controllo dedicato e strutturato è il fondamento 
essenziale di una efficiente struttura di supporto sanitario. Questo sistema, 
supportato da un sistema di comunicazione sicuro e affidabile, combinato 
con un sistemi di gestione delle informazioni, deve fornire la capacità di 
pianificazione, esecuzione, controllo, supporto e verifica dell’intera gamma 
delle funzioni del supporto sanitario. Il sistema di comando deve fornire 
senza interruzione tutte le risorse necessarie per supportare il flusso di 
informazioni, dal punto in cui accade un ferimento, infortunio o malattia, 
per tutto il percorso di sgombero fino alle disposizioni finali del trattamento 
clinico-sanitario risolutivo. 

Responsabilità del sistema C2. La “MC326 / 3 NATO Principles and 
Policies of Medical Support” riconosce specificamente due ruoli chiave per 
il comando e controllo del supporto sanitario: 

                                            
19 MC 326/3 ‘NATO Principles and Policies of Medical Support’ 
20 Capitolo 5 dell’AJP 4.10 (B) e AJMedP-5 “Allied Joint Medical Doctrine for Medical 

Communications and Information Systems detaglia il sistema C2I sanitario. Capitolo 10 – 
“Medical Command and Control” con speciale riguardo agli aspetti multinazionali. 
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- Medical Advisor (MEDAD). Il Medical Advisor deve fornire un 
adeguata consulenza medica al proprio comando, assicurando che il 
comandante e il suo staff siano sufficientemente consapevoli delle 
implicazioni medico-sanitarie delle loro azioni così come del sorgere di 
eventuali problemi di salute connessi all'operazione. L’interfaccia 
diretta del Medical Advisor con il proprio comando e ad altri membri 
chiave dello staff di comando è una condizione essenziale per 
garantire il supporto sanitario efficace. Il personale medico deve 
essere pienamente integrato nei processi di pianificazione operativa e 
adeguatamente rappresentati nelle squadre di ricognizione. Lo staff 
medico di supporto al Medical Advisor deve essere di dimensioni 
idonee all’operazione, e possedere un’adeguata formazione ed 
esperienza, con evidente autorità e capace di intraprendere azioni, 
appropriate e tempestive, ivi inclusa la pianificazione del supporto 
sanitario. 

- Medical Director (MEDDIR). Il Direttore Sanitario è il capo 
dell'organizzazione sanitaria in una formazione o in area di operazioni: 
quindi è responsabile della tempestiva pianificazione sanitaria e del 
coordinamento. Solitamente, il Medical Advisor è nominato dal 
Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) Direttore Sanitario di 
quella particolare unità interforze. Il MEDDIR definisce il sistema di 
supporto sanitario necessario, ovvero determina i requisiti appropriati 
che devono essere soddisfatti dalla forza impiegata per questa 
particolare operazione. 

Gestione degli infortunati. I due aspetti principali sono: 

- la gestione del flusso degli infortunati verso l’appropriato MTF 
soprattutto quando il  numero, il tipo e la severità del ferimento 
risultano superiori al normale. 

- Il tracking e il mantenimento di un flusso di informazioni tempestive 
attraverso tutto il percorso di sgombero del paziente. Tale aspetto 
afferisce alla catena di comando. 

Gestione delle comunicazioni e delle informazioni sanitarie. La gestione 
delle informazioni sanitarie riguarda principalmente lo stato e la posizione 
del paziente e è un elemento vitale per l’esecuzione efficace del supporto 
sanitario. E’ essenziale che queste informazioni siano distribuite 
rapidamente a tutto il personale autorizzato. La funzioni chiave della 
gestione delle informazioni sanitarie sono 

- Trasferimento delle informazioni. Il decision-making sanitario  
dipende dalla efficienza con cui vengono processati i dati ambientali, 
tattici e dei danni. Tali informazioni sono fondamentali per una efficace 
pianificazione sanitaria, per la sorveglianza e per la gestione del 
personale di supporto sanitario alla unità di forza impiegata. 

- Patient Tracking.  Il Patient Tracking richiede l’aggiornamento 
accurate delle informazioni circa gli infortunati e la disponibilità di 
assetti idonei al loro trattamento e trasporto. 

- Patient Data. La documentazione sanitaria deve essere interoperabile 
sia in ambiente interforze sia in ambito multinazionale, in teatro 
operative e in tutti i contingenti nazionali. I dati sanitari devono 
muoversi insieme al paziente per tutto il trasferimento dal punto 
iniziale di sgombero fino alle cure definitive. Le cartelle cliniche, 
compresi i certificati post-mortem e le prove relative ai deceduti in 
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teatro operativo devono essere aggiornate per il loro eventuale uso 
durante le inchieste ufficiali, nazionali e internazionali. 

- Telemedicina. La telemedicina usa tecnologia medica avanzata per 
consentire l’assistenza sanitaria a distanza e l’accesso a dispositivi 
specializzati. Ad esempio, per consentire ad un operatore sanitario (e 
potenzialmente al paziente stesso) di ottenere consulenza 
specialistica, come dermatologi, radiologi, specialisti di malattie 
infettive, ecc. Anche se non sostituisce i tradizionali riferimenti, è 
complementare alle consultazioni dirette del medico. La telemedicina 
incrementa le capacità a disposizione della unità di forza impiegata e 
può sfruttare al meglio tutta la gamma di competenze all'interno di un 
teatro operativo multinazionale. La maggiore larghezza di banda di 
comunicazione necessaria per sostenere l'uso della telemedicina deve 
essere considerata  durante la pianificazione di supporto sanitario in 
operazioni in coordinamento con J3, J4 e J6. 

b. Medical Intelligence (MEDINT) 

Uno dei requisiti essenziali del supporto sanitario nel processo decisionale 
è la disponibilità di informazioni sanitarie affidabili, tempestive, specifiche 
e applicabili alle analisi di intelligence, dalla fase iniziale di pianificazione  
per tutta l'operazione, così come durante e dopo lo schieramento in teatro. 
La capacità di Medical Intelligence include la valutazione del rischi da 
malattie infettive, da problematiche ambientali e industriali pericolose per 
la salute, da  minacce alla salute pubblica, da CBRN, nonché una 
valutazione delle capacità sanitarie delle nazioni ospitanti, attori civili e 
oppositori. Tutti questi fattori devono essere valutati al fine di assicurare 
che il supporto sanitario fornito soddisfi le probabili esigenze della forza 
impiegata. La capacità di Medical Intelligence contribuisce alla 
preparazione del contesto operativo e del concetto generale di protezione 
della forza. 

c. Force Health Protection (FHP)21 

Le misure di Force Health Protection (FHP)22 sono essenziali per il piano 
operativo e per informare i Comandanti sullo stato generale della 
disponibilità della forza dal punto di vista della salute. L'obiettivo principale 
del FHP è la prevenzione da infortuni, la tutela della salute e le capacità di 
sorveglianza (inclusi i servizi veterinari e la salute ambientale) che 
promuove, migliora o preserva il benessere mentale e fisico della forza 
schierata. Il processo di sorveglianza e valutazione della minaccia alla 
salute accerta l’effetto sulla missione e fornisce soluzioni per eliminare o 
mitigare quanto più possibile questi effetti. 

Le funzioni del programma FHP, come le valutazioni sulle vulnerabilità 
legate alle vaccinazioni, al cibo e all’acqua, possono essere fattori decisivi 
per l’avvio repentino della operatività della Forza e richiedono 
l’implementazione di misure di protezione della Forza non appena viene 
presa la decisione di entrare in azione. Il piano di protezione deve 
continuare per tutto il periodo dello spiegamento e estendersi anche 
successivamente. 

                                            
21

 Capitolo 5 dell’AJP 4.10 (B) e AJMedP-4 Allied Joint Medical Force Health Protection Doctrine 
fornisce maggiori dettagli sulla capacitò di Force Health Protection. 

22
 Contromisure di prevenzione e reazione agli effetti provocati dai rischi alla salute. 
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Limitazione di movimento (Restriction of Movement - RoM). Le limitazioni 
di movimento sono misure suggerite al Comandante Operativo dal 
Medical Advisor, ogni qualvolta si presenta un focolaio sospetto, o 
accertato, di una malattia contagiosa o c’è un attacco da agente 
contagioso di guerra biologica-ambientale. Il comandante deve consultare 
un consigliere legale qualora venga contemplata l’imposizione di misure di 
isolamento e di quarantena. 

La protezione contro l'uso di armi di distruzione di massa (Weapon of 
Mass Destruction - WMD) richiede un approccio mirato di protezione, 
collettiva e individuale, tra cui la vaccinazione e la chemioprofilassi.23 Il 
personale medico in scenari WMD deve essere provvisto di tutti gli 
strumenti, apparati e assetti necessari; deve essere opportunamente 
addestrato a condurre efficacemente la gestione delle conseguenze 
derivanti dall’uso di WMD, compresa la raccolta tempestiva delle vittime 
colpite, la loro decontaminazione, lo sgombero e il trattamento. 

d. Capacità Sanitarie 

Le capacità sanitarie schierate devono corrispondere alla missione, alla 
forza, alla composizione della forza da sostenere e ai rischi ambientali e 
per la salute che il contingente dovrà affrontare. Le capacità di supporto 
sanitario, impiegate a fianco delle forze in operazioni che hanno il compito 
di sostenere, devono essere tenute allo stesso stato di prontezza. Inoltre, 
devono essere in grado di adattarsi progressivamente alla forza dispiegata 
o ai rischi specifici della missione che cambiano ed essere in grado di 
soddisfare i picchi massimi di infortunati in base ai tassi giornalieri previsti. 

Il supporto sanitario in operazioni è fornito da diverse capacità di risposta 
(Figura 3). Queste capacità comprendono le risorse mediche e gli assetti 
necessari per condurre il trattamento medico-sanitario, lo sgombero, il 
rifornimento e altre funzioni essenziali per il mantenimento della salute 
della forza a certi livelli predefiniti. La capacità sanitaria descrive il tipo di 
trattamento medico che ogni specifica capacità può fornire, dalla risposta 
iniziale all’evento (Role 0) fino a quella definitiva in ospedale (Role 4). 

Tutti le strutture per il trattamento sanitario sono classificate nelle 5 
capacità di risposta, definite in base alla specificità clinica essenziale che 
le caratterizza. Per semplificare l'uso di questo concetto sono indicate 
come Role 1 - 4. 

Le capacità minime di ciascun MTF sono per principio intrinseche a 
ciascun MTF superiore. Ciò significa che un Role 3 è in grado di svolgere 
le funzioni di Role 1 e Role 2. 

Per aumentare le capacità cliniche di ciascun MTF è necessario acquisire 
complessi apparati aggiuntivi e personale che incrementano i requisiti per 
il loro movimento e trasporto. 

                                            
23

 Prevenzione delle malattie mediante l’uso di farmaci o chemioterapici. 
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Figura 3 – Capacità Sanitarie Nazionali nel continuum del trattamento 

In combattimento, il flusso delle vittime solitamente segue il modello della 
continuità di trattamento. Questo è un modello organizzativo sanitario e 
non un percorso lineare necessariamente da seguire nella sequenza 
rappresentata in Figura 3. Uno o più capacità di risposta possono essere 
bypassate in base alle esigenze sanitarie dei pazienti e al carico di lavoro 
delle MTF. 

e. Medical Evacuation (MEDEVAC)24 

Il compito di trasferire le vittime durante le operazioni militari è influenzato 
da vari fattori: l'ambiente operativo, il tempo, la durata e la qualità dei 
percorsi di sgombero. Questa capacità richiede soprattutto la disponibilità 
di un numero adeguato di assetti per lo sgombero sanitario. Inoltre, non è 
richiesto solo il trasferimento fra le strutture di MTF ed il trasporto dei 
pazienti, altresì, è richiesta la somministrazione continua di cure mediche 
al paziente, durante tutto il trasferimento ed il percorso di sgombero. I tre 
tipi di trasporto sanitario che si applicano in operazioni di terra, di mare e 
in volo, sono chiamati: 

- in avanti (dal punto del ferimento al primo MTF) 
- tattico (in teatro)  
- strategico (fuori dal teatro). 

Il piano di sgombero dovrà essere strettamente legato all’impatto (la 
posizione e la capacità degli assetti), al tasso di mortalità (ubicazione, 
numero e tipo di infortuni) e alle regole di ricovero dei pazienti in teatro 
(quanto tempo i pazienti saranno tenuti ricoverati in teatro prima del 
trasferimento in patria). La robustezza del piano di sgombero dipende da 

                                            
24

 Capitolo 3 della AJP-4.10 e AJMedP-2 Allied Joint Doctrine for Medical Evacuation contengono 
I dettagli di questa capacità. 
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quantità e capacità delle risorse disponibili per il trattamento sanitario. La 
definizione del piano di sgombero si basa sul rispetto dei seguenti principi: 

- Tempestività; 
- Disponibilità. Il sistema di sgombero deve essere operativo 24 ore al 

giorno, in qualsiasi condizione climatica e scenario operativo. Le 
operazioni in mare o che coinvolgono forze speciali possono richiedere 
soluzioni di sgombero specifiche; 

- Continuità; 
- Interoperabilità multinazionale; 
- Armonizzazione delle procedure di evacuazione medica. 
- Responsabilità. il Comando deve garantire un sistema di sgombero 

sanitario efficace. Lo staff medico della Forza in teatro sosterrà il 
comandante coordinando le iniziative con il personale operativo e gli 
assetti di trasporto per lo sgombero. L’acquisizione delle risorse sarà 
coordinata dallo staff della pianificazione logistico-sanitaria e potrà 
includere assetti provenienti da differenti fornitori: assetti di uso comune 
in teatro e di proprietà della Difesa, capacità di supporto fornite dal 
paese ospitante o contrattualizzate con terze parti. In operazioni, 
l’armonizzazione delle procedure e delle capacità di sgombero è 
responsabilità dei contributori degli assetti MEDEVAC. 

- Sgombero Aeromedico. Gli assetti aeromedici sono un elemento 
essenziale per la tempestività dello sgombero. Un sistema di sgombero 
(dentro e fuori dal teatro) multinazionale, coordinato centralmente, offre 
l'opportunità di migliorare l'efficienza del supporto medico. 

f. Sistema Logistico-Sanitario 

Il rifornimento di asseti sanitari è il processo di approvvigionamento, 
stoccaggio, movimento, distribuzione, conservazione e ritiro di materiali 
medico-sanitari e farmaceutici, compreso il sangue, emoderivati e gas 
medicali, al fine di fornire un efficace supporto sanitario. 

Il sistema logistico sanitario deve garantire la sostenibilità del supporto 
sanitario in tutte le condizioni operative. La pianificazione e l’esecuzione di 
tale sistema è responsabilità nazionale; tuttavia il comandante NATO può 
esercitare la sua autorità per assicurare un coordinamento ottimale degli 
assetti nazionali e delle attività che ricadono nella sua area di comando. 
Possono nascere economie di scala da attività di rifornimento coordinato 
di assetti comuni all’interno di una forza multinazionale. 

La portata di un sistema di rifornimento sanitario dipende dalla missione. 
Deve permettere ai contingenti nazionali di essere autosufficiente dal 
momento dell’impiego in teatro e per tutta la durata della missione, cosi 
come specificato dalla pianificazione logistica. Deve essere affidabile e in 
grado di soddisfare rapidamente le richieste di rifornimento medico-
sanitarie e in tutto il teatro. 

Il materiale sanitario ha caratteristiche uniche e si distingue dagli altri tipi 
di materiali, per i seguenti motivi:  
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- Stato Protetto. I materiali sanitari sono protetti ai sensi delle 
Convenzioni di Ginevra25, se correttamente contrassegnati, stoccati e 
distribuiti separatamente dai rifornimenti di combattimento. 

- Aspetti normativi. La contabilità, l’amministrazione e l’uso di materiale 
sanitario, ed in particolare dei farmaci controllati, sono disciplinati dalle 
normative nazionali e internazionali. Il consumo e lo smaltimento dei 
materiali sanitari devono essere registrati per ragioni di controllo 
ambientale e legali. 

- Movimentazione dei materiali sanitari. Sono necessari controlli rigorosi 
e di gestione particolare dei materiali sanitari a causa della loro natura 
tecnica e deperibilità, specialmente, per la loro durata spesso limitata e 
la sensibilità alle condizioni ambientali, di trasporto e stoccaggio. 

- Importanza. Vi è un complessa interdipendenza tra la capacità di 
trattamento e la disponibilità di materiale sanitario; il sistema logistico 
sanitario deve possedere le informazioni e la capacità di risposta per 
soddisfare con breve preavviso le esigenze cliniche. 

La pianificazione e l'esecuzione della logistica sanitaria è una 
responsabilità condivisa tra sanità e logistica. Il personale medico è 
responsabile per l'identificazione dei requisiti e delle quantità di materiale 
sanitario e farmaceutico e suggerisce le priorità di consegna. Il logista è 
responsabile della gestione del materiale sanitario e farmaceutico 
all'interno del piano logistico generale della missione. Entrambi 
condividono la responsabilità per il tracciamento del materiale sanitario e 
farmaceutico dall'acquisto fino alla dismissione finale. 

Sangue ed emoderivati. La fornitura di sangue e emoderivati è 
considerata una funzione critica della logistica sanitaria. Il rifornimento è 
obbligatorio a tutti i livelli in cui può essere eseguito un intervento 
chirurgico I requisiti minimi da soddisfare in teatro sono: 

- ricevere sangue ed emoderivati ad uno standard accettabile per tutti i 
contingenti nazionali che partecipano alla missione, come stabilito dallo 
STANAG 2939 “Minimum Requirements for Blood, Blood donors and 
Associated Equipment”; 

- spostare, conservare e distribuire sangue e emoderivati, smaltire gli 
elementi clinici utilizzati nella gestione del sangue; 

- mantenere con continuità le registrazioni del donatore e ricevente; 
- raccogliere, processare e controllare il sangue in caso di emergenza. 

Sebbene i contingenti nazionali siano responsabili per la fornitura di 
sangue ai propri pazienti, questo non è sempre pratico e fattibile. Pertanto, 
modalità di sostegno multinazionali potrebbero essere istituite in zona di 
operazione per la fornitura di sangue e di emoderivati, a condizione che le 
norme nazionali e concordate a livello internazionale siano soddisfatte. 

Rifiuti Sanitari. Un piano per affrontare il trattamento e lo smaltimento di 
rifiuti sanitari e radiologici deve essere incorporato nel piano di supporto 
logistico sanitario. Questo piano deve considerare tutti gli aspetti delle 
operazioni per prevenire l'inquinamento, proteggere l'ambiente e per 
rispettare i regolamenti ed essere conformi con le leggi della nazione 
ospitante. 

                                            
25 art. 38 della I Convenzione di Ginevra del 1949 conferma gli emblemi della Croce Rossa 

della Mezzaluna Rossa e del Sole Leone Rosso su fondo bianco come segni di protezione 
dei sevizi sanitari. 
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3. APPROCCIO MODULARE AL SUPPORTO SANITARIO 

L'approccio modulare al supporto sanitario è un fattore chiave al fine di mitigare 
le carenze mediche nazionali attraverso l’uso di standard e di livelli adeguati di 
interoperabilità, per elevare la generazione di capacità sanitarie aggiuntive. 

a. Elementi sostanziali 

L'approccio modulare si basa sulla costituzione predeterminata di gruppi di 
personale e di apparati definiti come unità standardizzate (moduli) per 
facilitarne la gestione e una maggiore flessibilità di impiego. Ogni modulo 
rappresenta una capacità funzionale che non può essere suddiviso e 
viene scelto in linea con le specifiche di missione e i requisiti operativi. I 
singoli moduli possono essere forniti da una varietà di operatori, nazionali 
e non nazionali, militari e civili. La loro caratteristica comune sarà 
l’interoperabilità funzionale per la creazione di una capacità collettiva. 

Sulla base dell’approccio modulare e del supporto della Smart Defence 
(SD), la NATO ha avviato il progetto di SD (Tier 1.15) Pooling and Sharing 
of Multinational Medical Treatment Facilities (Role 2). Il progetto mira a 
mettere in comune (Pooling) e condividere (Sharing) le capacità mediche 
nazionali, in modo tale da creare strutture multinazionali per il trattamento 
medico-sanitario e  ridurre così i gap capacitivi nazionali. Sebbene il 
progetto si concentra principalmente su un capacità MTF di tipo Role 2, a 
causa di deficit delle capacità più urgenti, i suoi principi sono 
generalmente applicabili ad altre capacità sanitarie. Soprattutto in un 
contesto multinazionale, l'approccio modulare porta a soddisfare le 
esigenze che richiedono più coordinamento e formazione, al fine di 
superare le sfide che la cooperazione multinazionale pone. Lo scopo del 
progetto richiede  interventi in tre aree principali: 

- Standardizzazione. Le capacità sanitarie devono essere definite in 
termini modulari relativamente al trattamento da fornire e usando 
standard NATO dove applicabili. 

- Sviluppo. Abilitare le Forze Armate ad identificare le caratteristiche 
comuni delle loro capacità esistenti come base per determinare i 
singoli contributi per sviluppare capacità interoperabili in comune e 
condivise. 

- Formazione di pre-impiego per sviluppare moduli interforze come 
parte di un MTF multinazionale e per valutare la prontezza all’ 
l’impiego operativo della capacità in operazioni. 

b. Modulo base, avanzato e complementare 

La costituzione di moduli specifici segue tre tipologie, definite in seno alla 
NATO e il cui concetto operativo è stato condiviso dall’Unione Europea, 
rispetto al contributo di base, avanzato o complementare (Core, 
Enhancing e Complementary) 

I 7 moduli di base sono: 

- Area di Emergenza 
- Capacità chirurgica di risposta iniziale 
- Capacità di diagnostica specifica 
- Area di ricovero del paziente 
- Terapia Intensiva Post Operatoria (alta / media dipendenza) 
- Sistema C4I (compreso il supporto di telemedicina)  
- Forniture medico-sanitarie. 
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I 14 moduli potenziati sono: 

- Diagnostica per immagini 
- CT-Scan 
- Chirurgia 
- Dentistico 
- Sterilizzazione 
- Reparto Generale 
- Assistenza primaria 
- Unità di Terapia Intensiva (ventilazione a lungo termine) 
- Farmacia 
- Laboratorio di analisi 
- Salute mentale 
- Medicina Interna 
- Reparto malattie infettive 
- Gestione ospedaliera 

I moduli complementari includono: 

- Cliniche specialistiche aggiuntive 
- Chirurgia specialistica 
- Produzione di Ossigeno 
- Medicina Preventiva. 
- Medicina Iperbarica 
- Telemedicina 
- Ambulanze (Transient / Response) 
- Risonanza Magnetica 
- Produzione di sangue congelato 
- Cura degli animali 
- Camera Mortuaria 
- CBRN (decontaminazione e trattamento) 
- Fisioterapia. 

4. MEDICAL TREATMENT FACILITIES (MTF) 

Le strutture per il trattamento sanitario (MTF) devono essere mobili e robuste 
come le unità che supportano. Una parte integrante delle definizioni di capacità 
è la determinazione del suo risultato. Le strutture MTF devono essere descritte 
dalla loro stessa capacità26 e dalle competenze27 mediche che forniscono. 

a. Role 1 - Capacità di risposta sanitaria pre-ospedaliera 

La capacità di risposta sanitaria di tipo Role 1 è una responsabilità 
nazionale e si focalizza sulla prestazione di cure mediche di base, pronto 
soccorso specialistico, triage, rianimazione e stabilizzazione del paziente. 

Ulteriori componenti del supporto sanitario di tipo Role 1 sono 
generalmente: 

- Consulenza alla catena di comando sulle problematiche di 
prevenzione della salute e di sicurezza sul lavoro. 

- Statistica giornaliera dei casi di malattia e gestione dei malati e feriti 
lievi per il loro rientro immediato al lavoro. 

- Preparazione dei casi più gravi per il loro trasferimento al livello di 
trattamento superiore del continuum di cure. 

                                            
26

 AMedP-16 (Study) “Comparative Tables of Medical Treatment Facilities” 
27

 AMedP-27 “Medical Evaluation Manual” 
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In conformità con il tipo di missione, il Role 1 può comprendere in 
aggiunta: 

- Minima Capacità di ricovero. 
- Raccolta degli infortunati da un Punto di Raccolta Dedicato (Casualty 

Collection Point - CCP). 
- Cure odontoiatriche di emergenza. 
- Test di laboratorio di base. 
- Gestione dello stress iniziale.28 

Il supporto sanitario fornito da un Role 1 deve essere preposto e 
disponibile a tutto il personale della Forza. Ogni qualvolta un contingente 
nazionale non è in grado di soddisfare questi requisiti, è necessario 
negoziare l’accesso  al supporto sanitario di un altro contingente delle 
nazione coinvolte. 

b. Role 2 - Capacità di chirurgia generale mobile 

Il Role 2 si caratterizza per la sua capacità di eseguire interventi chirurgici, 
in aggiunta al triage e a ricevere gli infortunati; rianimazione e trattamento 
dello shock ad un livello superiore a quello delle strutture di tipo Role 1. 

L’impiego del Role 2 dipende dalla missione ed essenzialmente quando: 

- Ci sono un gran numero di persone o il rischio di un alto numero di 
infortunati. 

- Fattori operativi, climatici, topografici o geografici possono limitare il 
trasferimento di pazienti per il loro trattamento ai più alti livelli di MTF, 
soprattutto quando le linee di comunicazione sono lunghe e disagiate. 

- La dimensione e / o la distribuzione della forza non giustificano 
l'impiego di una capacità di risposta ospedaliera (Role 3). 

Ci sono due tipi di Role 2: 

- Role 2 di Base (Role 2B).  
- Role 2 Avanzato (Role 2E) . 

I termini "di base" e "avanzato" si riferiscono alle capacità cliniche della 
struttura e non fanno riferimento al livello di mobilità. A seconda della 
missione e dei requisiti operativi un Role 2B può essere impostato come 
struttura MTF mobile, fissa o su piattaforma navale. 

Il Role 2 base deve fornire capacità chirurgiche per i casi di emergenza La 
capacità chirurgica deve essere fornita entro il tempo utile per iniziare il 
prima possibile le funzioni salvavita. Un Role 2 B consiste 
obbligatoriamente di tutti i Moduli Core come definiti al para.0 più sopra   

Il Role 2 Avanzato deve fornire tutte le funzionalità del Role 2 ma 
potenziato di servizi aggiuntivi e maggiori risorse, compresa la capacità di 
stabilizzazione e preparazione degli infortunati per lo sgombero in 
aeromobile. 

In base ai requisiti operativi della missione, la composizione del Role 2 
può differire in modo significativo. La composizione degli elementi 
capacitivi impiegati in area operativa deve essere dichiarata al 
comandante dell’operazione. Tali componenti capacitive sono definite nel 
Manuale “AMedP-27 - Medical Evaluation”. 

                                            
28

 La gestione dello stress iniziale è responsabilità della catena di Comando. Può essere 
supportato da un MTF di tipo Role 1. Ulteriori dettagli sono evidenziati in AMedP-64 “Forward 
Mental Healthcare (Study), Annex A: Management of Potentially Traumatizing Events”. 
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In alcune circostanze, come durante il supporto alle Forze Operative 
Speciali, o certe operazioni marittime, sarà necessario prevedere una 
struttura sanitaria specifica comprensiva di modulo di chirurgia, il 
cosiddetto Forward Surgical Element (FSE). Un FSE è in grado di fornire 
la capacità DCS guidato dall'ambiente tattico. Se anche il modulo FSE è 
aggiunto a un Role 1 - come accade sovente- questo non è definibile 
come un Role 2 di Base29. 

c. Role 3 – Capacità di risposta ospedaliera mobile 

Il Role 3 fornisce, in teatro operativo, il supporto sanitario di secondo 
livello Questa struttura deve fornire tutte le funzionalità del Role 2 
Avanzato più servizi di chirurgia specialistica e altri servizi di cura 
complementari, in base ai requisiti dettati dalla missione. 

 A seconda delle caratteristiche della missione, il Role 3 può includere una 
varietà di cliniche specialistiche, in particolare per l’assistenza medica di 
emergenza. Ciò non esclude la possibilità di includere anche altre 
specialistiche. Gli interventi del Role 3 limitano la necessità di rimpatrio dei 
pazienti soggetti a cure risolutive e garantiscono una idonea capacità di 
sopravvivenza del paziente durante il trasferimento fino al Role 4. 

Le capacità cliniche e di ricovero del Role 3 devono essere sufficienti a 
consentire la diagnosi, il trattamento e il ricovero di quei pazienti che 
possono ricevere un trattamento adeguato al fine di tornare ristabiliti 
all’interno della Joint  Operations Area (JOA), in conformità con le regole 
di ricovero stabilite in teatro. Le capacità medico-dentistiche riguardano la 
cura dentale secondaria e la chirurgia orale e maxillo-facciale. 

La mobilità delle strutture di tipo Role 3 dipende in modo significativo dallo 
scenario operativo. Spesso, il Role 3 necessita di essere impiegato solo 
per il primo ingresso in teatro e non richiederà successivi impieghi. 
Tuttavia, in una operazione estremamente mobile può essere necessario 
ridistribuire le strutture Role 3 per sostenere continuamente la forza. 

d. Role 4 - Capacità di risposta sanitaria in struttura ospedaliera 

Il Role 4 offre l'intera gamma di cure risolutive che non possono essere 
somministrate in teatro o che richiedono tempi lunghi per essere sostenute 
in teatro. 

Le strutture di tipo Role 4 normalmente forniscono interventi risolutivi di 
chirurgia specialistica, chirurgia ricostruttiva e riabilitazione. Gli interventi 
di chirurgia specialistica solitamente richiedono tempo e, per gli infortunati 
nazionali, saranno eseguiti presso strutture ospedaliere nazionali -militari 
o civili del Servizio Sanitario Nazionale- e dei paesi dell’Alleanza NATO e 
UE. 

                                            
29

 Poichè questa struttura non conterrà tutti i moduli base del Role 2 
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CAPITOLO II - ASSESSMENT DELLA CAPACITÀ DI 
SUPPORTO SANITARIO DELLA DIFESA 

 

“Qui grate beneficium accipit, primam eius pensionem solvit”. 

Seneca, De beneficiis, II,22,1 

1. CAPACITÀ IN CAMPO SANITARIO DELLA DIFESA 

Nell’ambito del più ampio processo di riorganizzazione di tutto lo strumento 
militare si inquadra anche il riordino della sanità militare. Tale processo, già in 
via di attuazione, comporterà una riorganizzazione delle strutture sanitarie 
militari non solo in senso riduttivo ma soprattutto determinerà una 
razionalizzazione delle capacità in logica interforze, con particolare tensione ad 
incrementare l’efficienza del sistema migliorandone il rapporto costo/efficacia. 
Il riordino della sanità militare riveste particolare importanza in quanto settore 
strategico ad alta valenza operativa. Il sostegno sanitario nelle operazioni 
militari, inclusi gli interventi umanitari, non è solo un’attività di vitale importanza. 
Essa costituisce un vero e proprio fattore di successo per l’assolvimento delle 
missioni internazionali a cui l’Italia partecipa e contribuisce. Questa sua 
determinante è data sia dall’effettiva necessità di protezione e supporto medico 
della forza oltre che dagli effetti, sul consenso pubblico e politico alle missioni, 
dei risvolti mediatici legati ad eventi ostili in cui il supporto medico può salvare la 
vita dei militari coinvolti. 
Mentre l’esigenza operativa del passato richiedeva un’imponente (sia per 
numero che per tipologia di assetti) organizzazione sanitaria di teatro volta ad 
assicurare l’assistenza e l’evacuazione del personale militare ferito nei 
combattimenti, oggi la partecipazione nazionale ad operazioni internazionali 
diverse dalla guerra ha sostanzialmente modificato la connotazione del 
dispositivo militare e, con esso, anche dell’esigenza del supporto sanitario. La 
prerogativa interforze e multinazionale delle attuali coalizioni, la 
caratterizzazione delle missioni, unitamente alla differente tipologia di minaccia 
(a prevalenza asimmetrica e multiforme), delineano un quadro operativo nel 
quale l’assetto sanitario deve essere caratterizzato da prontezza, disponibilità ed 
ampia capacità d’intervento. A ciò si aggiunge il fatto che lo standard operativo 
di tale supporto non può solamente uniformarsi ai parametri nazionali ma deve 
adeguarsi ed allinearsi anche a quelli degli alleati (NATO e UE) al fine di potersi 
pienamente integrare nel contesto multi nazione e contribuire fattivamente 
all’assolvimento della missione, nel suo più ampio complesso. 
Dunque, la partecipazione ad operazioni in ambito multinazionale, siano esse a 
guida NATO o UE, non può prescindere dalla disponibilità di un adeguato 
sostegno sanitario. Questo, principalmente diretto alle forze Nazionali, deve 
anche essere capace di inquadrarsi in un più ampio quadro di supporto 
multinazionale al quale contribuire e dal quale trarre supporto. 
Situazione: 
Ad oggi, le FF.AA. dispongono di assetti sanitari strutturati per soddisfare le 
proprie esigenze e dunque volti a sostenere ciascuna componente (aerea, 
marittima e terrestre) della forza durante l’attività operativa. Ad oggi, le esigenze 
sanitarie dello strumento militare nel suo complesso possono essere soddisfatte 
attraverso l’attuazione di diverse combinazioni di capacità per giungere al miglior 
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supporto operativo; tra queste, la possibilità di integrare il supporto sanitario per 
la componente terrestre ed aerea insieme a quella marittima consente 
l’ottenimento di maggiori economie di scala, venendo anche incontro alla 
sempre più progressiva riduzione di bilancio del comparto difesa. Una 
configurazione “ad hoc” degli assetti medico-sanitari, con capacità variabili che 
si attaglino alla composizione della forza dispiegata nel teatro di operazioni, è 
anche previsto dalla stessa dottrina NATO nella definizione di adeguate Medical 
Treatment Facilities (MTF). Dal processo di pianificazione delle capacità della 
NATO, sono scaturiti degli specifici obiettivi per lo sviluppo di capacità 
(Capability Targets 2013) nell’ambito del supporto sanitario. Alcuni di questi 
obiettivi sono stati indirizzati all’Italia, determinando così un’esigenza operativa 
per il breve termine (2014) ed un’altra per il medio termine (2022). 
In coerenza con quanto sviluppato nell’ambito NATO, in ambito europeo, 
l’European Defence Agency (EDA) sta sviluppando un progetto sul supporto 
medico a cui partecipano ben 16 Nazioni europee. Tale progetto, dal nome 
Multinational Modular Medical Unit (M3U), è focalizzato allo sviluppo di ospedali 
multinazionali da campo (Multinational Field Hospitals) che vadano a supportare 
tutti gli spettri di operazioni nell’ambito europeo. Altre attività di più recente 
sviluppo, quali la Multinational MEDEVAC, puntano alla cooperazione ed 
integrazione di assetti Nazionali attraverso attività di addestramento che 
determini una maggiore condivisione di procedure e dunque finalizzata ad una 
più marcata interoperabilità e gestione operativa.       
Di fatto, la maggiore disponibilità di assetti per l’evacuazione sanitaria del 
personale, quali elicotteri MEDEVAC, team medici mobili a supporto dello 
sgombero di feriti, consente una maggiore flessibilità d’impiego alleggerendo il 
footprint complessivo dell’organizzazione sanitaria di teatro, da mettere in atto in 
campo multinazionale a supporto della forza complessiva. 

2. CAPACITÀ NAZIONALE AD OGGI DISPONIBILE (2013) 

Il quadro di situazione delle capacità sanitarie disponibili a livello Difesa appare 
frammentato. Per quanto differenziato tra le varie FF.AA. il fattore comune è 
dato dal sottodimensionamento della capacità sanitaria rispetto alle esigenze 
operative prodotte dai compiti assegnati a ciascuna F.A.. 
Lo status capacitivo sanitario attuale rispecchia un modello di sviluppo basato 
sulla singola esigenza di impiego di ciascuna F.A. con capacità proprie ed 
autonome. Questo quadro è destinato a non essere il riferimento da perseguire 
nel futuro, anche nel medio e lungo termine, vista la scarsa efficienza nel 
rapporto costo/efficacia del supporto sanitario attuale. 
Di seguito un quadro riassuntivo delle capacità di ogni singola F.A.: 

Forza Armata Capacità esprimibili Note 

Esercito 

 Nr.1 ROLE 2 Enhanced 
(E) 

 Nr.1 ROLE 2 Light 
Maneuver (LM) 

Entrambe sono capacità 
sostenibili per impieghi 
superiori a 6 mesi e dunque 
sostenibili in modalità 
ciclica. Criticità legate alla 
disponibilità di personale 
medico specializzato e 
mezzi, materiali ed 
equipaggiamenti disseminati 
trai i vari REPASAN  

 Nr.1 ROLE 3 
 

In alternativa ai precedenti 
l’Esercito è in grado di 
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esprimere un ROLE 3 ad 
hoc (a meno della capacità 
dermatologica e TAC) per 
un solo impiego per un 
massimo di 6 mesi. 

Forza Armata Capacità esprimibili Note 

Marina Militare 
 Nr. 1 ROLE 2 Light 

Maneuver (LM) 

Benché le tabelle di 
equipaggiamento organico 
delle Unità Navali 
Maggiori30 prevedano un 
ROLE 2 (LM) per ciascuna 
unità, attualmente la 
capacità effettivamente 
esprimibile è di un solo 
ROLE 2 (LM) imbarcato, 
impiegabile per un massimo 
di sei mesi ed impiegando 
personale joint, a causa 
della limitata disponibilità di 
personale medico 
specialistico di F.A..  

Aeronautica 
Militare 

 Nr. 1 ROLE 1 

 Nr. 1 assetto per il 
“biocontenimento”31 

La F.A. è in grado solo di 
esprimere un ROLE 1 e di 
contribuire con personale 
medico di estrazione 
professionale ad assetti 
joint. 

Arma dei 
Carabinieri 

 Nr. 2 ROLE 1 

Massima espressione della 
capacità sanitaria. In F.A. 
non sono disponibili 
specialisti medici a 
contributo della capacità 
joint. 

Stato Maggiore 
della Difesa – 

Ispettorato della 
Sanità Militare 

 Capacità interforze 
sviluppate ad hoc 

Ad oggi non sono disponibili 
capacità sanitarie interforze  
precostituite. Gli unici 
assetti interforze 
implementati per operazioni 
internazionali sono stati 
costituiti ad hoc per far 
fronte alle specifiche 
esigenze. Il Sistema 
Informativo Sanitario 
dell’Amministrazione Difesa 
(SISAD) è la banca dati per 
la gestione delle 
informazioni sanitarie, 
cartelle cliniche e fascicolo 

                                            
30

 Nave Cavour, Garibaldi, n. 3 LPD Classe “Santi” e Nave Etna  
31

 Un team di 9 unità per l’evacuazione strategica di personale singolo ad alto livello infettivo. 
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sanitario elettronico.  

3. CAPACITÀ SANITARIE DISPONIBILI NEL MEDIO TERMINE (6-15 ANNI)  

L’unica esigenza operativa con riflessi nell’ambito dell’espressione della 
capacità sanitaria nazionale è quella relativa al completamento delle capacità 
ROLE 2 dei Reparti Sanitari dell’Esercito. Infatti le esigenze operative della altre 
FF.AA., che si estrinsecano nella costruzione di nuove unità32 per la Marina 
Militare e nello sviluppo della capacità di trasporto con European Air Transport 
Fleet (EATF) dell’Aeronautica  Militare, hanno una portata più ampia e 
trasversale e non sono mirate all’acquisizione di assetti sanitari che possa 
incrementare le capacità esprimibili dal comparto Difesa in linea con quanto 
richiesto in ambito sia NATO che EU. 

4. ESIGENZE E VINCOLI DERIVANTI DALL’IMPEGNO NELLA NATO 

Come già precedentemente menzionato, nel quadro di pianificazione strategica, 
la NATO ha determinato una serie di carenze capacitive (capability gaps) che 
devono essere necessariamente colmate assegnando task per lo sviluppo di tali 
capacità alle varie Nazioni. La richiesta formulata all’Italia attraverso il Capability 
Targets 201333riguarda lo sviluppo di assetti per il supporto sanitario. Tale 
richiesta è dunque direttamente correlata con la capacità expeditionary espressa 
dall’esigenza operativa dell’Esercito e si estrinseca nello sviluppo delle capacità 
ROLE 2 dei REPASAN. La richiesta della NATO, sintetizzata nella tabella 
sottostante, si allinea con lo sviluppo Nazionale di 8 ROLE 2, suddivisi in 4 
ROLE 2 Enhanced (E) e 4 ROLE 2 Light Maneuver (LM). 

Capacità Numerico Decorrenza Prontezza 

ROLE 2 E 1 2014 40 gg. 

ROLE 2 E 3 2014 180 gg. 

ROLE 2 LM 1 2014 30gg. 

ROLE 2 LM 2 2014 40 gg. 

ROLE 2 LM 1 2014 180 gg. 

ROLE 3 1 2022 180 gg. 

 
Come si evince dalla tabella,  oltre agli assetti ROLE 2, la NATO ha anche 
richiesto lo sviluppo di una capacità ROLE 3, esprimibile in campo joint e 
caratterizzata data una prontezza di 180 giorni ed una capacità di impiego di 6 
mesi. Tale capacità, richiesta entro il 2022, è attualmente ben lungi dall’essere 
esprimibile in campo nazionale interforze, ne tantomeno in campo single 
service. Ciò pertanto costituisce una traguardo importante, per raggiungere il 
quale è necessario integrare le attuali capacità disponibili sia nel campo 
materiale che in quello maggiormente critico del personale. L’integrazione degli 
esistenti ROLE 2 del Reparto Sanitario con opportuni materiali (sanitari e real 
life)34 potrebbe sopperire alla capacità tecnica mentre per il relativo personale 
(medico e para medico) potrebbe essere fornito dal Policlinico Militare “Celio”. 

                                            
32

 Unità d'Altura di supporto Logistico (Logistic Support Ship – LSS) e Unità anfibia multiruolo 
(Landing Helicopter Dock – LHD) 

33
 Documento redatto per ogni alleato dal Defence Planning Staff Team (DPST) che raccoglie gli 
obiettivi capacitivi che la NATO vuole soddisfare. 

34
 SMD ha già condotto in passato studi preliminari per l’acquisizione di una capacità sanitaria di 
ROLE 3 NATO al fine di colmare il gap esistente. In tale ambito sono state analizzate le 
problematiche e le difficoltà inerenti alla costituzione della citata struttura sanitaria campale, 
anche imbarcabile, nonché le possibili soluzioni individuabili nel medio termine. Le risultanze 
dello studio tale eventualità come perseguibile. Tuttavia, per le note carenze di figure 
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5. CONCLUSIONI   

Alla luce di quanto sopra espresso, il riordino del comparto sanitario militare è 
una condizione necessaria non solo per adeguare il supporto sanitario alle 
attuali esigenze operative del comparto Difesa ma anche e soprattutto per 
renderlo maggiormente efficace ed efficiente sia dal punto di vista operativo che 
economico, rendendolo maggiormente costo/efficace. 
Il quadro d’impiego dello strumento militare, mai isolato e sempre inquadrato 
all’interno di coalizioni o dispositivi internazionali, rende ancora più pressante un 
adeguamento dello strumento di supporto sanitario alle esigenze multinazionali 
che a loro volta puntano ad una maggiore interoperabilità e flessibilità con 
risultanze sia in campo operativo che di economicità delle forze impiegate. 
Di per se stessa l’esigenza operativa derivante dalla NATO e dall’UE non può 
travalicare quella Nazionale tuttavia queste possono essere meglio combinate 
data la stessa logica improntata sullo sviluppo di una capacità di supporto 
sanitario più efficiente ed efficace e dunque votata al miglior sostegno della 
Forza militare in teatro operativo.   
Il quadro capacitivo del supporto sanitario Nazionale deve sviluppare nel futuro 
una piena connotazione interforze. L’approccio di singola F.A. fino ad ora 
perseguito non potrà più essere operativamente funzionale, né tantomeno 
economicamente sostenibile.   
Benché il processo di revisione dello strumento sanitario vada in tal senso, 
rimane critico l’aspetto relativo al personale medico specialistico quale vero e 
proprio centro di gravità per lo sviluppo di un supporto sanitario efficace, 
funzionale e credibile. Su tale aspetto è necessario un intervento rapido ed 
incisivo. 

                                                                                                                            
professionali del settore medico, si è consolidato nel tempo un orientamento verso il 
completamento delle capacità ROLE 2 dell’Esercito. 
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CAPITOLO III – PIANIFICAZIONE SANITARIA 

“La coalizione interforze del 2020 deve essere pronta a "vincere" in tutta la gamma 
di operazioni militari in qualsiasi parte del mondo, per operare con forze 
multinazionali e coordinare le operazioni militari, se necessario, con le agenzie 
governative e le organizzazioni internazionali ... Le relazioni di sostegno reciproco e 
di pianificazione collaborativa consentiranno la cooperazione ottimale con partner 
multinazionali e inter-agenzie”.  

Vision Interforze 2020 della NATO 

1. PRINCIPI GENERALI35 

La pianificazione, l’organizzazione e la condotta di un'operazione sono attività di 
un processo iterativo coordinato dal Comando Operativo di Vertice interforze 
(COI). Gli Stati Maggiori di Forza Armata (SMFA) agiscono come contributori di 
forze, forniscono le rispettive linee guida e di policy specifiche di FA. Il supporto 
sanitario nella Joint Operation Area (JOA) è assicurata dalle singole FA 
coordinate dal Joint Task Force Headquarters (JTFHQ) schierato. 
La pianificazione sanitaria dovrà essere completamente integrata nella 
pianificazione generale della campagna. Le dottrine di FA dovranno essere 
coerenti con l’approccio operativo interforze, in particolare ogni dottrina sanitaria 
di FA dovrà essere allineata ai principi generali della dottrina interforze. 

2. GENESI DELLE OPERAZIONI 

Al nascere di una crisi, il Capo di Stato Maggiore della Difesa emana una 
direttiva di pianificazione36 per il COI. Sulla base di questa viene attivata una 
pianificazione di contingenza (CONPLAN) a guida COI-J5 che terrà conto, fin 
dall’inizio, anche degli aspetti logistici e, tra questi, degli aspetti sanitari. 
In caso di attivazione di un’operazione, il CONPLAN viene sviluppato in un piano 
operativo (OPLAN) e la guida del processo di pianificazione passa al J3. Il 
piano, conforme con i requisiti, gli obiettivi e i vincoli della missione, è sviluppato 
in collaborazione con gli SM di FA che identificheranno gli assetti capacitivi 
necessari per assolvere la missione. 

3. PROCESSO DI PIANIFICAZIONE SANITARIA 

a. Stima degli assetti capacitivi 

La stima degli assetti capacitivi e delle misure preventive per il supporto 
sanitario della missione è un processo di responsabilità del J1/J4 del COI, 
recepiti nell’OPLAN, comunicati al Joint Task Force Commander (JTFC) 
designato. Tale processo, influenzato fin da subito dal Medical Advisor 
(MEDAD) della Difesa (risiede presso il J9) consente di impostare 
l’operazione su criteri di condivisione delle limitate risorse sanitarie e di 
personale medico delle FA o del contingente, senza compromettere gli  

                                            
35

 Questo capitolo fornisce una panoramica circa la Pianificazione Medica. Una guida dettagliata 
su questa materia è inclusa all’interno della Dottrina di supporto AJMedP-1 “Allied Joint Medical 
Planning”. 

36 Basata sui risultati della continua attività di intelligence della Difesa che consente di mantenere 

costantemente aggiornata la situational awareness sulle aree di interesse strategico nazionale. 
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standard nazionali e gli accordi37 stabiliti per le operazioni multinazionali e 
NATO. 

La direttiva del COI dettaglierà le caratteristiche della missione, l’obiettivo 
e l’entità delle forze, il tipo di operazione, la catena di C2, da cui dipende 
la definizione degli assetti capacitivi da disporre per il supporto sanitario 
della forza impiegata. L’analisi della missione identifica i compiti e le 
modalità essenziali del supporto sanitario da perseguire Il JTFC emanerà 
la propria direttiva di pianificazione ai Component Commanders 
delineando il piano operativo della missione. Ogni livello ordinativo 
conterrà aspetti sanitari che diventano progressivamente più dettagliati.  

b. Elementi di sintesi 

In particolare, questo processo contempla: 

- Valutazioni di Intelligence sanitaria (MEDINT). La capacità MEDINT 
elabora informazioni mediche, bio-scientifiche, epidemiologiche, 
ambientali ecc. relative alla salute umana o degli animali;38 è un potente 
ausilio alla pianificazione operativa e deriva dalla comparazione di varie 
fonti, quali ad esempio pubblicazioni dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), dati consolidati di precedenti esperienze, dati scientifici e 
tecnici condivisi con gli alleati ecc.. Si noti che, data la natura 
eminentemente tecnica dei dati analizzati, la capacità MEDINT può 
essere eseguita solo da personale medico competente; 

- Ricognizioni. Un pianificatore sanitario dovrebbe abitualmente 
partecipare alle ricognizioni strategiche e operative.39 Il suo compito è 
verificare e aggiornare la Medical Information Picture (MIP), confermare 
la disponibilità e l'adeguatezza delle risorse sanitarie nella JOA, 
identificare i rischi per la salute del personale schierato e della 
popolazione locale. Al fine di ottimizzare le risorse, la ricognizione 
sanitaria può essere condotta congiuntamente alle attività 
dell’Operational Liaison and Reconnaissance Team (OLRT) del Joint 
Force Headquarters (JFHQ); 

- Medical Estimate. La funzione di Medical Estimate, effettuata in fase di 
pianificazione dal COI, è basata sulla valutazione dei rischi alla salute . 
Lo scopo è quello di misurare l'effetto dell'azione del nemico e 
dell’ambiente naturale sul contingente e quindi definisce le misure di 
prevenzione e le capacità sanitarie richieste per la missione. Il Medical 
Estimate conterrà il calcolo della popolazione a rischio generale, di 
quella a rischio specifico calcolati in base a fattori chiave (ad es. 
missione, terreno, rischi da combattimento, distribuzione e densità della 
popolazione, malattie comuni a livello locale, ecc.).40 I risultati dell’ 
analisi dei rischi confluiranno nel piano sanitario e consentiranno di 
definire le capacità di sgombero e le strutture MTF necessarie. Durante 
la fase di redazione del concetto operativo della missione (CONOPS), il 
principale contributo della funzione di Medical Estimate è il piano 
esecutivo delle azioni per il supporto sanitario che dovrà includere: 

                                            
37

 AJMedP-1 Allied Joint Medical Planning Doctrine. 
38

 AJMedP-3 Allied Joint Doctrine for Medical Intelligence. 
39

 Lo stesso medico assicura il sostegno sanitario al team, va opportunamente coadiuvato in 

caso di grandi e prolungate ricognizioni. 
40

 Maggiori dettagli circa i medical estimate sono disponibili nella AJP-4.10 Allied joint doctrine for 

medical support.  
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- le capacità sanitarie che saranno necessarie per l'operazione (per 
tale aspetto si terrà conto anche dei contributi alleati e dell’Host 
Nation Support); 

- le attività sanitarie e medico specialistiche da svolgere; 
- i vincoli e i fattori ostili che potrebbero condizionare la missione; 
- raccolta di informazioni critiche; 
- supporto sanitario alle decisioni; 
- necessità di riserve sanitarie; 

- Allarmi sanitari. Basate sulle minacce definite dell'analisi del rischio, 
contengono informazioni relativi alle procedure standard di intervento 
sanitario, la policy vaccinale, eventuali profilassi da iniziare 
tempestivamente e altre misure di tutela della salute (in particolare in 
materia di salute pubblica e controllo delle malattie trasmissibili). Gli 
allarmi sanitari vanno comunicati, il più presto possibile, dal COI alle 
unità designate per le predisposizioni sanitarie del personale; 

- Direttiva sanitaria, allegata alla direttiva del comando 
operativo/strategico. 

4. ORGANIZZAZIONE DELL’ OPERAZIONE 

L’organizzazione dell’operazione è definita nel Joint Mounting Order, emesso 
dal COI, e detta le linee guida agli SM di FA affinché la Forza sia resa operativa 
e impiegabile.  
Gli aspetti rilevanti della fase di organizzazione dell’operazione sono: 

a. Preparazione sanitaria della Forza.  

Le regole sanitarie per la selezione del personale41 impiegabile in 
operazione devono essere concordate e comunicate appena possibile per 
consentire la definizione dei Crisis Establishment di FA. Inoltre, vanno 
definiti il programma di immunizzazione contro le malattie prevalenti e le 
misure per proteggersi da rischi CBRN.  

Le profilassi richiedono molto tempo, pertanto è fondamentale che siano 
tempestivamente comunicate alle unità in approntamento per consentirne 
l’applicazione; 

b. Requisiti medici per l’addestramento.  

Riguardano la formazione e l’istruzione sanitaria della Forza. Una parte 
fondamentale dell'addestramento pre-deployment è la preparazione 
psicologica delle truppe, il personale deve essere consapevole della 
normalità di reazioni psicologiche prima, durante e dopo lo schieramento 
in operazioni e dei fattori di stress che si possono incontrare nella JOA.  

Grande attenzione va dedicata inoltre all’addestramento al primo 
soccorso, quale fondamentale attività salva vita, e all’addestramento 
CBRN che incrementa le capacità di sopravvivenza. E’ auspicabile, a 
chiusura del ciclo addestrativo per l’operazione, la realizzazione di una 
mission rehearsal per consentire agli assetti operativi e al personale 
sanitario di aumentare le capacità di lavorare a contatto tra loro. 

c. Organizzazione e impiego delle capacità sanitarie.  

Nella fase di organizzazione della missione, è fondamentale anche 

                                            
41

 Il controllo delle cartelle cliniche in patria aiuterà nella selezione del personale. 
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l’addestramento del personale medico e sanitario al fine di validare gli 
assetti e le capacità da dispiegare in campo. Inoltre, relativamente 
all’impiego degli assetti sanitari, occorre tener presente: 

- l'ordine di arrivo di staff e assetti. La capacità medica nella JOA deve 
essere allineata  con la costituzione della forza e predisposta per 
affrontare le possibili minacce. Priorità ed ordine di arrivo sono 
determinati dal JTFC; 

- continuità della copertura sanitaria. La copertura sanitaria deve 
essere continua durante l’impiego, sia nella JOA sia per le forze in 
transito su tutti i POD.42 Nella direttiva di pianificazione del COI devono 
essere definite le procedure per i casi MEDEVAC; 

- livello e distribuzione della copertura. Definito il livello appropriato di 
copertura, si deve assicurare un adeguato grado di copertura sanitaria 
e dei mezzi di sgombero presso tutte le posizioni (incluse le Forward 
Operating Base - FOB); 

- rifornimenti sanitari. È specifica responsabilità del J4. Le priorità 
assegnate alle FA (EI, MM, AM e CC) saranno determinate dal JTFC 
per garantire che tutte le strutture sanitarie dispiegate ricevano i 
materiali e l'attrezzatura, previsti dalla pianificazione sanitaria definita 
nell'OPLAN. L’approvvigionamento di materiale sanitario include i 
rifornimenti di prodotti molto labili (sangue ed emoderivati) che devono 
essere consegnati correttamente e rapidamente con adeguato controllo 
ambientale; è di vitale importanza monitorare tali attività per consentire 
consegne tempestive, accurate ed efficaci. 

5. ESECUZIONE DELL’OPERAZIONE 

a. Principi 

I principi fondamentali del comando e controllo si ritengono applicabili 
anche in campo sanitario, pertanto le funzioni di Comando, Controllo, 
Comunicazioni, Computer e l’Intelligence (MED-C4I) sono applicabili allo 
stesso modo in teatro operativo.43 A livello generale, le operazioni devono 
seguire i seguenti principi:44 

- definizione degli obiettivi; 
- sostegno; 
- concentrazione delle forze; 
- economia degli sforzi; 
- flessibilità; 
- iniziativa; 
- mantenimento del morale; 
- sorpresa; 
- sicurezza; 
- semplicità nei piani e negli ordini; 
- multinazionalità. 

Le operazioni interforze possono essere condotte ai livelli strategico, 

                                            
42

 Point of Debarkation: In operazioni marittime o litorali, va sempre assicurata la copertura 
sanitaria. 

43
 Le operazioni sono definite come un’azione militare oppure la conduzione di un addestramento 
a livello strategico, operativo, tattico oppure della gestione di una missione militare; la 
conduzione del combattimento include i movimenti, i rifornimenti, l’attacco, la difesa e le 
manovre necessarie per conseguire gli obiettivi di una qualsiasi battaglia o campagna. 

44
 Secondo quanto sancito con la AJP-01(D) Allied Joint Doctrine. 
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operativo e tattico e ognuna delle loro fasi coinvolge capacità sanitarie e 
specialistiche. 

La JOA è per sua natura complessa ed è probabile che congestionata o 
sia contrastata da vincoli operativi. Al fine di fornire un adeguato supporto 
sanitario in tale contesto, gli assetti sanitari di ogni livello dovranno 
adattarsi alle formazioni della forza che sostengono. Il piano sanitario 
dovrebbe essere sufficientemente flessibile per gestire le variazioni 
dell’intensità operativa, ciò rende sempre più necessaria una piena 
efficienza del flusso informativo.  

b. Strutture di comando. 

I diversi livelli di comando nazionali si rispecchiano in diversi livelli di 
responsabilità: 

- Strategico. Lo SMD rappresenta il livello strategico e mira a 
raggiungere gli obiettivi politici del governo (tenuto conto degli 
imperativi nazionali e internazionali); 

- Operativo. Il COI, oltre a esser responsabile della pianificazione 
operativa e logistica, a seconda del tipo e della dimensione 
dell'operazione definisce l’entità del JTFHQ da schierare. All'interno del 
COI-JMED, lo staff medico si occupa della pianificazione degli aspetti 
sanitari, della condotta di operazioni joint e di fornire la direzione 
sanitaria operativa. Il COI emana le direttive sanitarie come 
componente delle direttive del Joint Commander e anticipa il normale 
processo di staffing; 

- Operativo – JTF HQ. In linea con il principio del tayloring operativo 
degli assetti, non vi è un modello fisso per tali HQ, la task organization 
sarà attagliata alla missione; 

- Tattico – Component HQ. L’esecuzione dettagliata a livello tattico è 
demandata alle singole componenti. 

Ad ogni livello di comando deve esserci un Medical Advisor (MEDAD) in 
grado di consigliare il comandante su questioni sanitarie. In operazioni o 
interventi su piccola scala o di interventi questo può essere un ufficiale 
dell'unità medica mentre, nelle operazioni maggiori, si richiedono ufficiali 
superiori o comandanti medici. 

Il MEDAD deve mantenere una conoscenza aggiornata e  dettagliata dei 
piani attuali e futuri, deve essere presente ai meeting di pianificazione e ai 
briefing operativi. Il MEDAD gestisce e coordina i rapporti funzionali con le 
formazioni subordinate, il potere esecutivo rimane nelle mani del 
comandante lungo la linea J3. 

Relativamente al posizionamento degli organi sanitari, al pari degli HQ, 
non vi sono principi vincolanti ma possono essere incorporati all'interno di 
tutte le sedi dal livello tattico in su, con C4I esecutivo su tutti gli HQ 
schierati. Ove non sia attivo un JTFHQ e le FA operino singolarmente, 
ogni componente si riferirà direttamente al COI per il tramite del proprio 
MEDAD. 

c. Misure di coordinamento del sostegno sanitario 

Il supporto sanitario deve essere pienamente allineato alla condotta delle 
operazioni. Ognuna delle componenti, marittima, terrestre e aerea avrà 
esigenze diverse sul proprio supporto sanitario e ciascuna può trovarsi a 
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operare in tempi e luoghi diversi. Per garantire la costante aderenza alle 
esigenze operative, è essenziale la presenza di personale sanitario presso 
i vari HQ operativi. 

L’articolazione del personale sanitario dipenderà dalla natura dell'HQ e 
dell'operazione. A titolo di esempio, un’operazione terrestre sarà 
prevalentemente supportata da personale sanitario dell' Esercito ma lo 
sgombero aereo va eseguito in stretto coordinamento con il personale 
dell’AM o della MM in un'operazione anfibia. 

Relativamente alla citata necessità di un efficiente flusso informativo, lo 
staff sanitario ha bisogno di informazioni in tempo reale e di stretta 
collaborazione col comandante e con gli attori chiave. Un idoneo supporto 
sanitario richiede risposte rapide all’evolversi dell’operazione, le timeline 
sanitarie sono da considerarsi un fattore guida per reagire in tempo e 
minimizzare gli infortunati e le perdite di vite. 

Il posizionamento dei vari livelli di assistenza sanitaria nella JOA si 
definisce in base a dette timeline e in relazione a elementi di pianificazione 
di livello tattico. In particolare, i comandanti del livello tattico hanno 
bisogno della libertà di manovra e non possono gestire la movimentazione 
di grandi strutture sanitarie. Inoltre, è necessario prevedere una certa 
stabilità45 per il personale ricoverato in ospedale. 

L’assistenza sanitaria è asservita all’intento del comando e della missione, 
il piano sanitario non deve ostacolare il conseguimento degli obiettivi 
operativi. È essenziale che il personale sanitario conosca l’intento del 
comandante in ogni momento, al fine di garantire che il piano sanitario sia 
allineato con la missione. 

Le vittime e i feriti dovrebbero essere portati via dalle unità operative il più 
rapidamente possibile e con il minore impatto sulla condotta 
dell'operazione. In tale contesto, una preparazione inadeguata può 
produrre sia un ritardo operativo sia un rischio inaccettabile per il 
comandante.  

d.  Le riserve sanitarie 

Le riserve sanitarie si compongono di tre elementi distinti: 

- la riserva del comandante. È essenziale mantenere una riserva 
sanitaria per reagire agli imprevisti. Questa riserva deve essere sotto il 
controllo diretto del comandante più alto in grado e non deve essere 
schierata senza il suo consenso. A seconda delle dimensioni del 
contingente e degli assetti sanitari disponibili, tale riserva può trovarsi: 
in  zona di operazioni ovvero impegnata in patria in una unità attiva. In 
ogni caso la riserva deve essere consapevole del suo ruolo e 
mantenere il giusto preavviso di movimento con i suoi apparati. 

- la riserva tattica. Può essere necessario mantenere in riserva unità 
sanitarie o apparecchiature per sostenere azioni pianificate. Tali 
elementi devono essere pronti a muoversi con breve preavviso e non 
devono essere impegnati in attesa dell’attivazione. 

                                            
45

Questa stabilità può essere difficile da ottenere presso unità mediche terrestri che devono 
muoversi frequentemente (questo non è un problema per le attività mediche marittime che sono 
intrinsecamente mobili). 
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- riserve di apparati sanitari. È fondamentale mantenere un bacino di 
apparati per supportare le capacità di intervento. Il controllo di tali 
apparecchiature critiche deve essere effettuato al più alto livello per 
garantire il massimo beneficio. 

e. La governance sanitaria 

La governance sanitaria è responsabilità del Comando ed è assicurata 
mediante il costante coordinamento dello staff sanitario con tutte le aree 
funzionali dell’HQ. Nel dettaglio, il personale sanitario si deve interfacciare 
con: 

(a) J1, tale rapporto inizia con l’avvio della pianificazione e continua a 
lungo dopo il termine delle operazioni. La cooperazione riguarda, a 
titolo di esempio, i seguenti aspetti:46 

- ricerca di personale qualificato per gli assetti sanitari; 
- norme sanitarie da rispettare in operazioni; 
- monitoraggio dei pazienti e segnalazione dei feriti; 
- ritorno di personale guarito della JOA; 
- gestione dei decessi; 
- benessere dei pazienti e del personale; 

(b) J2, in quanto, come si è detto in precedenza, la MEDINT 
contribuisce al ciclo di intelligence; 

(c) J3, la sala operativa joint è l'hub dell'intera operazione. È 
fondamentale che il personale medico sia incluso nel ciclo 
decisionale del J3 in quanto la MEDEVAC e la CASEVAC sono 
funzioni essenziali del J3 e per determinare circa l’adozione di 
misure di FP, il ritorno sul campo di personale guarito e la 
pianificazione MASCAL, inclusi di team di intervento immediato 
(IRT), che coinvolge numerosi organismi; 

(d) J4, che coordina l’intero sforzo logistico in teatro, relativamente a: 

- pianificazione e mounting dell’operazione; 
- definizione degli Statements of Requirements (SOR) e i livelli 

del sostegno; 
- partecipazione alle ricognizioni (ICCW J3 e J5); 
- definizione degli ordini logistici e medici; 
- schieramento, articolazione e ritiro degli assetti medici; 
- analisi degli aspetti logistici connessi con le evacuazioni 

aeree (pianificazione e coordinamento a cura J3 air); 
- progettazione del flusso dei rifornimenti medici (attività a 

guida J MED). 
- gestione dei materiali pericolosi, inclusi i rifiuti ospedalieri 

trattati (ROT); 
- fornitura di acqua potabile, cibo e ambiente di lavoro e di vita 

adeguati. 

(e) J5, che coordina gli input di pianificazione ricevuti dalle aree 
funzionali dell’HQ. Il personale medico deve coordinarsi con tale 
cellula per fornire un contributo all'OPLAN, in tale quadro, una 
funzione essenziale è definire il casualty estimate e adattare 
continuamente il piano medico corrente per gestire i flussi attesi; 
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Resta impregiudicata la facoltà del comandante di determinare altre aree di cooperazione. 
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(f) J6, per gli aspetti connessi al CIS medico; 

(g) J7, responsabile della pianificazione delle esercitazioni e 
dell'addestramento. I medici devono partecipare alle attività quale 
personale esercitato47 oltre che come parte del team di supporto. 
Anche su tali aspetti, il J7 tiene conto delle lezioni apprese e 
propone emendamenti alla dottrina; 

(h) J8. I collegamenti del J8 al supporto sanitario riguardano la 
pianificazione e il budgeting, tra cui MOU, supporto dei contractors, 
eventuale affitto di locali per le strutture mediche, ricostruzioni di 
ospedali, spese mediche per altre nazioni e contractors, ordini di 
acquisto locali, ecc.; 

(i) J9 – legale e policy. Di seguito alcuni esempi di interrelazioni 
sanitarie in campo legale: 

- SOFA e accordi HNS; 
- sostegno alla NATO, a Organizzazioni Internazionali GOV e 

ONG o alla popolazione locale; 
- MOU con le nazioni non-NATO circa il regime che disciplina 

la condivisione o la devoluzione del sostegno sanitario e 
MOU con le nazioni della NATO quando si opera su territorio 
non NATO; 

- allarmi relativi a incidenti interni alla JOA con danni a cose, 
lesioni o morte; 

- responsabilità della NATO circa la salute pubblica (es. 
contaminazione ambientale); 

- relazioni con il Comitato Internazionale della Croce Rossa 
(CICR) durante le ispezioni; 

- il rispetto delle prescrizioni di diritto internazionale umanitario; 

(j) J9 – media operations. Gli allarmi sui rischi reali e percepiti 
incidono sul morale del personale militare e delle loro famiglie. E' 
indispensabile riportare le notizie e rilasciare i bollettini sanitari 
accuratamente ai mezzi e ai canali di informazione informali al fine 
di mantenere il focus sulle operazioni, rassicurando le famiglie e 
l’opinione pubblica nazionale per evitare inutili speculazioni tra la 
popolazione locale. 

6. CHIUSURA DELL’OPERAZIONE 

a. Premessa 

La necessità del supporto sanitario permane dopo il termine delle ostilità o 
comunque dopo la fine della fase operativa anche se i tassi di DNBI48 
sono calo costante. 

È essenziale tenere sempre presente che un contingente deve avere 
copertura sanitaria anche in fase di ritiro. Durante tale delicata fase 
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 È auspicabile la realizzazione di attività addestrative che includano la possibilità di ricorrere 

all'evacuazione aeromedica. 
48  L’indice Disease and Non Battle Injures (DNBI) è l’indice di riferimento di malattie, lesioni e 

infortuni dovute a incidenti. L’impatto del DNBI ha un’importanza operativa significativa dovuta 
al calo della capacità di operare di una forza. Esprimere gli indici DNBI, in termini di numero di 
giorni di lavoro persi,  è un metodo particolarmente efficace per  dar rilievo all’effetto di 
un’infermità e di una malattia. La sua stima è responsabilità dello staff medico. 
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operativa, la maggior parte dell'organizzazione sanitaria che era stata 
schierata per sostenere le ostilità può essere ridotta. Tuttavia, gli standard 
delle cure mediche devono restare inalterati. Ogni componente del 
supporto sanitario deve quindi rimanere, anche se in forma ridotta. Lo 
standard di mantenimento delle cartelle cliniche, il monitoraggio delle 
vittime e la medicina preventiva devono continuare senza alcun 
cedimento. Il MED-C4I deve restare operativo per garantire i rifornimenti, 
gli sgomberi e i trattamenti sanitari. 

Il recupero della forza che ha operato in ambiente CBRN può presentare 
ulteriori e complessi problemi. Il personale e gli assetti sanitari esposti a 
potenziali contaminazioni e malattie trasmissibili dovranno, in funzione 
dalla natura della minaccia CBRN incontrata, essere decontaminati e posti 
in quarantena. 

b. Attività post-conflitto 

Le attività post-conflitto sono focalizzate sulla normalizzazione della 
popolazione e sulla riparazione dei danni. Le forze rimanenti e i 
contractors richiedono un costante sostegno sanitario. Al personale 
medico può essere chiesto di fornire un sostegno di emergenza per la 
popolazione civile, i rifugiati o i prigionieri di guerra e può essere 
necessario esser preparati a lavorare a fianco (e, se del caso, cedere la 
responsabilità) delle agenzie dell'ONU, delle ONG o delle organizzazioni 
intergovernative. 

L’approccio a tale tipo di attività richiede di riprogettare l’architettura e le 
funzioni operative degli assetti sanitari perché è cambiato l’ambiente 
operativo e la popolazione a rischio può essere molto diversa rispetto alle 
precedenti fasi dell'operazione. 

Al termine delle operazioni gli staff medici devono condurre molte attività 
specifiche, tra queste:  

- la valutazione dell'efficacia del supporto sanitario fornito in termini di 
regimi di trattamento dei feriti e dei malati, quantità e tipologia dei 
farmaci usati, procedure amministrative e protocolli sanitari; 

- la valutazione dell'idoneità degli assetti sanitari (incluse le trasmissioni e 
la gestione del supporto informativo); 

- le conseguenze degli incidenti, tra cui pratiche medico-legali e requisiti 
per la pensione; 

- la valutazione e la gestione dei traumi psicologici; 
- il monitoraggio post-traumatico dei feriti; 
- il contributo alla ricerca sanitaria, condividendo i dati caratteristici 

dell'operazione; 
- raccolta e archiviazione delle cartelle cliniche (sia cartacee sia 

elettroniche). 

7. ESERCITAZIONI 

a. Le esercitazioni sanitarie 

Le esercitazioni sanitarie sono finalizzate a migliorare il supporto medico 
fornito alla Forza schierata e ad aumentare il livello di interoperabilità 
medica tra le FA e le altre nazioni partecipanti. Durante tali esercitazioni 
devono essere valutate e certificate le capacità mediche nella fase di pre-
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schieramento. Queste valutazioni sono essenziali per identificare aree che 
necessitano di addestramento aggiuntivo prima e dopo lo schieramento. 

il supporto sanitario deve essere parte integrante di tutte le esercitazioni 
durante l’addestramento pre-deployment. Ciò è fondamentale poiché il 
supporto sanitario è un’attività complessa e le timeline mediche sono un 
elemento di criticità in quanto le nazioni applicano procedure molto 
diverse. 

Le forze designate devono conoscere le procedure che saranno adottate 
già prima del loro impiego. 

b. Il ciclo delle lezioni identificate/Lezioni Apprese (Lesson 
Identified/Lesson Learned – Lid/LL) 

Le lezioni apprese (Lesson Learned) sono uno strumento tramite il quale 
le FA possono istituzionalizzare l’esperienza maturata in operazioni e nelle 
esercitazioni. Le lezioni forniscono non solo l’elemento principale ma 
anche i dettagli necessari a emendare i concetti esistenti, la dottrina e le 
procedure. 

Ogni livello della catena di comando deve partecipare attivamente al 
processo di produzione delle LL, che dovranno essere analizzate nei 
rapporti consuetudinari, e la catena di comando deve vagliare ogni lezione 
e tracciare le azioni intraprese. 

8. PIANIFICAZIONE SANITARIA PER INCIDENTI DI MASSA (MASCAL) 

a. Gli incidenti di massa (MASCAL) 

Una situazione MASCAL – Mass Casualty è quella dove il numero, il tipo o 
la gravità degli incidenti supera le capacità di trattamento e le competenze 
disponibili. Gli eventi MASCAL occorrono con più probabilità come 
risultato di azioni ostili durante un conflitto ad alta intensità, specialmente 
se sono impiegati agenti CBRN; possono accadere in qualunque 
operazione militare a prescindere dalla sua natura o dimensione; potrebbe 
derivare da incidenti (incidente stradale, incidente aereo, esplosioni, o 
incendio), azioni ostili (attacco terroristico o violenza criminale) o fenomeni 
naturali (inondazione, terremoto). In ogni caso, la risposta iniziale della 
catena di comando al MASCAL avrà un impatto cruciale su come sarà 
gestita. 

Un evento MASCAL non è solo un problema per lo staff medico, ma 
piuttosto un incidente maggiore che richiede l’attenzione e le risorse di 
gran parte del Quartiere Generale operativo. Le misure di FP addizionali, 
la  detonazione di esplosivi, gli equipaggiamenti speciali per l’estrazione 
del personale ferito o lo spegnimento di incendi, dovrebbero essere avviati 
e coordinati prima che il personale medico possa trattare i pazienti. 
Questo richiede l’autorità di un singolo comando. 

A seconda della specifica situazione operativa, un MASCAL può avere un 
impatto significativo sulle operazioni in corso fino a portare all’interruzione 
forzata nella condotta delle operazioni. Il potenziale impatto di situazioni 
MASCAL deve essere considerato e dovrebbero essere sviluppati, 
illustrati e provati dei piani di contingenza per mitigare i loro effetti. Ciò è 
particolarmente necessario in operazioni con bassi indici di incidenti attesi, 
dove le strutture di supporto sanitario sul posto potrebbero non essere 
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configurate a fronteggiare un ampio numero di vittime gravemente ferite e 
dove le capacità di riserva sono tipicamente limitate. 

Una serie di piani dovrebbero essere sviluppati per ciascuno degli scenari 
ritenuti probabili a livello tattico. Questi dovrebbero poi essere integrati in 
un piano MASCAL di teatro. Le misure di FP richiedono una risposta 
rapida ed efficiente alle situazioni e agli incidenti MASCAL. La loro 
gestione efficace mostra l’abilità del teatro a rispondere ad una crisi 
medica con una mobilitazione di risorse che oltrepassa il limite (cross-
borders) e minimizzando gli ostacoli all’interoperabilità. 

Le esercitazioni MASCAL in teatro o a livello locale possono essere 
preziosi per sviluppare e testare il piano MASCAL nella sua globalità. Gli 
obiettivi di addestramento possono includere: 

- valutazione della capacità di condurre procedure sanitarie prescritte e di 
aerosgombero a livello teatro; 

- identificazione di problemi di interoperabilità che condizionano il 
supporto multinazionale; 

- il ribilanciamento dei rifornimenti sanitari e la conservazione di prodotti 
critici, come sangue, emoderivati e gas medici; 

- determinare l’adeguatezza delle risorse per le cure di emergenza; 
- testare la connettività delle comunicazioni. 

Fondamentale è l’aumento della consapevolezza della catena di comando 
e dello staff circa i piani e le risposte MASCAL. L’accresciuta esperienza 
acquisita grazie all’addestramento MASCAL migliorerà la capacità di 
trattare situazioni del genere. 

Durante le prime fasi di una risposta MASCAL, si passerà dal concentrarsi 
sulle necessità di un singolo paziente al raggiungimento del maggior 
beneficio per un maggior numero di pazienti. In tale situazione, le normali 
priorità di trattamento sono sostenute dalle seguenti priorità di triage49: 

- Trattamento Immediato (Gruppo T1). Casi che richiedono cure di 
emergenza e un intervento chirurgico salva-vita. Queste procedure non 
dovrebbero portare via molto tempo e riguarderebbero solo quei 
pazienti con alte probabilità di sopravvivenza. Alcuni esempi: ostruzione 
respiratoria, emorragia accessibile, amputazione d’emergenza. 

- Trattamento Differito (Gruppo T2). Casi che hanno bisogno di un 
intervento chirurgico, ma la cui condizione generale permette un ritardo 
nel trattamento chirurgico senza metta in pericolo la vita. Per mitigare 
gli effetti del ritardo nell’intervento chirurgico, sarà richiesto un 
trattamento di sostegno (per esempio: stabilizzare i fluidi intra-venosi, 
immobilizzare, somministrare di antibiotici, cateterizzare e 
decompressione gastrica). 

- Trattamento Minimo (Gruppo T3). Casi con lesioni relativamente minori 
che possono effettivamente curarsi da sé o essere aiutati da personale 
inesperto. Gli esempi includono: lacerazioni minori, abrasioni, fratture di 
ossa piccole e ustioni minori. 

- In attesa di trattamento (Gruppo T4). Casi con lesioni serie e spesso 
multiple, e il cui trattamento richiederebbe molto tempo e sarebbe 
complicato, con una bassa probabilità di sopravvivenza. Se trattati 
completamente questi casi necessitano di molto personale medico e 
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 Come delineato nello STANAG 2879 PRINCIPLES OF MEDICAL POLICY IN THE 
MANAGEMENT OF A MASS CASUALTY SITUATION 
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risorse. Fino a che la situazione MASCAL non è sotto controllo, l’entità 
del trattamento dipenderà dalla disponibilità di risorse e personale e 
potrebbe comportare l’uso di forti dosi analgesici narcotici. Per questi 
pazienti, comunque ogni sforzo dovrebbe essere votato al loro conforto 
e alla speranza di sopravvivenza anche in presenza di lesioni allarmanti 
Esempi: gravi lesioni multiple, gravi lesioni alla testa o lesioni spinali, 
ampie dosi di radiazioni, gravi ustioni ampiamente diffuse. 
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CAPITOLO IV – MEDICAL EVACUATION 
(MEDEVAC) 

“Viennesi! Imparate a conoscere gli Italiani. Noi voliamo su Vienna, potremmo 
lanciare bombe a tonnellate. Non vi lanciamo che un saluto a tre colori: i tre colori 
della libertà. Noi italiani non facciamo la guerra ai bambini, ai vecchi, alle donne. 
Ma perché vi siete messi l'uniforme prussiana? Ormai, lo vedete, tutto il mondo s'è 
volto contro di voi. Volete continuare la guerra? Continuatela, è il vostro suicidio. 
Che sperate? La vittoria decisiva promessavi dai generali prussiani? La loro 
vittoria decisiva è come il pane dell'Ucraina: si muore aspettandola” 

Gabriele D'Annunzio  (volo su Vienna del 9 agosto 1918) 

1. PRINCIPI DI BASE DELLA CAPACITÀ “MEDICAL EVACUATION” 

a. Il MedEvac 

Questo capitolo descrive concetti di “Medical Evacuation” (MedEvac) per 
le operazioni Interforze coerentemente con i principi e le politiche che 
dettano l'organizzazione e le capacità del sistema di MedEvac, tenendo 
conto dello sviluppo dell’integrazione operativa multinazionale. 

Il MedEvac non impone un sistema di sgombero univocamente definito, 
ma dovrebbe consentire ad ogni nazione di mantenere le proprie 
procedure sanitarie di sgombero per quanto possibile. Allo stesso tempo 
incoraggia le nazioni a pianificare un affidabile, conveniente “Aeromedical 
Evacuation” presso strutture sanitarie in cui si possano poi ricoverare i 
pazienti in condizioni di sicurezza.  

Il MedEvac è una parte cruciale del trattamento medico fornito 
dall'organizzazione di supporto medico ai pazienti. Richiede specifiche 
capacità mediche(di personale e di assetti). Il trasferimento di feriti in 
conformità con gli standard medici moderni non riguarda solo il loro 
semplice trasporto ad una struttura MTF (Medical Treatment Facilities) 
idonea, ma è parte del continuum del loro trattamento e cura, ed è, quindi, 
una responsabilità medica. 

In breve, la disposizione di cure mediche per i feriti in tutto il continuum di 
cura deve essere considerata un'attività medica indipendente a tutti gli 
effetti e deve essere pianificata di conseguenza. 

Per compiere la sua missione, un sistema MedEvac dovrebbe avere le 
seguenti funzionalità: 

- la capacità di trasferimento delle vittime verso o tra le strutture MTF, 24 
ore al giorno, in qualsiasi condizione meteorologica, su tutti i terreni e in 
tutte le circostanze operative. L'organizzazione di evacuazione deve 
inoltre individuare mezzi alternativi per garantire che la continuità delle 
cure venga mantenuta anche se l'evacuazione è limitata per ragioni 
operative, ambientali o tecniche; 

- la fornitura delle cure cliniche necessarie ai feriti durante l'evacuazione, 
con personale adeguatamente formato e con attrezzature dedicate; 

- la possibilità di regolare il flusso di pazienti e la loro rilocazione al MTF 
più appropriato; 

- accurato monitoraggio dei pazienti per tutto lo sgombero. 
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b. Gli assetti per lo sgombero sanitario 

Le esigenze di sgombero richiedono una serie di assetti di trasporto per il 
trasferimento intra e infra-teatro di operazione. 

Gli assetti intra-teatro devono essere idonei alla missione e possedere 
capacità tecnologiche simili a quelle delle unità che supportano. Queste 
comprendono: 

- gli assetti via terra (unità sanitarie a bordo di blindati o veicoli leggeri, 
ruotati o cingolati in funzione delle unità a cui sono assegnate); 

- assetti aerei (ad ala fissa e ad ala rotante); 
- gli assetti marittimi, costieri o di alto mare (in funzione dei vincoli 

geografici dell'operazione). 

La fornitura di assetti MedEvac terrestri o marittimi avviene attraverso 
contributi nazionali o accordi multinazionali oppure accordi bilaterali o 
multilaterali, utilizzando gli assetti di paesi contributori, della Nazione 
guida oppure della Nazione ospitante. Il pooling degli assetti consente 
minori contributi e costi se combinati in una organizzazione multinazionale 
più grande. La centralizzazione di tali assetti, sotto la responsabilità del 
Comandante della forza, permette economie di scala, un’efficace gestione 
operativa e di intervento tempestivo e senza impedimenti in tutta la JOA. 
In questo caso, la cellula di coordinamento di evacuazione dei pazienti 
(Patient Evacuation Coordination Cell - PECC) dovrà fornire le funzioni di 
regolazione del flusso di tutti i pazienti attraverso i propri canali di 
comunicazione dedicati. La pianificazione OPLAN specifica i dettagli sul 
concetto generale del MedEvac in teatro specifico, le linee di controllo e 
responsabilità nazionali o multinazionali, il coordinamento degli assetti 
MedEvac. 

Gli assetti Inter-teatro sono dipendenti dalla missione. L'opzione più 
probabile sarà utilizzare aeromobili ad ala fissa, ma velivoli ad ala rotante 
o navi potrebbero anche essere utilizzati a seconda della natura della JOA 
e delle distanze da percorrere. 

Tutti gli assetti MedEvac devono avere dispositivi di comunicazione a 
bordo per consentire: 

- l’invio di assetti idonei verso il luogo dell’incidente e il loro successivo 
trasferimento verso il centro di supporto sanitario più adatto; 

- riduzione dei tempi di risposta, aumentando la flessibilità; 
- assegnazione precisa e riassegnazione degli assetti, al fine di ridurre il 

numero di assetti MedEvac necessari; 
- comunicazione diretta dal luogo dell’ incidente; 
- comunicazioni dirette tra il personale medico che accompagna i feriti ed 

il personale medico della struttura MTF. Ciò permette un opportuno 
scambio di informazioni necessario per preparare lo staff medico 
adeguato alle necessità e predisposizione gli apparati per il relativo 
trattamento. 

c. Interdipendenza tra sgombero  e trattamento sanitario 

La disponibilità e il tipo di assetti da utilizzare per il trasferimento delle 
vittime, la lunghezza del percorso dello sgombero e le condizione 
dell'ambiente operativo determineranno la distribuzione, le dimensioni, le 
capacità e le funzionalità delle strutture MTF in teatro. Limiti sul numero o 
sul tipo di assetti per il trasferimento e il trasporto hanno un impatto diretto 
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sul tempo che gli MTF hanno a disposizione per ricoverare i pazienti prima 
che lo sgombero sia possibile. 

Le regole da adottare per il ricovero in area operativa (policy di condotta 
concernenti il trattamento sanitario del personale in operazione) sono di 
competenza del Comando ed indirizzano il tempo massimo (in giorni) che 
sarà consentito al paziente per il suo completo recupero in teatro (e non 
essere rimpatriato) attraverso il trattamento sanitario che gli permetta di  
tornare in servizio. Se la prognosi supera il periodo stabilito dal paese che 
decide la policy, allora il paziente deve essere rimpatriato il prima 
possibile, non appena lo si ritenga opportuno. La policy per il ricovero in 
teatro diventa un meccanismo mediante il quale le esigenze del ferito 
sono bilanciate con la necessità di garantire un sufficiente supporto 
medico e di sgombero per il sostegno della forza.  

La linea di condotta concernerete il trattamento sanitario del personale in 
operazione : 

- permette il mantenimento in teatro operativo di un adeguato livello di 
capacità e funzionalità tali da soddisfare le esigenze immediate della 
forza; 

- richiede che, mentre i malati meno gravi siano gestiti e restituiti al 
servizio non appena le condizioni lo permettano, quelli più gravi siano 
trasferiti dagli MTF il più rapidamente possibile; 

- assicura che le strutture MTF in teatro siano in grado di reagire 
rapidamente per soddisfare le necessità operative dovute a picchi nel 
numero delle vittime a causa di un'azione nemica. 

La linea di condotta concernerete il trattamento sanitario del personale in 
operazione deve essere: 

- istituita dal Comandante Operativo su consiglio del Medical Advisor 
(MEDAD), di concerto con lo staff operativo; 

- dipendente dalla missione. Sarà, inoltre, influenzata dalla disponibilità di 
assetti, dalle restrizioni sul trasferimento, da particolari necessità 
operative, distanze, condizioni atmosferiche e del terreno, dalle 
politiche nazionali previste per lo sgombero; 

- dinamico e in grado di rispondere ai cambiamenti della situazione 
operativa; 

- influenzato, in assenza di esigenze tattiche, da altri fattori, quali 
considerazioni di welfare, aspettative del pubblico, politica nazionale e 
costo per lo sgombero strategico. 

d. Priorità di sgombero 

Lo sgombero dei feriti segue priorità in base alla loro condizione clinica. 
Tuttavia, un gran numero di fattori possono contribuire al successo dello 
sgombero. Per ottenere risultati ottimali, la decisione di trasferire i feriti 
dovrebbe essere basata principalmente sul risultato clinico possibile. 

e. Regolamentazione sanitaria 

La regolamentazione sanitaria è il processo di dirigere, controllare e 
coordinare il trasferimento di pazienti all'interno e all'esterno di un JOA. 
Ciò deve avvenire dal punto di ferimento o di insorgenza di malattie con 
un continuum di cure, in modo da consentire l'uso più efficace del 
trattamento medico e di evacuazione delle risorse, e per assicurare che il 
paziente riceva cure appropriate in modo tempestivo. 
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Per raggiungere questo si richiede personale dedicato alla 
regolamentazione, sufficientemente addestrato ed esperto, dotato di 
adeguati sistemi di comunicazione ed informazione tali da fornire loro la 
necessaria visione sullo stato di funzionalità del supporto medico, sugli 
assetti di evacuazione e sul flusso di feriti. 

La gestione dei pazienti in qualsiasi JOA è un processo dinamico50, che 
deve prendere in considerazione un gran numero di importanti fattori 
operativi e di pianificazione tra cui: 

- disponibilità di assetti per lo sgombero di livello tattico e strategico; 
- disponibilità di MTF, delle loro capacità specialistiche, dei livelli di 

disponibilità dello staff e di apparati medico-sanitari; 
- stato della disponibilità corrente dei posti letto in ogni MTF, compresi 

eventuali interventi chirurgici arretrati da gestire; 
- posizione degli aeroporti/porti di imbarco (APOE/SPOE); 
- condizioni cliniche di ciascun paziente; 
- situazione tattica corrente e rischio associato al trasferimento dei 

pazienti o alla disponibilità di assetti di sgombero; 
- stato delle comunicazioni nella catena di gestione; 
- policy di sgombero dal teatro. 

f. Tracciabilità del paziente (Patient Tracking) 

Il tracking (tracciamento) del paziente è il monitoraggio preciso e continuo 
della posizione e destinazione del paziente all'interno del continuum di 
cura. Tenere traccia di tutto il personale, una volta che sono stati introdotti 
in qualsiasi catena MedEvac nazionale o multinazionale è di fondamentale 
importanza in termini di condizioni cliniche del singolo, implicazioni di 
prontezza dell'unità di origine, così come di attenzione dei media e delle 
famiglie alla situazione dei feriti. 

Un sistema di tracking del paziente deve avvenire in tempo quasi reale 
(idealmente in tempo reale), preciso e dinamico, utilizzando procedure 
standardizzate, che permettono lo scambio e l’interscambio di dati da 
mettere a disposizione dell’HQ J1 e del personale medico. Tali sistemi 
possono ridurre significativamente gli sforzi amministrativi del J1 e 
alleviare il disagio per entrambi, pazienti e familiari. 

Il continuo monitoraggio, la notifica della posizione e dello stato del 
paziente è una grande sfida di notevole importanza in un contesto 
multinazionale, che comporta il trasferimento di informazioni tra e fra le 
nazioni. Questioni pratiche dovute alle differenze linguistiche, la 
compatibilità del sistema di comunicazione e le pratiche di conservazione 
dei dati si combinano per complicare le funzioni di monitoraggio dei 
pazienti multinazionali. Queste sfide fanno dell’interoperabilità e 
dell’addestramento degli elementi di fondamentale importanza, così come 
il fornire ufficiali di collegamento addestrati ed esperti. 
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 I pazienti con malattie conosciute, sospette o altamente contagiose non saranno di norma 
trasportati all'interno del sistema di sgombero del paziente. I infettati possono rappresentare 
una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale e richiedono un'azione speciale al fine di 
salvaguardare la salute pubblica 



Tesi di SMD - 17° Corso ISSMI – 4^ Sezione – 15° Gruppo 

57 

2. SGOMBERO 

a. Sgombero via terra 

Gli assetti di sgombero via terra comprendono tipicamente l’uso di 
ambulanze, autobus e treni. Gli assetti di evacuazione terrestri sono 
utilizzati per trasferire feriti dal punto di ferimento agli oppure tra MTD 
all'interno della JOA, e, infine, tra gli MTF ed il porto di sbarco, APOD o 
SPOD. 

Le ambulanze sono i più comuni mezzi di trasporto per lo sgombero via 
terra; questi veicoli devono avere una mobilità e protezione commisurata 
alla forza che stanno supportando. Tuttavia, vi sono delle variazioni in 
termini di funzionalità e capacità di carico dei pazienti: 

- al vertice di una piramide ideale vi sono Unità di Supporto Avanzate, 
con personale di pronto soccorso, medici specialisti e/o di personale 
paramedico qualificato in grado di fornire assistenza completa per la 
rianimazione, somministrazione di farmaci, ed iniziare la 
somministrazione di fluidi per via endovenosa, oltre a fornire il primo 
soccorso di base. Questi sono spesso tenuti in zone ad alto rischio o in 
aree distanziati dagli MTF, come ad esempio una LoC (Line of 
Communication) oppure una “Rear Support Area”. Ambulanze di questo 
tipo tendono ad essere in grado di trasportare massimo uno o due 
pazienti. 

- Altre, di solito in un numero più elevato, sono unità con apparati per il 
solo il supporto vitale di base (Basic Life Support). Queste tendono ad 
essere utilizzate per il trasferimento di pazienti meno gravi che hanno 
necessità solo di cure transitorie. Queste ambulanze possono essere in 
grado di trasferire più di uno o due pazienti. 

- le ambulanze blindate sono usate per permettere un certo grado di 
protezione ai feriti e al personale medico. Questi veicoli devono avere 
una mobilità e protezione commisurata alle forze che stanno 
supportando. 

- assetti specialistici per il trasferimento di pazienti in grado di consentire 
il loro spostamento, qualora stabilizzati nelle fasi pre e post-operatorie 
sotto stretta sorveglianza clinica. In base alle circostanze,  Personale 
medico e apparecchiature specialistiche dovrebbero normalmente 
essere fornite dal MTF che riceve il paziente in transito a quello che 
successivamente lo ricovera per il continuum di cura.  

Gli autobus ambulanza possono essere utilizzati per feriti che necessitano 
di rimanere seduti oppure supini, ma i bus tendono a non avere una 
capacità di cross-country e di solito sono utilizzati solo su strade che 
risultano asfaltate per il raggiungimento di strutture MTF e per il 
trasferimento fino al punto di imbarco. In caso di MASCAL (Mass Casualty 
- vittime in massa), gli autobus ambulanza possono, in extremis, essere 
utilizzati per trasferire un gran numero di vittime leggermente o 
moderatamente infortunate. 

b. Sgombero via Mare 

Assetti di sgombero via mare possono variare da piccole imbarcazioni con 
capacità limitate per trasferire le vittime sino a navi ospedale 
completamente attrezzati che possono sia trattare, sia trasportare i 
pazienti fino ai più avanzati ROLE 4 a terra o nei punti di sgombero. 
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Lo sgombero strategico aereo in generale è garantito da assetti della 
componente aerea. Pertanto, l'uso di assetti navali richiede ulteriori attività 
di sgombero aereo (normalmente fornita da mezzi ad ala rotante) per 
garantire il trasporto dei pazienti dal mare alla terraferma.  

c. Sgombero via Aerea 

Per lo sgombero Aereo si intende il movimento dei pazienti sotto controllo 
medico per mezzo di un trasporto aereo verso e tra MTF come parte 
integrante del continuum delle cure e può includere fino a tre fasi 
complementari: 

- Forward Aereal Evacuation, prevede il trasporto aereo per i feriti dal 
punto dell’incidente al primo punto MTF della zona di operazioni; 

- Tactical Aereal Evacuation, prevede il trasporto aereo per i pazienti tra 
MTF all'interno della zona delle operazioni. E 'condotto da assetti ad ala 
rotante e mezzi aerei ad ala fissa tattici nel JOA; 

- Strategic Aereal Evacuation, fornisce il trasporto aereo per i pazienti 
provenienti da MTF all'interno dell’area di operazione per MTF al di fuori 
dell'area di operazioni. Lo Strategic AE può essere effettuato dal Teatro 
di Operazione alla madrepatria oppure ad altri paesi NATO oppure 
verso una zona sicura all’esterno del Teatro di Operazioni. Si tratta in 
definitiva di una responsabilità nazionale. Tuttavia accordi bilaterali o 
multilaterali tra le nazioni sono un modo efficace per condividere le 
scarse risorse di velivoli, attrezzature e squadre. Si dovrebbe prevedere 
l'uso di aerei charter civili per fini di sgombero strategico purché essi 
siano autorizzati a volare nel teatro operativo o in grado di operare da 
un aeroporto in una zona sicura.  

Il personale specializzato e le attrezzature necessarie per fornire il 
supporto medico per lo sgombero aereo devono avere accesso 
tempestivo ai mezzi aerei da utilizzare in modo da assicurare la loro 
preparazione per il compito specifico di evacuazione.  

Il Casualty Staging Unit (CSU) e l’Aeromedical Staging Unit (ASU) 
possono essere richiesti per attivare lo sgombero aereo strategico. Queste 
unità dovrebbero essere basate sull’APOD e/o nello Staging Airfield; 
quest'ultimo è il posto dove l’ASU può essere richiesto per coprire lunghe 
distanze (LoC - Line of Communications). Queste unità prendono i 
pazienti già stabilizzati, li preparano per il trasporto aereo e la consegna 
all'equipaggio per lo sgombero. CSU/ASU possono anche fungere da 
punti di controllo all'interno dei processi di monitoraggio e di 
regolamentazione del paziente. 

Diversi livelli di cura per tutte le fasi di sgombero aereo portano alla 
necessità di migliorare - per alcuni pazienti - l'equipaggio di serie  
attraverso team in grado di fornire cure intensive o critiche durante lo 
sgombero. Queste squadre specializzate sono indicati come Critical Care 
Air Transport Team (CCATT) o Critical Care Air Support Team (CCAST). 
Tali squadre devono essere disponibili in tutta la catena di sgombero. 

Lo sgombero aereo di pazienti con malattie infettive altamente contagiose 
può essere gravemente ostacolata a causa di restrizioni di movimento a 
livello internazionale (International Health Regulations) o nazionale (ROM- 
Restrictions of Movement). 
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CAPITOLO V – MEDICAL INTELLIGENCE (MEDINT) 

“Cerca di anticipare i piani del nemico, e individua i suoi punti forti e deboli: potrai 
decidere quale strategia usare per avere successo, e quale no”. 

Sun Tzu L’arte della Guerra (ca. 544 a.e.c. - 496 a.e.c.) 

1. INTRODUZIONE 

Questo capitolo fornisce gli elementi essenziali per il supporto ai  processi 
decisionali attraverso l’analisi di intelligence delle informazioni sanitarie.  
Uno dei requisiti essenziali del supporto decisionale è la disponibilità di 
informazioni sanitari accurate, affidabili, tempestive, specifiche e applicabili, 
dalla fase di pianificazione iniziale all'operazione vera e propria, così come 
durante e dopo il dispiegamento in teatro. L'intelligence sanitaria include la 
valutazione dei pericoli che riguardano la sfera operativa, quali le malattie 
infettive, i problemi di salute ambientale e industriale, altri eventi di salute 
pubblica, minacce CBRN, nonché una valutazione delle capacità sanitarie delle 
nazioni ospitanti, altri attori civili e delle forze opponenti. Tutti questi fattori 
devono essere tenuti in considerazione per assicurarsi che il supporto sanitario 
fornito soddisfi le probabili necessità delle forze in teatro. L'intelligence sanitaria 
contribuisce alla preparazione dell'intelligence dell'ambiente operativo ed al 
concetto generale di protezione delle forze. 

2. PRINCIPI GENERALI 

a. L’intelligence sanitaria (MEDINT) 

L'intelligence sanitaria è il prodotto della trattazione delle informazioni 
sanitarie, bio-scientifiche, epidemiologiche, ambientali ed altre 
informazioni relative alla salute umana e animale. Questo tipo di 
intelligence, essendo di natura specificamente tecnica, richiede una 
competenza medica informata durante la sua gestione e trattazione 
all'interno del ciclo informativo. L'intelligence sanitaria (MEDINT) fornisce 
la base per l'azione in tutta la gamma di operazioni. L'intelligence 
necessaria per la pianificazione e la gestione sanitaria deve quindi essere 
globale, rapidamente disponibile, accurata ed aggiornata. Si tratta di un 
compito secondario permanente assegnato a tutto il personale medico 
attivo nel teatro delle operazioni, volto a raccogliere informazioni e dati 
sanitari, bio-scientifici, epidemiologici, ambientali e sulla salute umana o 
animale che potrebbero rivelarsi utili per la produzione di intelligence 
medica ed a segnalarli attraverso i canali appropriati. Il Direttore Sanitario 
(MEDDIR) sarà responsabile della valutazione diretta delle informazioni 
raccolte. Le informazioni raccolte saranno reciprocamente condivise con 
J2. 

L'intelligence sanitaria assolve diversi compiti essenziali, specialmente ai 
livelli di pianificazione strategica ed operativa. E’ importante che lo staff 
MEDINT, insieme agli staff operativi, esegua: 

- la valutazione dei rischi per la salute; 
- la rilevazioni di statistica dati; 
- azioni di medicina preventiva e delle necessarie misure di profilassi; 
- gestione ongoing dei servizi di supporto sanitario. 
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- protezione e difesa delle forze. 

In un contesto più ampio, il MEDINT è utile nelle seguenti aree di 
pianificazione militare: 

- Valutazioni di intelligence strategica. 
- Analisi delle capacità e delle vulnerabilità del nemico. 
- Pianificazione ed esecuzione delle operazioni. 
- Pianificazione ed operazioni civili-militari (CIMIC). 

Il MEDINT fornisce le basi per l'azione in tutta la gamma delle operazioni 
medico-militari: alle forze dispiegate in teatro sarà richiesto di riportare allo 
staff medico ogni informazione che possa influire sulla prontezza della 
componente sanitaria. Queste informazioni saranno quindi ritrasmesse al 
livello superiore di comando, al fine di produrre raccomandazioni 
appropriate sui rischi e sulle azioni di risposta da attuare. 

3. INFORMAZIONI E REQUISITI DEL MEDINT 

a. Informazioni richieste dal MEDINT 

L'intelligence è richiesta per la pianificazione e le operazioni sanitarie e 
deve essere globale, rapidamente disponibile, accurata ed aggiornata. Le 
informazioni richieste dal MEDINT su: 

- Fattori geografici con effetti sulla salute legati al clima, alla topografia, 
flora e fauna del territorio.  

- Malattie epidemiche ed endemiche, la loro tipologia e prevalenza, le 
misure di profilassi locale, i ceppi resistenti ed i trattamenti. 

- Rischi ambientali ed occupazionali particolari quali i rischi da radiazioni, 
industriali tossici, inquinamento, rischi di movimento su strada. 

- Capacità CBRN degli antagonisti. 
- Capacità sanitarie militari e civili e risorse disponibili nella area di 

operazioni. 

Gli staff medici sono responsabili dello sviluppo dei requisiti di intelligence 
in modo da abilitare lo staff di intelligence a richiedere, acquisire e 
distribuire efficientemente i risultati ottenuti dall’intelligence. Le richieste di 
informazioni sono di solito codificate come richieste ricorrenti e 
consuetudinarie o Priority Intelligence Requirements (PIRs). 

b. Richieste consuetudinarie e Priority Intelligence Requirements (PIRs) 

Le richieste consuetudinarie riguardano la raccolta di informazioni 
ricorrenti che devono essere fornite nella normale pianificazione 
giornaliera strategica e operativa. Le PIR, invece, sono orientate alla 
pianificazione operativa di azioni in situazioni di contingenza o di crisi. In 
quest’ultimo caso, gli staff sviluppano e validano la priorità dei requisiti più 
critici, di solito un piccolo numero ma essenziale alla pianificazione ed alle 
valutazioni possibili. In entrambi i casi, sia le richieste di routine sia le PIR 
sono sottoposte come forma di domande sugli argomenti di interesse. 

Ci possono essere situazioni, specialmente durante l'evolversi di una crisi, 
in cui l’intelligence è insufficiente o assente. In queste situazioni, lo staff di 
pianificazione sanitaria avrà bisogno di inoltrare richieste di informazioni 
(Requests For Information, RFI) direttamente allo staff di MEDINT. Tali 
RFI saranno normalmente inviati in un formato similare al PIR, ma 
dovranno essere molto ben definiti, focalizzati allo scopo e su obiettivi 
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specifici della missione. Inoltre, gli RFI dovranno avere la più alta classifica 
richiesta ed una durata compatibile con le necessità. 

4. INTEGRAZIONE DEL MEDINT CON IL MED-C4I 

Così come i sistemi C4I ben strutturati ed efficienti consentono ai Comandanti di 
prendere decisioni alla luce delle migliori informazioni dal campo e non, un 
sistema C4I attagliato alla sfera sanitaria - Medical C4I (MED-C4I) - consente 
agli staff medici di pianificare preventivamente e gestire susseguentemente la 
situazione sanitaria sul campo in maniera ottimale, in modo da assicurare un 
supporto sanitario in grado di soddisfare le necessità delle forze amiche (e, se 
richiesto, dei civili) in teatro operativo. Tale sistema garantisce le funzioni di 
trasmissione, ricezione, conservazione, trattazione e fruizione dei dati relativi 
alla sfera sanitaria in modo veloce ed efficiente. Al fine di ottimizzare non solo i 
processi suddetti ma anche le risorse disponibili, il MED-C4I deve essere 
perfettamente integrato con i sistemi C4I net-centrici già in uso presso la Difesa 
e, successivamente, in ambito combined. 

a. Funzioni del MED-C4I 

In generale, il MED-C4I sarà costituito da un insieme di processi e servizi 
integrati che consentiranno principalmente la gestione e l'utilizzo di 
informazioni al momento giusto, nel posto giusto e nel giusto formato al 
fine di massimizzare la libertà d'azione di comando. Le funzioni del MED-
C4I dovranno consentire ai fruitori, qualora autorizzati all'accesso a tali 
dati, di: 

- monitorare e valutare lo stato di salute del personale operativo 
dispiegato; 

- monitorare, tracciare (in ambito geografico) e valutare lo status di salute 
del personale in cura; 

- permettere funzioni di telemedicina, anche in versione real time; 
- fornire un accesso a risorse informative specialistiche ed esaurienti 

ovunque sia necessario; 
- raccogliere le informazioni di carattere sanitario provenienti da 

qualunque fonte ritenuta tale, e la loro successiva trattazione, 
conservazione, divulgazione e fruizione; 

- divulgare e, quindi, reperire le policy sanitarie in atto nello specifico 
teatro operativo; 

- contribuire alla protezione della forza in ambito sanitario attraverso la 
medicina preventiva, le informazioni mediche, l'intelligence sanitaria, 
etc.; 

- contribuire alla stesura ed all'attuazione dei piani operativi, grazie al 
situational awareness sanitario ottenibile; 

- contribuire al mantenimento del supporto logistico della funzione 
sanitaria, attraverso una integrazione con i processi ed i servizi logistici; 

- coordinarsi con gli organismi di cooperazione civile-militare (CIMIC) 
così come con i supporti sanitari delle forze di altre Nazioni nello stesso 
teatro operativo; 

- comandare i gruppi, le unità e le sotto-unità mediche in teatro operativo. 

Particolare attenzione dovrà essere posta in relazione alla quantità di 
informazioni che necessitano di trattazione, proveniente sia da ambienti 
militari che civili: a tal fine dovranno essere sviluppati processi che 
consentano la piena correlazione tra i dati forniti nei diversi formati e gli 
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schemi previsti nei database del MED-C4I. In sostanza, dovrà essere 
garantita una conversione del dato compiutamente bidirezionale, 
garantendo di fatto l'inserimento nel sistema MED-C4I di ogni frammento 
di informazione disponibile. 

b. Sviluppo del MED-C4I 

Il sistema MED-C4I, come accennato, permetterà la trattazione di una 
grande mole di dati attraverso reti di telecomunicazioni non ad hoc, bensì 
condivise con altri sistemi C4I joint. Tutto ciò, così come la presenza di 
informazioni sensibili (sia in materia di sicurezza nazionale che di privacy 
individuale) obbliga ad una particolare attenzione nello sviluppo di sistemi 
che garantiscano la necessaria security, includendo, fra le altre cose, 
anche policy e processi che consentano solo e solamente agli utenti 
autorizzati di poter accedere a tali dati. Per perseguire tale obiettivo, sarà 
necessario un coinvolgimento profondo e fattivo del reparto J6, tenutario 
dell'expertise adatta al perseguimento dei vari obiettivi: 

- progettare e realizzare un sistema MED-C4I che consenta tutte le 
funzioni indicate; 

- utilizzare substrati preesistenti di ricetrasmissione, conservazione dei 
dati, sicurezza delle informazioni, così come di ridondanza di tutte le 
architetture informatiche necessarie. 

- ottenere una piena integrazione sotto ogni punto di vista (anche della 
formazione del personale all'impiego dei substrati di ricetrasmissione 
delle informazioni) con i sistemi di C4I preesistenti; 

- raggiungere un primo livello di operatività in tempi relativamente brevi. 
- Il solo pericolo dovuto alla sempre maggiore rilevanza degli aspetti 

connessi con il cyberwarfare rende imprescindibile l'impiego delle 
infrastrutture gestite dal reparto J6. 

c. Funzioni MedINT integrate nel MED-C4I 

Uno dei requisiti essenziali del supporto sanitario nel processo decisionale 
è la disponibilità di informazioni mediche affidabili, tempestive, specifiche 
e coerentemente applicabili alla situazione, sin dalla fase di pianificazione 
iniziale, passando per l'operazione vera e propria così come durante e 
dopo il dispiegamento in teatro delle forze. A tal proposito gioca un ruolo 
importantissimo l'intelligence sanitaria, che include valutazioni sui pericoli 
che riguardano la sfera operativa: 

- fattori geografici come gli effetti del clima, della topografia, della flora e 
della fauna sulla salute; 

- malattie epidemiche ed endemiche, la loro tipologia e prevalenza, le 
misure di profilassi locale, i ceppi resistenti ed i trattamenti impiegati per 
la loro debellazione; 

- rischi ambientali ed i rischi dovuti a particolari impieghi del personale 
(radiazioni, inquinamento, tossine industriali, etc.); 

- ma anche valutazioni sulle capacità sanitarie delle Nazioni ospitanti, di 
altri attori civili e delle forze opponenti: 

- capacità CBRN dei protagonisti; 
- capacità sanitarie militari e civili e risorse disponibili in area operativa. 

Tutti questi fattori devono essere tenuti in considerazione per assicurarsi 
che il supporto sanitario fornito soddisfi le probabili necessità delle forze in 
teatro. Non ultimo, l'intelligence sanitaria contribuisce all'intelligence 
globale dell'ambiente operativo ed al concetto generale di protezione delle 
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forze (profilassi medica, etc.). 

In generale, questo tipo di intelligence è il prodotto della trattazione delle 
informazioni sanitarie, biologiche, epidemiologiche, ambientali ed altre 
informazioni relative alla salute umana e animale che, essendo di natura 
specificamente tecnica, richiede una competenza medica durante i 
processi direttivi e di trattazione all'interno del ciclo informativo.  

Principalmente, si tratterà di un compito secondario, ma permanente, 
assegnato a tutto il personale sanitario attivo nel teatro delle operazioni, 
volto a raccogliere informazioni e dati sanitari, biologici, epidemiologici, 
ambientali e sulla salute umana o animale che potrebbero rivelarsi utili ed 
a segnalarli attraverso i canali appropriati per la successiva produzione di 
rapporti informativi medici. Ovviamente, tali informazioni dovranno essere 
condivise con J2, così come il J2 potrà provvedere al reperimento di 
informazioni particolari (qualora le normali fonti informative non siano in 
grado di provvedere alle richieste), attraverso lo standard Request For 
Information (RFI). 
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CAPITOLO VI – FORCE HEALTH PROTECTION 
(FHP) 

“La salute di un soldato deve venire prima di ogni altra considerazione” 

Napoleone I, 17 giugno 1813 

1. PRINCIPI GENERALI 

Il concetto di protezione sanitaria delle forze impegnate in teatro operativo 
deriva dalla definizione più generale di Force Protection che secondo la 
dottrina51 NATO viene intesa come: 
“Il complesso di misure e strumenti attuati per minimizzare la vulnerabilità di 
personale, strutture, materiali, operazioni e attività dal rischio di minacce e 
pericoli, al fine di salvaguardare la libertà di azione e l’efficienza operativa 
permettendo così di contribuire al successo della missione”. 
Nel contesto sanitario, la Force Protection (FP) deve essere orientata alla 
conservazione delle potenzialità di combattimento delle forze sul campo, in 
modo che esse siano sempre in grado di essere impiegate in tutto lo spettro dei 
potenziali combattimenti e possano risultare determinanti in qualsiasi momento 
e dovunque esse vengano utilizzate. La FP così intesa consiste nella gamma di 
azioni preventive - attuate a favore di personale, sistemi e capacità operative52 - 
per contrastare i rischi sulla salute, derivanti dall’ambiente, dall’esercizio sul 
campo, da materiali industriali pericolosi e connessi ai sistemi d’arma speciali 
scelti attraverso sistemi di prevenzione e formazione del personale. 
La Force Health Protection (FHP), quale componente della capacità di FP, è in 
sintesi la somma di tutti gli sforzi intrapresi per: 
- ridurre o eliminare l’incidenza delle malattie e degli infortuni non provenienti 

da situazioni di combattimento (Disease and Non-Battle Injury(ies) – DNBI); 
- aumentare la prontezza fisica operativa e l’efficienza in combattimento, 

proteggendo le forze dai rischi sanitari. 
La capacità FHP deve fornire ai Comandanti indicazioni idonee per la protezione 
del proprio personale contro le minacce alla salute. Per raggiungere tale 
obiettivo, deve essere attivata, fin dall’inizio dell’impiego in operazione, una 
azione rigorosa proattiva per la sorveglianza sanitaria.  

2. CELLULA DI FORCE HEALTH PROTECTION 

L’implementazione della capacità FHP deve prevedere la costituzione in 
organico di una “cellula” dedicata a curare gli aspetti sanitari della protezione 
della Forza all’interno del HQ o all’interno dello staff medico-sanitario. La cellula 
FHP assicura che le problematiche e le informazioni di carattere sanitario siano 
appropriatamente inserite nel processo decisionale all’attenzione del 
Comandante. Se la costituzione della cellula non fosse attuabile, tale funzione 
dovrà essere comunque svolta dall’Ufficiale medico più alto in grado presente in 
teatro operativo. 

                                            
51

 AJP-3.14 Allied Joint Doctrine for Force Protection 
52

 Ad esempio, un contributo medico alla FP consistente nel supporto ad attività CIMIC o ad 
operazioni PSYOPS al fine di influenzare attivamente i key leaders locali. 
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3. VALUTAZIONE DELLA FORCE HEALTH PROTECTION 

Il processo di valutazione della FHP sii pone l’obiettivo di verificare: 
- l’adeguatezza delle strutture sanitarie di prevenzione e di risposta a tutti i 

possibili fattori che impattano sulla salute delle forze; 
- le misure idonee a proteggere il personale dai rischi della salute. 

La valutazione dei rischi deve essere realizzata scrupolosamente al fine 
di: determinare lo spettro completo delle minacce per la salute che 
possono compromettere l’efficacia della missione; proporre soluzioni per 
l’eliminazione o la mitigazione degli effetti. 

La valutazione riguarda principalmente i seguenti assetti: 

- Capacità MEDEVAC (aeree, marittime e terrestri): a tale scopo, risulta di 
fondamentale importanza allargare la valutazione anche alle strutture 
sanitarie non nazionali ma che, nell’ottica del contingente internazionale o 
multinazionale, possono offrire supporto in caso di necessità; 

- Capacità di sorveglianza, monitoraggio e osservazione delle condizioni 
epidemiologiche presenti sul campo; 

- Esistenza di funzioni per la raccolta di informazioni mediche e di MEDINT;  
- Funzioni di medicina preventiva e servizi veterinari; 
- Possibilità di educare/informare le truppe dispiegate sul campo circa le 

tematiche di medicina preventiva e di sicurezza per la salute in generale; 
- Gestione dei rischi per la salute. 

Il processo di valutazione, così premesso, deve assumere un ruolo 
cruciale in ogni momento dell’operazione, dall’addestramento pre-impiego, 
durante l’impiego e deve continuare con le attività post-impiego.  

4. PREPARAZIONE ALLA PRONTEZZA PRE-IMPIEGO (PRE-DEPLOYMENT) 

Prima di qualsiasi operazione, deve essere prestata la massima attenzione 
sull’aspetto di “prontezza sanitaria” (health readiness) del personale prima che 
questo venga rischierato per operazioni NATO o multinazionali; deve quindi 
essere assicurato un appropriato livello di benessere psico-fisico, prima 
dell’arrivo nella Joint Operations Area (JOA). Ciò richiede, da parte della Troop 
Contributing Nation (TCN) che siano oggetto di monitoraggio almeno i seguenti 
parametri:  
- Benessere psico-fisico e dentale, in accordo con quanto previsto dalla TCN 

e ispirato alle linee guida53 della NATO; 
- Copertura immunologica54. I piani vaccinali del personale devono essere 

appropriati anche riguardo alla stima di possibili infezioni mediche, fatte 
dalla componente di intelligence MEDINT. 

- Formazione di medicina preventiva. L’addestramento deve includere le 
minime misure di medicina preventiva riguardo l’intero spettro di malattie 
costituenti il rischio ambientale e i principi per l’applicazione di 
contromisure, comprese quelle per la buona igiene personale. I programmi 
formativi andranno quindi erogati nell’ambito dei corsi di preparazione del 
personale per l’impiego in Operazioni Fuori Area. 

                                            
53

 STANAG 2235 AMedP-4.8 Pre-and Post-Deployment Health Assessments;  
STANAG 2466 Dental Fitness Standards for Military Personnel and a Dental Fitness 

Classification System. 
54

 STANAG 2037 National Military Strategies for Vaccination of NATO requirements oppure come 
riscontro di specifiche richieste previste dagli Operation Plan (OPLAN). 
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5. FUNZIONI DI SUPPORTO ALLA PRONTEZZA NELLA FASE DI IMPIEGO 
(DEPLOYMENT) 

Durante il dispiegamento delle forze in area operativa, svolgono un importante 
ruolo di supporto sanitario alcune funzioni di monitoraggio e sorveglianza: 
- Valutazione completa dello stato di prontezza sanitaria del personale da 

ricavarsi tramite la reportistica sulla situazione sanitaria della forza; 
- Individuazione di un sistema di raccolta e diffusione dei dati epidemiologici; 
- Individuazione di un sistema per la gestione dello stress e la prevenzione di 

eventi post-traumatici; 
- certificazione del livello di prontezza delle unità mediche dispiegate in 

Teatro; 
- valutazione del livello di protezione sanitaria della Forza, che consisterà: nel 

fornire ai comandanti informazioni sull’adeguatezza della struttura medica di 
supporto a tutti i livelli; identificare lessons learned positive per valutare e 
promuovere casi di successo in tutta l’area operstiva; suggerire ai 
comandanti il livello di supporto sanitario necessario alle azioni nazionali o 
collettive; 

- valutazione, ispezione e linee guida circa i rischi sanitari dipendenti 
dall’ambiente. 

6. FUNZIONI DI MONITORAGGIO SANITARIO NELLA FASE POST-IMPIEGO 
(POST-DEPLOYMENT) 

Il processo di rientro del personale da un’ operazione fuori area è un’importante 
responsabilità nazionale, che contribuisce però alla formazione della dottrina per 
successive operazioni.  
Il MEDINT e i servizi di supporto alla salute raccolgono dati al fine di  identificare 
le esigenze di cambiamenti nelle operazioni, attuali e future, e notificano i 
bollettini sanitari sulle malattie infettive diagnosticate ai componenti delle truppe 
dispiegate di recente. 

7. RUOLO DELLA MEDICINA PREVENTIVA 

I piani di supporto sanitario includono previsioni per attuare eventualmente 
robuste misure medico-sanitarie e per implementarle con efficienza. La medicina 
preventiva riguarda l’anticipo, prevenzione ed il controllo di malattie e 
l’esposizione a minacce ambientali. 
Le misure di medicina preventiva sono un elemento essenziale del processo di 
pianificazione. La loro implementazione inizia durante la fase di pre-deployment 
e continua attraverso il deployment, indipendentemente da tutti i cambiamenti 
che intercorrono nella condotta dell’operazione e deve estendersi anche nel 
periodo post-deployment. L’introduzione ab-initio di personale medico ed unità 
sanitarie all’interno dell’area operativa risulta critica per il successo della 
missione; le misure di medicina preventiva coinvolgono ogni individuo 
impegnato nel teatro di operazioni: per ciascuno devono essere disponibili le 
misure di protezione necessarie e ognuno deve essere addestrato 
adeguatamente. 

8. REQUISITI PER LA MEDICINA PREVENTIVA 

Medical Intelligence. Il requisito essenziale della medicina preventiva è 
rappresentata dalle fonti delle informazioni e indicatori sanitari desumibili o 
ricavabili dall’intelligence, disponibili fin dalla fase di pianificazione precedente 
all’avvio di un’operazione. Queste informazioni devono essere accurate e la sua 
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fonte deve rilevarsi sufficientemente dinamica per informare velocemente il 
personale del rischio di minacce incombenti. 
Immunizzazione, Materiali di educazione ed addestramento. Altre risorse di 
medicina preventiva includeranno predisposizioni per l’immunizzazione contro 
specifiche malattie e chemioprofilassi, consigli sull’igiene, addestramento e 
informazione sulla prevenzione delle DNBI, equipaggiamento per la protezione 
del personale e l’intero spettro di misure di supporto da adoperare sul campo. 
Monitoraggio e prevenzione dalle minacce alla salute. Il personale di medicina 
preventiva condurrà una rigorosa attività di identificazione e monitoraggio per 
valutare le minacce che vengono a crearsi in divenire e sviluppare 
conseguentemente le contromisure per mitigare o eliminare la minaccia. Il 
monitoraggio includerà rischi per la salute causati da vettori di varia natura, 
compresi gli animali selvaggi. 
Capacità di laboratorio. La sorveglianza e la valutazione dei rischi per la salute 
pubblica necessitano di capacità di laboratorio. Tali capacità dovrebbero 
includere tecnologie per il campionamento e l’analisi di contaminazioni CBRN 
dall’aria, dal terreno, dall’acqua e dal cibo, oltre che dagli animali morti o malati. 
Risultano quindi necessari apparati, equipaggiamenti e capacità di trasporto in 
linea con gli ambienti operativi presso i quali avviene il dispiegamento delle 
forze. 
Comunicazioni riguardanti rischi per la salute. Efficaci comunicazioni sono 
essenziali, per permettere la prevenzione, e vitali per un efficace piano di FHP. 
La medicina preventiva ha la responsabilità primaria di raccogliere ed elaborare 
informazioni accurate e raccomandazioni idonee riguardo l’esistenza di 
potenziali rischi per la salute per il personale dispiegato e per la catena di 
comando che quest’ultima tenga conto della situazione sanitaria nel processo di 
decision-making.  

9. REPORTING PER LA SORVEGLIANZA SINDROMICA IN OPERAZIONI 

L’attività di Sorveglianza Sindromica della situazione sanitaria del personale 
dispiegato si basa sul tracciamento delle malattie e degli infortuni, con un’attività 
di analisi iniziale e riscontri successivi a qualsiasi livello, riguardo le azioni 
correttive da intraprendere. 
Questa attività produce indicazioni chiave per conoscere lo stato di salute delle 
truppe e per identificare i valori soglia che possono rappresentare un allarme per 
la situazione in campo, al fine di individuare le più adeguate contromisure. 
Un approccio rigoroso includerà il monitoraggio delle malattie ricorrenti nella 
popolazione indigena ed animale locale che, a secondo del livello di 
esposizione, può avere un impatto sullo status di salute delle forse dispiegate. 

10. IMPIEGO DI PERSONALE CIVILE 

Durante le operazioni, si fa riferimento spesso al personale civile, utilizzato in 
gran numero e che può quindi essere portatore di tutta una serie di criticità per 
la salute: 
- La forza lavoro civile potrebbe essere portatore di malattie infettive in via di 

sviluppo presso la Host Nation (HN); 
- Se non sono soggetti alle stesse misure, regolamenti e condizioni dei locali 

militari, i compounds dei civili/locali potrebbero rappresentare un rischio per 
le forze;  

- Le Infezioni - derivanti dal maneggio del cibo, dalla contaminazione delle 
sorgenti di acqua e malattie sessualmente trasmettibili - sono problemi 
storicamente connessi con le attività lavorative svolte dal personale civile. 
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Al riguardo, la HN dovrebbe essere responsabile di questi aspetti. Nel 
caso ciò non risulti adeguato, ogni TCN che impiega il personale civile 
dovrà adoperarsi per proteggere la salute delle proprie truppe (militari e 
civili). Tali iniziative dovranno includere almeno una strategia per 
prevenire o eradicare focolai di infezioni che possono minacciare le truppe 
ed il servizio di primo soccorso durante l’orario di lavoro. 

11. GESTIONE DEGLI INCIDENTI CRITICI 

Nei casi di incidenti critici, il comando ed il controllo della loro gestione resta ad 
appannaggio di chi gestisce lo spazio di battaglia, sia riguardo alla pianificazione 
che all’esecuzione. Il coordinamento del supporto sanitario deve essere gestito 
in stretta cooperazione con lo staff del principale HQ appositamente costituito.
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CAPITOLO VII – SISTEMA INFORMATIVO 
SANITARIO (MEDCIS) 

“Per quanto riguarda la deduzione degli effetti dalle cause si presenta spesso una 
difficoltà insormontabile: non si conoscono affatto le vere cause.” 

Carl von Clausewitz Della Guerra (1831) 

1. PRINCIPI GENERALI 

Comunicazioni affidabili, sicure ed efficaci insieme al sistema informativo (CIS) 
sono le risorse fondamentali per il successo operativo; l'impiego e il controllo 
efficace delle risorse CIS sono essenziali per le responsabilità di comando. 
Nonostante l'esistenza di moderne tecnologie di comunicazione, come satelliti, 
computer e trasmissioni a larga banda, la capacità di comunicazione in teatro 
risulta attualmente limitata. La connettività, alla base della capacità di 
comunicazione del CIS, è il principale requisito operativo da soddisfare, in 
quanto è una risorsa da condividere e ripartire con tutte le altre aree funzionali. 
Questo capitolo descrive i requisiti essenziali del MEDCIS55, le sue funzioni e la 
sua particolare importanza in relazione alla conservazione, alla trasmissione 
delle cartelle cliniche e alla rendicontazione delle informazioni medico-sanitarie.
  

2. REQUISITI DEL MEDCIS 

Un MEDCIS efficace deve essere in grado di raccogliere i dati sanitari di  tutta 
l’area operativa essenziali per la missione. Questi dati comprendono 
informazioni sulle attività condotte dal supporto sanitario in teatro; in particolare 
la posizione delle strutture sanitarie di MTF e delle relative capacità sanitarie 
rese disponibili. La conoscenza degli elementi strutturali e gestionali degli MTF - 
schierati intra e infra-teatro anche in una  configurazione multinazionale - 
abilitano il MEDCIS a fornire l’opportuno supporto decisionale per gli interventi 
sanitari in teatro. Infatti, solo avendo un rapido accesso alle informazioni 
necessarie per prendere decisioni accurate, si è  in grado di rispondere 
rapidamente alle contingenze sanitarie, per esempio attraverso la conoscenza 
delle disposizioni delle strutture MTF e il tracciamento delle vittime.  
Il MEDCIS è altrettanto importante per il processo decisionale circa la gestione 
dei singoli casi clinici. La connettività consente al personale sanitario di 
comunicare con specialisti medici, dislocati nelle strutture MTF in teatro o in 
patria, per discutere i casi clinici e ottenere la loro consulenza clinica. 
Un MEDCIS ben strutturato deve supportare una vasta gamma di assetti per la 
comunicazione, verbale e non verbale, e per la gestione delle informazioni. 
Altresì, deve anche essere in grado di interfacciarsi con il corrispondente 
sistema informativo logistico interforze e gli strumenti per la pianificazione 
operativa. 
Le comunicazioni verbali comprendono tutte le forme di interfaccia verbale del 
personale all'interno della struttura di supporto sanitario, così come tra i 
componenti stessi del supporto sanitario nazionale e con quelli di altri staff 
NATO e di altre nazioni. Questo è un elemento chiave per l'infrastruttura di 

                                            
55 AJMedP-5 “Allied Joint Doctrine for Medical Communications and Information Systems 

(MEDCIS)”. 



Tesi di SMD - 17° Corso ISSMI – 4^ Sezione – 15° Gruppo 

70 

comunicazione e deve avere connessioni e capacità sufficienti per supportare 
tutti le necessità essenziali del MEDCIS. La connettività è l’ossatura per 
sostenere in teatro la connettività fino al livello tattico militare, particolarmente 
importante per lo sgombero ed il trattamento degli assetti situati in teatro e fuori 
dal teatro. La connettività della rete terrestre e satellitare, sia attraverso sistemi 
militari che commerciali, deve obbligatoriamente fornire un'architettura affidabile 
per la comunicazione verbale tempestiva, attraverso strumentazioni radio, fax, 
telefono, e web based. 
Le tecnologie per la comunicazione visiva permettono, in tempo reale o nella 
modalità “store-and-forward” (memorizza e inoltra), la trasmissione di immagini 
cliniche da una posizione geografica ad un’altra, per le funzioni di teleconsulto, 
telementoring e teleconferenza, fornendo supporto medico diagnostico di 
distaccamenti in luoghi lontani da centri di consulenza clinica specialistica. 
La tecnologia elettroniche comprendono le capacità hardware e software  
fondamentali per il supporto sanitario attraverso tutto il continuum di cure 
previste per lo sgombero delle vittime, il loro trattamento, la gestione delle 
cartelle cliniche, la sorveglianza, e l’intero insieme delle funzioni di staff, basate 
sullo scambio di dati e informazioni attraverso collegamenti di posta elettronica. 
Il dominio informativo è essenziale per creare un sistema di gestione delle 
informazioni condivise e abilitare le interazioni reciproche tra i medici in teatro e 
con livelli di comando subordinati. 

3. FASCICOLO SANITARIO 

La gestione del fascicolo sanitario di ogni paziente riguarda la registrazione e 
l'elaborazione di informazioni sanitarie, dati personali e storia clinica, i dettagli 
delle cure mediche somministrate anche durante le operazioni di sgombero. 
Durante le operazioni, la gestione attenta e standardizzata della 
documentazione sanitaria deve supportare le seguenti funzioni: 
- trattamento sanitario. 
- tracciamento della posizione (Patient Tracking) e del trasferimento del 

paziente attraverso le varie strutture MTF di Role di supporto sanitario.  
- Raccolta di informazioni per il MEDINT, rendicontazioni e controlli periodici 

sanitari programmati (follow-up).  
- Superare le barriere linguistiche mediante una traduzione efficace della 

documentazione relativa al trattamento medico-sanitario dei pazienti. 
- Controllo e valutazione della qualità.  
- Statistiche e funzioni per il sistema di sorveglianza sanitaria.  
- Aspetti legati e commissioni di inchiesta.  
- Programmazione degli approvvigionamenti di materiali, farmaci e di assetti 

per il supporto logistico-sanitari.  
- Gestione delle risorse finanziarie. 

Le procedure per la gestione della documentazione del paziente devono essere 
chiare, complete e univocamente definite a livello interforze. La documentazione 
sanitaria deve essere interoperabile in tutta l'area di operazione. Per il 
raggiungimento di un adeguato livello di interoperabilità della documentazione 
sanitaria, dovranno essere recepiti e implementati gli standard56 forniti dalla 
NATO  

                                            
56

 STANAG 2132 – AMedP 8.1 Documentation Relative to Medical Evacuation, Treatment, and 
Causes of Death of Patients. 

STANAG 2050 Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. 
STANAG 2347 – AMedP 34 Medical Warning Tag. 
STANAG 2348 – AMedP 8.2 Basic Military Hospital (Clinical) Records. 
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Le copie del fascicolo sanitario del paziente e delle cartelle cliniche digitalizzate, 
se disponibili, dovrebbero seguire gli spostamenti del paziente attraverso tutto il 
sistema di sgombero fino alla cura risolutiva. Se la cura viene fornita da una 
struttura MTF diversa da quella della nazionalità del paziente, il personale 
medico è comunque tenuto ad aggiornare le cartelle cliniche ufficiali. Le cartelle 
cliniche che accompagnano il paziente durante le fasi di sgombero, vengono 
trasmesse elettronicamente alla struttura di MTF che è pronta a ricevere il 
paziente, cosi come adeguata documentazione sanitaria dovrebbe essere 
rilasciata alla squadra nazionale di collegamento medico del paziente. 

4. REPORTISTICA SANITARIA 

Il sistema di Comando e Controllo sanitario deve essere in grado di scambiare 
informazioni con le strutture MTF. L'obiettivo è quello di sfruttare al meglio le 
capacità di supporto medico impiegate in teatro a favore delle forze schierate. 
La reportistica sanitaria è disponibile in due forme generiche: il primo contenente 
le valutazioni dello stato di salute; il secondo, l’elenco delle richieste di supporto 
medico. Certamente esistono legami e interrelazioni tra i due tipi di reportistica e 
specifiche problematiche riguardanti soprattutto il segreto professionale del 
medico e la gestione sulla privacy.57 
In materia di tutela della privacy e di condivisione delle informazioni sanitarie 
devono essere rispettate le norme di legge nazionali58 che differiscono da quelle 
di cittadini di paesi terzi. Tutti i rapporti sanitari scambiati tra le unità sanitarie 
devono essere trasmessi prima alla autorità sanitaria nazionale di competenza 
(dovrebbe essere il Jmed del COI). 
La frequenza della reportistica può essere regolata ad-hoc, di routine o 
occasionalmente. Sarà fortemente influenzata dalla natura e dal tempo 
dell'operazione. Fattori quali le dimensioni della forza, la composizione del 
contingente (es. multinazionalità) e il tipo di missione possono influenzare i 
requisiti e la frequenza della reportistica sanitaria.  

                                                                                                                            
STANAG 2543 Standards for Data Interchange between Health Information Systems. 
STANAG 2464 Military Forensic Dental Identification. 
57

 La norma che informazioni sanitarie sensibili non devono essere comunicate a chiunque o a 
organizzazioni che non abbiamo necessità di conoscerle salvo quando come previsto dalla 
legge italiana sulla privacy (Lg. 196/2003 Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei 
dati), ( 

58
 “The policy that sensitive clinical information is not to be communicated to any individual or 
organisation that does not have a medical need-to-know, except as required by national policy 
for that Nation’s patients”. (AMedP-13) 
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CAPITOLO VIII – INTEGRAZIONE CIVILE-MILITARE 

“Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso…lavorare insieme è un 
successo” 

Henry Ford (1863 – 1947) 

1. PRINCIPI59 PER L’INTEGRAZIONE CIVILE-MILITARE 

Sebbene non sia la sua funzione operativa primaria, il servizio medico militare è 
spesso chiamato a usare le proprie capacità, risorse e competenze, come parte 
degli sforzi multinazionali, finalizzati alla prestazione di assistenza sanitaria 
insieme a personale medico-sanitario civile. Le capacità della forza militare di 
impiegare i propri assetti e di organizzare una sufficiente architettura di 
comando e controllo, nonché la loro idoneità alle operazioni in ambienti 
“permissive”60 e “not-permissive”, hanno aumentato la probabilità di azioni 
sanitarie in un contesto umanitario.  
Mentre il supporto medico per le operazioni di soccorso potrebbe essere più 
impegnativo per le forze sanitarie militari, vi è una ulteriore gamma di situazioni 
e tipologie di missione in cui sono coinvolte organizzazioni civili e militari, in cui 
la gestione dell'interfaccia è un fattore fondamentale. I rapporti civili-militari 
durante le operazioni alleate saranno in gran parte definite dal tipo di missione e 
dalla situazione specifica dell’area operativa. Considerando il sostegno sanitario 
alla popolazione locale, nei casi di assistenza umanitaria in seguito a catastrofi o 
nei casi di risposta ad una crisi, il compito principale del supporto medico sarà 
probabilmente l’adeguato sostegno sanitario alle proprie unità di forza. In alcune 
operazioni, il supporto medico militare può dipendere dalle specifiche capacità 
sanitarie della propria Forza anziché dal sistema sanitario civile della nazione 
ospitante. 
Dal punto di vista della maggior parte delle organizzazioni civili, sarà importante 
che queste mantengano la loro identità di organismi indipendenti, neutrali e 
imparziali. Ciò sarà particolarmente importante per le organizzazioni umanitarie 
non governative, la cui unica protezione dipende dal mantenimento di 
imparzialità percepita da obiettivi governativi o politici nella zona territoriale 
interessata. Tali organizzazioni mireranno a ottenere una chiara delimitazione 
delle loro attività da quelle svolte dalle forze militari. Mentre alcune possono 
essere disposte a impegnarsi in un dialogo con le forze armate a tutti i livelli, la 
maggior parte, se non tutte, manterranno la loro indipendenza decisionale e di 
azione. 
L'imperativo per gli attori civili è quello di garantire l'intervento umanitario, cioè il 
libero accesso alla popolazione civile a rischio con il consenso di tutte le parti 
interessate in conflitto. Di conseguenza, nei loro rapporti con le forze sanitarie 
militari, le Organizzazioni Internazionali (IO) e quelle non governative (ONG), 
specializzate nella fornitura di assistenza sanitaria, cercheranno sempre di 
garantire la loro attività evitando che questa possa essere percepita come un 
contributo militare, in quanto ciò rischierebbe di limitare l'accesso agli aiuti 
umanitari. 

                                            
59

 Anche la NATO (COMEDS - Committee of Chiefs of Military Medical Services) ha identificato 
un vuoto nella dottrina comune relativa all’assistenza medica integrata tra capacità civili e 
militare e ha sviluppato la Ajmed-6 “Allied Joint Civil-Military Medical Interface Doctrine” 

60
 Ambiente operativo in cui il paese ospitante supporta le operazioni sia dal punto di vista 
militare sia dal punto di vista giuridico. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1863
http://it.wikipedia.org/wiki/1947
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Per guidare l’integrazione e le interazioni civili-militari, sono state concordate 
una serie di norme sull’uso di mezzi militari da parte di operatori umanitari civili, 
tra cui le più importanti: 
- l’impegno di assetti militari deve essere un "mezzo di ultima istanza", 

considerati solo in assenza di mezzi civili necessari a realizzare un 
determinato compito; 

- se sono necessarie capacità militari, queste saranno impiegate solo su 
richiesta di un coordinatore umanitario civile; 

- tutti gli impegni umanitari devono mantenere un "carattere civile", così come 
gli assetti militari devono servire a ruolo di supporto; 

- tutti gli sforzi militari devono essere limitati nel tempo e nella portata, con 
una “exit-strategy” ben definita per il passaggio agli attori civili. 

Tutti gli assetti militari devono rispettare il codice di condotta delle Nazioni Unite. 
Queste norme non possono essere accettate, automaticamente o abitualmente,  
dai militari, in quanto la pianificazione operativa è guidata da ordini, imperativi e 
casualità differenti. Tuttavia, le norme devono essere conosciute dai pianificatori 
militari in anticipo e riconosciute come guida principale dei comportamenti civili 
nei confronti dei militari. 
L’assistenza sanitaria diretta alla popolazione civile solitamente è sostenuta,  
come responsabilità non militare, da operatori IO e ONG. Tuttavia, altri compiti 
potrebbero essere visti come accettabili, come la condivisione di informazioni 
mediche o ambientali, la formazione medica e gli sforzi complementari nel 
mitigazione delle più ampie conseguenze per la salute di una situazione 
umanitaria. In ogni caso, le organizzazioni civili prenderanno le loro decisioni 
sulla base di una valutazione dei benefici attesi dalla cooperazione civile-militare 
rispetto alle conseguenze negative derivanti dalla loro neutralità e dalla libertà 
del processo decisionale. 

2. CONDOTTA IN OPERAZIONI SANITARIE CIVILI-MILITARI 

La condotta in operazioni che comporta interazioni civile-militare, richiede un 
approccio specifico con le seguenti tre fasi più importanti di un intervento 
medico-sanitario: 
- Fase iniziale / crisi acuta 
- Stabilizzazione e Ricostruzione 
- Ritiro. 

Quando esiste l’obbligo di fornire assistenza ai pazienti civili, è della massima 
importanza l’esecuzione di un'analisi approfondita della situazione sanitaria 
locale. La pianificazione del supporto medico e sanitario, in questo contesto, 
spesso identifica quei requisiti di capacità che non sono abitualmente inserite 
nelle strutture sanitarie militari, come ad esempio ostetricia e pediatria. 
L’individuazione tempestiva della necessità di tali specialisti clinici sarà 
essenziale per assicurare la loro disponibilità e, se necessario, tramite accordi 
bilaterali o con le altre nazioni. Le esigenze di servizi clinici specialistici possono 
cambiare per ogni diversa fase dell'operazione. 
I principi generali per la pianificazione e l'esecuzione di supporto medico militare 
a strutture civili comprendono: 
- Fornire la sopravvivenza, l'incolumità fisica o interventi chirurgici a tutti i 

pazienti che lo richiedono e che sono presentati in strutture militari. 
- Durante i periodi in cui vengono trattati un numero elevato di pazienti, può 

essere necessario evitare l'avvio di procedure cliniche complesse se, così 
facendo, ci potrebbe essere un accumulo dedicato di risorse cliniche 
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preziose. Un principio generale potrebbe essere quello di fare il massimo 
per la maggior parte dei pazienti per il miglior uso delle risorse limitate. 

- Periodi limitati di ospedalizzazione dei pazienti garantiti al minimo per 
mantenere una ottimale capacità di accettare e trattare nuovi pazienti. 

- Adattare protocolli terapeutici alla situazione sanitaria locale. Potrebbe non 
essere opportuno avviare un ciclo di trattamento se l'infrastruttura clinica del 
Paese ospitante non ha la capacità di portare a termine con successo il 
trattamento dopo la dismissione dal supporto medico militare. 

- Rientro appena possibile a favore delle infrastrutture sanitarie del paese 
ospitante. 

Le cure sanitarie alla popolazione civile e quelle veterinarie saranno 
prevalentemente conformi con gli standard locali usati in tempo di pace. 

3. INTEGRAZIONE CIVILE-MILITARE NEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE 
OPERATIVA 

Ricognizione sanitaria. Per consentire una pianificazione e  preparazione 
adeguata, è importante intraprendere una ricognizione puntuale e completa in 
teatro operativo con il sostegno della partecipazione di medici esperti in materia. 
Il personale medico assegnato alla squadra di ricognizione deve possedere 
un'adeguata conoscenza ed esperienza nella fornitura di supporto medico 
all'interfaccia medico civile-militare. 
Riesame della situazione. La conduzione di un'analisi completa della situazione, 
tiene conto dei seguenti aspetti della prestazione medica civile-militare: 
- Struttura e organizzazione del sistema sanitario civile. 
- Informazioni dettagliate di operatori e autorità sanitari. 
- Indagine su infrastrutture sanitarie, attrezzature, rifornimenti e personale, 

così come sulle relative norme di igiene. 
- Stato di salute della popolazione e osservazioni epidemiologiche. 
- Organizzazioni coinvolte: paese ospitante, IO e le ONG, relazioni interne a 

queste tra i loro dirigenti. 
- Situazione medico-sanitaria di eventuali sfollati o rifugiati in area di 

operazioni. 
Analisi della missione. Lo scopo dell'analisi missione, in questo contesto, è 
quello di definire chiaramente cosa ci si aspetta dall'integrazione civile-militare. Il 
coinvolgimento del proprio personale militare, per il supporto sanitario alle 
problematiche civili, è soggetto a limitazioni e vincoli che influenzano l’equilibrio 
tra le risorse che possono essere fornite. 
Fattori di valutazione. Uno dei più importanti fattori da considerare nella 
pianificazione è la determinazione della Popolazione a Rischio (PaR), sia civile 
che militare, anche se viene impiegata una forza multinazionale. Durante le fasi 
iniziali dell’impiego sarà difficile acquisire informazioni precise sul numero, la 
posizione e le condizioni della PaR civile, in particolare se devono essere presi 
in considerazione i rifugiati e gli sfollati. La grandezza e la natura della PaR ha 
un portata fondamentale sugli assetti sanitari necessari e su come questi 
possono essere impiegati. Il piano sanitario per il sostegno civile-militare può 
essere significativamente modificato o rivisto in base alle informazioni raccolte e 
valutate sulla PaR. Inoltre, in ambienti CBRN, le strutture sanitarie militari (MTF) 
possono risultare le uniche disponibili e in grado di funzionare. In tali situazioni, 
le prestazioni del supporto sanitario alla popolazione civile dovranno essere 
attentamente valutate durante il processo di pianificazione. 
Pianificazione operativa. L’interazione civile-militare nel supporto sanitario 
rischia di avere un impatto significativo sul piano sanitario durante il processo di 
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pianificazione operativa. Qualità, capacità e garanzia di parità di accesso al 
sistema sanitario civile locale saranno fattori importanti che influenzano 
fortemente la percezione del livello di controllo esercitato dal governo locale e, a 
sua volta la percezione del successo degli sforzi di stabilizzazione e 
ricostruzione. Anche se si decide che gli assetti sanitari militari dispiegati non 
saranno utilizzati principalmente per il trattamento di pazienti civili, il personale 
medico ha comunque un ruolo chiave da svolgere nello sforzo civile-militare 
globale, fornendo le opportune indicazioni su questioni di assistenza sanitaria 
per l'inclusione del piano sanitario civile-militare. 
Misurazioni e Reportistica. Se i compiti e gli obiettivi sanitari sono inclusi nel 
piano civile-militare, devono essere identificati e segnalati i risultati per misurare 
i progressi ed il soddisfacimento degli obiettivi. Ad esempio, possono essere 
utilizzati gli indicatori epidemiologici, come i tassi di morbosità e mortalità, 
oppure il numero di casi clinici, gli ospedali ed il personale impiegato nel settore 
sanitario in relazione alla distribuzione e dimensione della popolazione. 
Limitazioni e vincoli sono suscettibili di definire l'equilibrio tra le risorse che 
possono essere forniti per il coinvolgimento nelle questioni civili di assistenza 
sanitaria rispetto a fornire supporto medico di proprio personale della forza. 

4. SVILUPPO, RICOSTRUZIONE E ASSISTENZA UMANITARIA 

Le capacità sanitarie militari non sono pianificate specificamente per soddisfare 
le esigenze di supporto umanitario. Se richiesto, il supporto sanitario deve 
adattare le proprie capacità in base alle esigenze specifiche della particolare 
missione. 
Quando è coinvolto il supporto medico militare, il suo impiego deve essere 
gestito non per competere con gli attori civili, ma piuttosto per lavorare insieme. 
La forza militare dovrebbe evitare ridondanze rispetto alle risorse disponibili 
delle organizzazioni internazionali, governative e non governative (IO, GO, 
ONG). Per quanto attiene agli assetti del paese ospitante, la forza militare 
dovrebbe incoraggiare lo sviluppo e l'auto-sostentamento delle strutture 
sanitarie locali ed evitare di creare dipendenza dai propri assetti sanitari 
impiegati. 
La salute è sempre più riconosciuta come un fattore chiave per la stabilità dello 
stato e per il suo sviluppo. E’ importante, quindi, che la salute sia presa in 
considerazione al più presto nella elaborazione dei piani di sviluppo e di 
ricostruzione. 
Nelle prime fasi di un'operazione, i servizi medici militari devono essere pronti a 
fornire assistenza medica ai malati e feriti civili e appartenente al personale in 
servizio. Ci può essere limitato solo alle capacità sanitarie militari disponibili e al 
livello della domanda civile molto difficile da quantificare. Deve essere deciso Il 
tipo di cura da fornire e può includere elementi di medicina di emergenza, il 
trattamento chirurgico, la salute pubblica e le cure primarie. L'efficacia di ciascun 
tipo di cura dovrà essere monitorata e valutata al fine di garantire la 
combinazione più efficace di supporto fornito. Non è improbabile che la 
soluzione ideale sia unica ed è importante regolare il supporto fornito in base 
alle circostanze e ai cambiamenti dei bisogni della popolazione civile. 
Il successo duraturo della ricostruzione o dello sviluppo del sistema sanitario 
locale può essere raggiunto solo con l'impegno di lunga data con le 
organizzazioni civili. E' indispensabile capire che gli interventi di cura diretti ai 
pazienti, forniti da forze militari, possono avere gravi effetti destabilizzanti sulle 
capacità locali. Questo è particolarmente vero quando i servizi sanitari locali 
sono a pagamento e a carico del paziente. In tali situazioni, la fornitura di 
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assistenza  sanitaria, resa gratuitamente da una forza militare schierata, può 
portare gli operatori sanitari locali a trasferirsi altrove. Le capacità mediche 
militari sono di vitale importanza per il supporto di una popolazione colpita, in 
particolare nelle prime fasi di una emergenza umanitaria o in un ambiente non 
protetto. Tuttavia, gli interventi sostenuti da servizi medici militari dovrebbero 
aver luogo laddove la squadra civile-militare abbia una conoscenza approfondita 
della situazione sanitaria locale e conduca una corretta pianificazione per evitare 
effetti negativi. 

5. COMANDO, CONTROLLO E COORDINAMENTO 

I requisiti di base per una architettura civile-militare di comando e controllo, 
flessibile ed efficace sono propri della dottrina “CIMIC”. Dal momento che le 
questioni sanitarie saranno un elemento sempre presente nelle relazioni civili-
militari, le competenze mediche necessarie devono essere integrate alla prima 
occasione nella pianificazione civile-militare. 
Il direttore sanitario (MEDDIR) di una forza congiunta è responsabile del 
supporto medico in area operativa interforze, comprese le interazioni dei medici 
con le organizzazioni civili ed il trattamento dei pazienti civili. Il direttore medico 
deve informare il comandante e lavorare a stretto contatto con il personale 
civile-militare per mantenere la coerenza e la credibilità delle attività mediche 
della forza nel suo insieme. 
Gli attori civili nel settore sanitario costituiranno una complessa unità mista di 
enti locali e organizzazioni IO, GO e ONG. Un comune e coordinato impegno di 
tutti gli attori coinvolti è fondamentale per sviluppare o ricostruire un sistema 
sanitario sostenibile, nel modo migliore e più efficace possibile. Viceversa, 
potrebbe non essere sempre possibile ottenerlo in pratica a causa di esigenze 
ed obiettivi discordanti degli attori coinvolti. 
Inoltre, un gran numero di organizzazioni non governative si basa sul loro stato 
di neutralità, imparzialità e indipendenza al fine di portare la loro assistenza 
sanitaria alle persone bisognose, anche in ambienti più ostili e insicuri. Come 
risultato, le ONG possono desiderare di evitare o limitare il contatto con 
eventuali attività militari o statali, per evitare di essere percepiti come affiliato a 
una singola parte belligerante. 
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CAPITOLO IX – SUPPORTO SANITARIO IN 
AMBIENTE CBRN

61  

“Se solo l’avessi saputo, avrei fatto l’orologiaio”. 

Albert Einstein (1879-1955) 

1. PRINCIPI GENERALI 

La capacità di difesa CBRN è una responsabilità di Comando, indirizzata tramite 
la policy CBRN, a cui contribuisce il gruppo CBRN guidato da un medico. Il 
coordinamento in materia CBRN, attraverso le componenti J2, J3 e J4 è 
intrapreso dalla cellula di Force Health Protection. 

2. DETERMINAZIONE DELLE MINACCE CBRN 

Per realizzare un efficace piano CBRN di protezione delle forze, è necessario 
individuare le fonti della minaccia e la quantificazione dei possibili rischi al fine di 
riconoscerli e mitigarli con idonee contromisure.  
I rischi provenienti dall’ambiente industriale (EIH)62 possono avere effetti 
immediati o a lungo termine sulla salute del personale, come pure possono 
avere un impatto sulle capacità operative. Infatti, alcuni materiali pericolosi 
possono essere rilasciati da stabilimenti industriali, da depositi di stoccaggio, da 
impianti di trasporto o provocare effetti dannosi per la salute in seguito a 
esposizioni in  combattimento, azioni terroristiche e deliberate, incidenti o 
catastrofi naturali. 
Le minacce CBRN possono presentare enormi sfide per il supporto sanitario in 
quanto la gestione della prevenzione e delle conseguenze provocate da rischi 
CBRN differisce da quella condotta per le armi convenzionali, in quanto: 
- i tassi di incidenza sulle vittime possono essere superiori in quanto il 

personale non è protetto o le procedure di protezione non vengono eseguite 
efficacemente. 

- le cause di lesione possono essere diverse: 
o arma chimica o rilascio di sostanza EIH possono produrre segni e 

sintomi con latenza e gravità variabili. 
o gli effetti dell’esposizione radiologica, in particolare, possono non essere 

riconosciuti immediatamente o essere mal diagnosticati. 
o gli agenti da arma biologica e le tossine possono non essere riconosciute 

immediatamente come un attacco e possono imitare un focolaio naturale, 
ma con un impatto maggiore. 

o la combinazione di lesioni da arma convenzionale e CBRN presenta 
problemi complessi per il trasferimento, il trattamento e il contenimento 
delle vittime. 

-  L’uso di agenti CBRN può provocare vittime indirettamente, derivanti da: 
o effetti collaterali delle contromisure che possono inficiare le prestazioni 

nel breve termine. Il loro impatto sull’efficienza fisica di un individuo può 
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 RISCHI CHIMICO, BIOLOGICO, RADIOLOGICO E NUCLEARE 
62

 EIH sono definiti anche come sostanze chimiche pericolose diverse da agenti di guerra 
chimica, micro-organismi patogeni (tra cui malattia degli animali) diversi da quando utilizzati 
come agenti di guerra biologica, rischi di radiazioni diversi da quelli derivanti dall'uso delle armi 
nucleari e pericoli fisici quali polvere, rumore, amianto e fumo. 
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essere minimizzato con la somministrazione precoce di contromisure 
mediche; 

o fattori di stress da alte temperature o disidratazione dovuta all’utilizzo di 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 

o fattori psicologici. 
- la gestione clinica delle vittime, infortunate sia da arma convenzionale che 

CBRN, può essere compromessa da: 
o l’obbligo di indossare DPI; 
o l’obbligo di decontaminazione;  
o tutte le interazioni tra contromisure mediche e altre terapie come agenti 

anestetici. 

3. TUTELA DELLA SALUTE DA AGENTI CBRN 

L’obiettivo della difesa da rischi CBRN è consentire alla Forza di mantenere la 
libertà d'azione nonostante l’uso di dispositivi DPI, in presenza di minaccia o 
agenti CBRN. La Difesa CBRN si attua attraverso l’ausili di: 
- contromisure mediche;  
- limitazione delle azioni di movimento, compreso l’isolamento del personale 

e l’uso della quarantena; 
- controllo e gestione dei rischi (inclusi i divieti), controllo delle malattie 

trasmissibili, sorveglianza delle malattie, controllo della diffusione degli 
agenti di decontaminazione; 

- gestione delle vittime da CBRN attraverso tutte le fasi di supporto medico, 
tra cui il triage, il trattamento medico, lo sgombero, il ricovero e 
l’ospedalizzazione, l’approvvigionamento di materiale sanitario e farmaci, la 
gestione dei rifiuti medici. 

- diagnosi degli effetti da attacco CBRN, sia attraverso la valutazione della 
vittima sia con indagine clinica; questo contribuisce al riconoscimento di un 
attacco di CBRN in assenza di allarmi di rilevazione. 

- gestione dei rischi di contaminazione dalle vittime compreso il 
contenimento, la decontaminazione e l’isolamento a seconda delle 
caratteristiche di trasmissibilità dell’agente CBRN e dalle sue proprietà 
fisiche di contagio. 

4. CONTROMISURE DA AGENTI CBRN 

Per ogni teatro operativo vengono emanate specifiche direttive sulla schedina 
vaccinale e sulle eventuali misure di chemio-profilassi antimalarica, finalizzate 
alla prevenzione dei rischi biologici ambientali; l'attuazione dei moduli vaccinali 
adattati al singolo caso in relazione al pregresso stato vaccinale, deve essere, 
comunque, raggiunta prima della partenza per le zone di operazioni, così da 
garantire una sufficiente copertura. 

 
Le contromisure sanitarie si dividono in 4 categorie: 
- profilassi pre-esposizione. La profilassi pre-esposizione descrive le 

attività di contromisure mediche prima dell’esposizione al fine di prevenire o 
migliorare gli effetti provocati da attacco CBRN. La profilassi preventiva può 
essere somministrata in anticipo di giorni, settimane o anche mesi 
dall’esposizione. (es. somministrazione di vaccini per la prevenzione contro 
le malattie infettive). L’Amministrazione Difesa prevede l’obbligo vaccinale 
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prima del dispiegamento secondo una schedula vaccinale definita nel Piano 
Nazionale Vaccinale.63 

- pre-trattamento. Il pre-trattamento prescrive quei farmaci che vengono 
somministrati prima dell’esposizione che migliorano l’efficacia della terapia 
post-esposizione successiva. Ad esempio l’insieme di  Nervo Agente Pre-
trattamento (NAPS) o l’uso di antibiotici. 

- profilassi post-esposizione. La profilassi post-esposizione sfrutta la  
progressiva capacità di rilevamento di agenti CBRN per poter sfruttare 
l’intervallo tra l’esposizione ad un agente e lo sviluppo di eventuali danni 
irreversibili (per esempio a partire da un ciclo di terapia antibiotica fino alla 
potenziale esposizione ad agenti di guerra biologica). 

- terapie immediate. Le terapie immediate includono prodotti medicali auto-
somministrati64 utilizzati quando gli effetti di agenti CBRN risultano evidenti. 

                                            
63

 La Difesa allinea la propria politica vaccinale militare a quella delle altre nazioni facenti parte 
della Nato, nel cui ambito vigono accordi di standardizzazione tra i Paesi membri (STANAG 
2037) che individuano protocolli vaccinali standard, da garantirsi per tutti i militari. 

64
 ad es. ComboPen o EpiPen: dispositivo brevettato per l’auto-somministrazione di una dose di 
adrenalina, quando iniettato nella coscia dell’utente a seguito di una reazione allergica. 
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CAPITOLO X – SUPPORTO SANITARIO IN 
OPERAZIONI NATO 

“Come al tempo delle lance e delle spade, così anche oggi, nell'era dei missili, a 
uccidere, prima delle armi, è il cuore dell'uomo”. 

Karol Józef Wojtyła (18 maggio 1920 – 2 aprile 2005) 

1. INTRODUZIONE 

La sanità militare a livello Interforze si prefigge lo scopo di supportare l'intera 
gamma/spettro di missioni militari, che vanno da quelle cosiddette Combat sino 
alle Operazioni Umanitarie. 
Per raggiungere tale scopo è necessario che, a tutti i livelli (operativo e tattico), i 
sistemi sanitari militari interforze tendano verso una completa interoperabilità65. 

2. FORMAZIONE SANITARIA 

E’ necessario lavorare a livello interforze per creare un pool medico abbastanza 
ampio e variegato (team di medici c.d. Joint e Combined) in grado di supportare 
e assicurare una formazione standardizzata atta a garantire un elevato livello di 
cura ed assistenza sanitaria. 

a. Formazione generica di base per tutto il personale militare 

La formazione di base di primo soccorso e di "Buddy Care" sono 
competenze essenziali per tutto il personale militare. In ogni situazione di 
emergenza è probabile che il personale che presterà il primo soccorso 
sulla scena non sia un medico, ma personale proveniente o dalla stessa 
unità del ferito o di altre unità presenti in zona. Una capacità di base in 
grado di dare un appropriato primo soccorso alla persona ferita sul campo, 
migliora notevolmente la probabilità di sopravvivenza nell’attesa 
dell’intervento di personale medico specializzato. Fermare una grave 
emorragia e liberare le vie aeree sono i primi passi per una rianimazione 
ed una stabilizzazione di successo.  

I corsi “Combat Life Support (CLS)” dovrebbero essere elargiti a tutto il 
personale militare con competenze mediche di base tipo salva-vita. 
Inoltre, è altrettanto importante che tutto il personale militare 
indistintamente da ruolo, categoria e specialità, abbia una certa 
consapevolezza ed una formazione basica sulle semplici misure in 
materia di salute ed igiene, al fine di prevenire e limitare lo sviluppo e la 
trasmissione di malattie infettive soprattutto in missioni fuori i confini 
nazionali (OFCN). I requisiti standard di base relativi alla formazione per il 
primo soccorso e l’assistenza in caso di emergenza in situazioni di 
combattimento e la formazione di igiene di base per tutto il personale 
militare sono descritti all’interno dello STANAG 2122.66 

b. Formazione per il personale sanitario qualificato 

Gli standard di formazione richiesti a livello Interforze sono equivalenti a 

                                            
65

 STANAG 2560 AMedP-27 “Medical Evaluation Manual” 
66

 STANAG 2122 AMedP-79 “Requirement for Training in First-Aid, Emergency Care in Combat 
Situations and Basic Force Health Protection for all Military Personnel”. 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=746b
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=746b
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quelli che più in generale la NATO richiede a tutte le nazioni partecipanti 
ad operazioni a carattere Joint/Combined e che sono contenute nello 
STANAG 224967 per gli aspetti di formazione sanitaria inerenti le fasi 
precedenti all’impiego in Teatro Operativo.  

Il personale medico militare, quali medici, infermieri o altri operatori 
sanitari, qualora partecipi ad operazioni, deve fornire assistenza al 
personale traumatizzato seguendo un protocollo il più possibile 
standardizzato. A titolo referenziale, le competenze che si richiedono al 
suddetto personale sono contenute nello STANAG 254468 nel quale è 
anche contenuta una matrice riportante le capacità richieste a ciascuna 
categoria di personale medico. 

3. LINEE GUIDA CLINICO-SANITARIE 

Lo scopo principale nel tracciare le linee guida di carattere clinico-sanitarie è 
quello di promuovere la standardizzazione e i livelli di interoperabilità per lo 
sviluppo di protocolli sanitari interforze, comuni e concordati sulla base di 
“Lessons Learned”. 

a. Trattamenti Chirurgici 

E’ ritenuta di fondamentale importanza la proiettabilità in Teatro Operativo 
o nelle immediate vicinanze dello stesso, di una determinata capacità 
chirurgica. Il controllo immediato di gravi emorragie, unitamente al 
controllo delle vie aeree e delle vie respiratorie, seguito dalla 
stabilizzazione chirurgica sono diventati il cardine della cura durante 
quelle che vengono definite le situazioni “Tactical Combat Casualty Care69 
(TCCC)”. La stabilizzazione del paziente prima della sua movimentazione 
via terra, aria o mare è un assoluto imperativo per garantire lo sgombero 
sicura tra MTF. 

b. Assistenza medica per il personale femminile 

Occorre sempre tener in conto il rispetto per le pratiche religiose, gli usi e i 
costumi culturali locali specie in questioni ginecologiche e ostetriche. 

I requisiti minimi per l'assistenza medica specifica di personale militare 
femminile in ambiente di Operazioni di tipo Joint/Combined  vengono 
fornite dallo STANAG 2179.70 

c. Analisi forense dentale 

L'identificazione di vittime continua ad essere un compito dei servizi 

sanitari, che attraverso l'identificazione dentale forense possono garantire 

la qualità richiesta ed il risultato desiderato nell’assolvimento di tale 

funzione. Le indicazioni relative alla struttura organizzativa da adottare e 

le attrezzature standard per assolvere alle funzioni peculiari in tale ambito, 

sono raccolte e catalogate nello STANAG 246471 che fornisce le 
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procedure ed i protocolli, riconosciuti a livello internazionale, in particolare 

negli scenari MASCAL, per l’identificazione di individui dai loro resti orali. 

d. Laboratorio di analisi 

Le capacità di analisi di laboratorio72 sono una parte fondamentale ed 
integrante di tutte le strutture MTF (di tipo Role 1, Role 2 e Role 3) 
presenti in teatro operativo.  

e. Salute Mentale 

La salute mentale ed il sostegno psicologico nell’ambito delle operazioni 
militari continuano ad essere al centro dell’attenzione a tutti i livelli. Le 
situazioni operative o comunque qualsiasi operazione in cui il personale è 
sottoposto a condizioni considerate di prolungato stress, incrementano il 
rischio dell’insorgere di problemi di salute mentale e nelle patologie più 
acute possono portare anche a casi di suicidi.  

Il focus nell’ambito della salute mentale deve iniziare già nelle fasi 
antecedenti a un possibile impiego della Forza, per poi continuare 
attraverso una attenta azione di prevenzione e gestione del personale 
nelle unità impiegate in attività operative di combattimento, per poi 
completarsi nel successivo periodo di rientro. L'obiettivo è quello di 
migliorare la salute generale del personale e garantire che quest’ultimo 
abbia a disposizione tutti quei servizi di supporto psicologico di cui si ha 
bisogno per affrontare l’insorgere di possibili disturbi derivanti da stress 
post-traumatico e/o traumi importanti riportanti durante la fase di 
schieramento e/o in combattimento. 

Il ruolo del Comandante. Si è affermato sempre con maggiore insistenza 
l’importanza del ruolo “giocato” dai Comandanti, a tutti i livelli, nella 
comprensione e gestione del benessere psicologico del proprio personale. 
Oltre al raggiungimento degli obiettivi operativi, è responsabilità del 
Comandante la gestione ed  il supporto psicologico in presenza di fattori di 
stress. I Comandanti devono anche affrontare questioni meno gravi quali 
ad esempio il conflitto interpersonale all'interno della loro unità. Le 
competenze, la responsabilità e l'autorità dei Comandanti, li pone in una 
posizione centrale, che può fare una significativa differenza su come i 
membri delle loro unità gestiscono e rispondono a possibili situazioni 
derivanti da stress operativo. Lo STANAG 256573 fornisce una serie di 
strumenti per aiutare il personale in posizioni di commando a gestire le 
diverse situazioni critiche che possono verificarsi prima, durante e dopo 
un'operazione e che potenzialmente possono modificare, degradandole, le 
prestazioni dei singoli o dell’intera unità. 

Esistono tuttavia altri importanti argomenti, legati alla salute mentale e agli 
aspetti psicologici, di interesse per la sanità militare. La prevenzione del 
suicidio74 è un tema importante per tutti i Comandanti. Si è potuto 
constatare quanto sia importante individuare e trattare precocemente i 
casi75 in cui un soggetto si presenti con un problema psicologico associato 
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con un evento traumatico76 scaturito da operazioni di combattimento. In 
questi casi si sottolinea la necessità di un intervento precoce, basato su 
un tipo di trattamento preventivo.77 

f. Profilassi Post-Esposizione 

Ci sono alcune condizioni di salute che richiedono un approccio medico 
tempestivo e di tipo standardizzato al fine di mitigare il rischio di una 
evoluzione ed una progressione della malattia. L’immediato trattamento di 
profilassi post-esposizione in determinate condizioni è di fondamentale 
importanza per la prevenzione e può avere un impatto significativo per 
l’evoluzione della malattia. Due di queste condizioni, il virus “HIV” e quello 
della “Rabbia”, richiedono un approccio specifico per il trattamento e la 
prevenzione. Lo STANAG 255478 “descrive questo processo di 
valutazione del rischio ed il protocollo di trattamento approvato per quelli 
con sospetta esposizione all'HIV. Lo STANAG 255979 descrive i protocolli 
specifici Pre e Post-esposizione, la gestione della profilassi di persone a 
rischio o esposte al virus della rabbia. 

g. Assistenza veterinaria 

Il benessere e le cure degli animali che vengono utilizzati a supporto delle 
operazioni militari è di fondamentale importanza. Tuttavia, soprattutto 
durante gli schieramenti fuori i confine nazionali, non bisogna 
sottovalutare la possibile presenza, con i relativi problemi connessi, di 
animali quali cani e gatti randagi, animali da allevamento (in particolare 
durante le operazioni di HA o DR e/o a sostegno delle attività CIMIC), 
animali selvatici (in particolare le specie animali protette da leggi 
internazionali). Gli aspetti di carattere veterinario e l’assistenza agli animali 
da lavoro militare sono contenuti nello STANAG 253880 nel quale sono 
dettagliate, oltre alle attività quali lo screening pre-deployment, la 
vaccinazione, il trasporto e il ricovero, anche i requisiti degli assetti per la 
squadra veterinaria, così come la gestione degli animali randagi e il 
sostegno umanitario per gli animali agricoli. 

4. APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIALE SANITARIO 

Tutte le informazioni inerenti i materiali sanitari e i prodotti farmaceutici, incluse 
le istruzioni riguardanti le condizioni specifiche per la conservazione o il 
trasporto (umidità o temperatura), la data di fabbricazione e di scadenza, 
dovrebbe essere sempre visibile. Ogni materiale deve essere contraddistinto 
dall’etichetta che indichi in chiaro il nome o la bandiera della nazione d’origine.  
I metodi di identificazione del contenuto di materiale medico-sanitario (es. 
siringhe, fiale, contenitori e dispositivi di auto-iniezione) avviene di prassi 
attraverso la codifica di colore. Per i dispositivi di auto-iniezione, è imperativo 
che tutto il personale medico, i comandanti e gli utenti siano a conoscenza del 
significato della codifica dei codici utilizzati. 

                                            
76

 STANAG 2569 AMedP-69 “Psychological Management of Potentially Traumatizing Events” 
77

 STANAG 2564 AMedP-64 “Forward Mental Health Care” 
78

 STANAG 2554 “Human Immunodeficiency Virus (HIV) Post Exposure Prophylaxis” 
79

 STANAG 2559 “Post-Exposure Prophylaxis in Rabies” 
80

 STANAG 2538 AMedP-8.4 “Animal Care and Welfare and Veterinary Support during all Phases 
of Military Deployments 



Tesi di SMD - 17° Corso ISSMI – 4^ Sezione – 15° Gruppo 

84 

Un kit81 individuale di primo soccorso dovrebbe essere portato da tutto il 
personale militare.  
Per quanto riguarda i requisiti minimi di approvvigionamenti sanitari di 
emergenza a bordo degli assetti navali che operano in aree denominate 
“medically isolated”, questi si riferiscono allo STANAG 1208.82 

5. ASPETTI AMMINISTRATIVI 

Per quanto concerne l’ambito amministrativo risultano di fondamentale 
importanza due aspetti, il primo relative alla chiarezza nelle “comunicazioni” 
riguardanti tutte le notizie del paziente, mentre il secondo aspetto riguarda la 
completezza della documentazione sanitaria relative alle condizioni mediche 
preesistenti, le iniziali cure mediche ricevute in teatro operativo e quelle 
eventualmente ricevute ai successivi livelli. L’aspetto assume ancora più 
importanza per quanto riguarda gli operatori sanitari che operano in primissima 
linea, i quali devono essere scrupolosi e chiari nel far capire ai livelli sanitari 
successivi le cure precedentemente somministrate al paziente. 
Come in tutti gli aspetti delle operazioni a carattere Joint/Combined, l’aspetto 
dell’interoperabilità svolge un ruolo chiave nel sostegno medico e richiede che 
tutte le strutture (nazionali e non) ed il personale usi una terminologia comune 
per descrivere malattie, infortuni  ed eventuali cause di decesso. Una pratica 
comune nella comunità medica è quello di utilizzare una codifica alfanumerica di 
malattie e lesioni per facilitare l'identificazione, la fatturazione per i servizi, il 
confronto di stati patologici e il monitoraggio delle cure. Il riferimento NATO 
principale in materia è lo STANAG 2050 AMEDP-51 “Classification of Diseases, 
Injuries and Causes of Death”. Tuttavia, il Servizio Sanitario Nazionale adotta la 
codifica ICD-9-CM s.s.m per la classificazione di malattie, traumatismi, interventi 
chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche. Per garantire 
l’interoperabilità con la codifica NATO, dovrà essere valutata una transcodifica 
tra i due sistemi. 
Coloro che prestano le prime cure mediche e la successiva stabilizzazione 
utilizzano spesso la metodologia del “triage”, perché in molti casi si deve 
somministrare un trattamento medico ad individui che sono incoscienti o non 
sono in grado di comunicare informazioni critiche. Queste informazioni includono 
anamnesi medica, prescrizioni di particolari farmaci o allergie particolari. 
Garantire che queste informazioni mediche siano prontamente disponibili è 
fondamentale nel trattamento sanitario di emergenza di personale ferito in 
combattimento. Come riferimento, la STANAG 2347 AMedP-34 “Medical 
Warning Tag” fornisce i mezzi standard per garantire che tali informazioni siano 
communicate con chiarezza e tempestività. Le minime informazioni obbligatorie 
su un Medical Warning Tag comprendono: nome e cognome, numero di 
matricola, la cittadinanza e le condizioni significative dell’individuo. La forma, le 
dimensioni e il colore del Medical Warning Tag non sono obbligatoriamente 
codificate. 
La qualità delle cartelle cliniche ha un impatto significativo sulla qualità e 
indirizzo delle cure che potranno essere somministrate ai pazienti, soprattutto se 
i pazienti necessitino di essere evacuati. Questo aspetto assume vitale 
importanza qualora le movimentazioni avvengano tramite una catena a carattere 
Joint/Combined sia in ambito nazionale che in contesti internazionale. Il sistema 
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informativo sanitario83 insieme con la capacità MED-C4I permetteranno in futuro 
una semplificazione nella trasmissione di questi dati. 
In generale, possiamo dire che un dispositivo (possibilmente di materiale 
resistente all’acqua) di “Field Medical Card” si ritiene necessario specie  nelle 
fasi iniziali di un trattamento e/o in caso di sgombero fino ad una struttura MTF 
Role 1 qualificata. Il set minimo di informazioni contenute nella Field Medical 
Card conterrà dati sull’identità del paziente, la natura delle lesioni o malattie, la 
diagnosi, il trattamento ed il trasferimento effettuato e richiesto. 
Per strutture di livello Role 184, si sono sviluppati standard per la 
documentazione di base per quanto riguarda il trattamento e l'evacuazione dei 
pazienti, nonché eventuale causa di morte. Tale documentazione fornisce le 
informazioni di base da raccogliere nel punto di prelevamento o Role 1 (Field 
Medical Card), le informazioni utili e necessarie in caso si necessiti di evacuare 
il paziente per un trattamento più idoneo (Patient Evacuation Tag), e le cause 
della morte (Medical Report of Cause of Death). 
Per strutture di livello Role 2 e superiori, la policy85 di base a livello NATO 
prevede che "tutti le cartelle cliniche, compresi i referti effettuati mediante raggi 
X, accompagneranno il paziente durante eventuali trasferimenti presso strutture 
mediche diverse”. Per quanto possibile, le cartelle86 cliniche devono fornire 
informazioni sufficienti per permettere al personale medico ricevente il paziente 
di continuare la cura con cognizione di quanto fatto in precedenza ed inoltre 
devono essere facilmente interpretabili da qualsiasi struttura medica. Inoltre, 
poiché i sistemi informativi automatizzati relativi alla gestione di cartelle cliniche 
sono diventati d’uso comune, sarebbe altamente consigliato sviluppare standard 
di trasmissione dati e documenti come descritto nello STANAG 2231”.87 
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CAPITOLO XI – SUPPORTO SANITARIO IN 
COALIZIONI MULTINAZIONALI  

“L'Organizzazione delle Nazioni Unite è stata progettata allo scopo di rendere 
possibili a tutti i suoi membri una pace e un'indipendenza durevoli” 

Harry S. Truman (1884-1972) 

1. ASPETTI DELLA MULTINAZIONALITÀ 

Questo capitolo fornisce una panoramica delle specifiche e delle sfide legate al 
supporto sanitario multinazionale, nonché una descrizione dell’architettura di 
comando e controllo sanitario con particolare attenzione agli aspetti 
multinazionali. 
Gli assetti sanitari all’interno di una capacità militare comportano significativi 
investimenti nazionali, sia in termini di costo che di tempo richiesto 
all’addestramento del personale necessario al suo impiego. Inoltre, gli assetti 
sanitari militari spesso richiedono il supporto di altre capacità specialistiche, 
come la logistica e l'ingegneria medica, anche allorquando non impiegati in 
attività operativa. Gli assetti sanitari sono risorse preziose, limitate e, pertanto, 
bisogna ottimizzarne l’uso in ogni momento, evitando una duplicazione di sforzi 
o una inutile ridondanza d’impiego. 
Durante l’impiego operativo dovrebbe essere fatto il massimo sforzo per 
adeguare il medico ai requisiti previsti. In caso contrario, alcuni elementi del 
dispositivo impiegato potrebbero avere una sovrabbondanza di assetti sanitari, 
mentre altri potrebbero lamentare la carenza di un supporto medico essenziale. 
Il personale medico di staff ad un comandante della coalizione multinazionale, 
deve cercare il migliore bilanciamento degli assetti sanitari in tutta l’area di 
operazioni, questo sia in termini di distribuzione degli assetti che di forniture 
detenute dai vari contingenti nazionali. E’ lo sforzo medico collettivo che produce 
un supporto sanitario multinazionale. 

a. Definizione di supporto sanitario multinazionale 

Il supporto sanitario multinazionale è il termine generale per indicare i 
metodi d’uso dei mezzi sanitari per il supporto alle operazioni militari che 
non siano puramente nazionali. Il supporto medico multinazionale mira a 
soddisfare le esigenze dell'ambiente operativo interforze, facendo il miglior 
uso possibile di tutte le risorse mediche disponibili per contribuire al 
successo operativo. Il supporto medico multinazionale richiede un 
coordinamento e in alcuni casi l'integrazione degli assetti provenienti da 
più nazioni attraverso una pianificazione congiunta, l’ implementazione e 
l’utilizzo di processi decisionali multinazionali riguardanti la protezione 
della salute dei contingenti operativi, nonché la gestione medica e ed i 
processi clinici. 

L’approccio multinazionale deve tener conto della diversità che esistono 
tra le Nazioni della coalizione e, pertanto, richiede una certa flessibilità nel 
modo in cui i vari assetti sono assemblati ed impiegati, al fine di 
ottimizzarne l’impiego. Nonostante i diversi livelli di contribuzione di ogni 
nazione, maggiore è il numero di nazioni coinvolte, maggiore sarà il livello 
di pianificazione e di coordinamento necessario.  

Attraverso la ricerca di soluzioni multinazionali, le nazioni sono in grado di 
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condividere più efficacemente l'onere operativo collettivo e fornire al 
comandante della coalizione maggiore flessibilità nel modo in cui la forza 
nel suo insieme viene utilizzata. Questo a sua volta avrà benefici per 
l'assistenza sanitaria fornita alla forza nel suo insieme. Maggiore è il livello 
di integrazione, maggiori saranno i benefici collettivi. 

Il supporto sanitario multinazionale, per essere utile, deve portare ad 
incrementare la capacità collettiva. Questo obiettivo sarà raggiunto 
attraverso una migliore utilizzo delle risorse, evitando duplicazioni e una 
maggiore flessibilità. In altre parole: 

- razionalizzare l’impiego di assetti; 
- salvare più vite attraverso un migliore coordinamento; 
- proteggere meglio le forze attraverso la condivisione delle informazioni; 
- rafforzare il morale del personale nella consapevolezza che questo 

riceverà gli stessi standard di cura indipendentemente dal teatro o 
dall’area di operazione; 

- ridurre i costi attraverso un migliore utilizzo di tutte le risorse disponibili. 

b. Difficoltà della cooperazione multinazionale 

L’approccio multinazionale pone una serie di sfide la cui risoluzione è 
fondamentale per l'efficacia ed il successo in operazione. Queste sfide 
comprendono la formazione di: 

- un sistema di comando e controllo efficace; 
- un sistema di intelligence in grado di raccogliere e condividere i dati 

provenienti da più fonti nazionali; 
- un sistema logistico nazionale in grado di interoperare con l’intero 

contingente multinazionale. 

Le differenti capacità e procedure operative impongono vincoli sulla 
capacità di integrazione che risulti efficace. Tra le questioni da affrontare 
ci sono le differenze nelle procedure operative, la compatibilità tecnica 
degli apparati e le differenze culturali: 

- le differenze procedurali e tattiche possono determinare situazioni in cui 
le diverse unità nazionali potrebbero non essere in grado di lavorare 
efficacemente insieme; 

- le barriere linguistiche creano difficoltà di comunicazione che possono 
portare a differenze di interpretazione della missione o attività 
assegnate; e possono essere accentuate da limitazioni delle tecnologie 
di comunicazione disponibili. A livello tattico, la capacità di 
comunicazione tra paziente e personale medico-sanitario è un 
elemento chiave per le cure mediche; 

- la mancanza di standardizzazione e interoperabilità causa difficoltà 
tecniche; 

- le procedure di sicurezza nazionali limitano la possibilità di scambiarsi 
informazioni, dati clinico-sanitari e di intelligence; 

- la cooperazione sanitaria può essere limitata rispetto alle capacità o gli 
standard di cura di altre nazioni; 

- le relazioni professionali variano tra le nazioni. Ad esempio, gli 
infermieri in alcune nazioni hanno maggiore indipendenza, autonomia e 
diverso status rispetto ad altri; 

- le leggi nazionali possono impedire che alcuni operatori sanitari 
possano lavorare in strutture mediche di un'altra nazione; 
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- le differenze tra le strutture di comando mediche delle nazioni 
partecipanti; 

- ostacoli giuridici all’uso di farmaci, sangue ed emoderivati. 

Un’attenta identificazione delle responsabilità, prima e durante il 
dispiegamento operativo, può aiutare a superare o evitare del tutto le 
differenze tra nazioni o tra le nazioni e la struttura di comando che 
sovraintende la coalizione multinazionale. Linee guida, sia generiche che 
specifiche, devono essere stabilite per chiarire le responsabilità e il loro 
rapporto con la pianificazione e la condotta delle operazioni. Tali 
responsabilità saranno determinate in funzione delle circostanze 
specifiche di ciascuna operazione e concordate dalle Nazioni partecipanti 
e comandi coinvolti. 

2. CONFIGURAZIONI PER IL SUPPORTO SANITARIO MULTINAZIONALE 

La formazione di una capacità di supporto sanitario può variare il proprio status 
dall’essere meramente nazionale o composta da unità mediche multinazionali 
(Multinational Medical Units – MMU). Una MMU ha l’obiettivo di soddisfare 
esigenze in contesti operativi interforze facendo il miglior uso possibile di tutti gli 
assetti sanitari disponibili al fine di contribuire al successo delle operazioni. 
Il supporto sanitario multinazionale è basato sul coordinamento e in alcuni casi 
sull’integrazione di assetti forniti da più nazioni attraverso una pianificazione 
collaborativa e la sua attuazione relativa alla Force Health Protection (FHP) e 
alla gestione dei processi sanitari e clinici. 
La multinazionalità deve tenere in conto delle diversità che esistono all’interno 
della coalizione e può richiedere una certa flessibilità di approcci nelle modalità 
in cui gli assetti possono essere raggruppati e utilizzati nel modo migliore. 
Relativamente al livello di contribuzione di ogni nazione, più è grande il numero 
delle nazioni coinvolte, più deve essere elevato il coordinamento ed il livello di 
pianificazione multinazionale. Ogni strategia nazionale avrà implicazioni sulla 
fornitura di supporto sanitario e dovrà essere individuato il giusto equilibrio per 
soddisfare i requisiti nazionali e della coalizione. 
Affinché l'integrazione abbia successo le nazioni devono avere fiducia nel fatto 
che gli accordi siano flessibili e reversibili in base alle varie circostanze. Le 
nazioni possono recedere da un accordo integrato, fornendo una sufficiente 
notifica di questa decisione per non destabilizzare la fornitura globale di 
assistenza medica alla forza. 
Per raggiungere la migliore performance collettiva, sono possibili varie 
configurazioni per decidere il proprio livello di interazione con gli assetti sanitari 
delle altre nazioni durante le operazioni: 
- Coesistenza. Contemporanea coesistenza delle capacità mediche in 

teatro, allo stesso tempo nello stesso posto. In questo caso, il livello di 
multinazionalità è basso, ma restano necessari un minimo dialogo comune 
e un’organizzazione di base per garantire la cura del paziente. La presenza 
della figura di MEDDIR consentirà il raggiungimento di questo requisito 
minimo. La guida del MEDDIR potrà essere assegnata ad una nazione 
della coalizione. 

- Cooperazione. Accordi specifici vengono fissati tra le nazioni e/o civili e 
settori militari per sfruttare al meglio le funzioni mediche comuni. L’accordo 
di cooperazione equa e di reciproca assistenza per usufruire delle 
funzionalità di supporto medico consente la condivisione degli oneri. Il 
MEDDIR garantirà rilevanza di tali accordi in linea con la strategia decisa in 
campo. 
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- Coordinamento. Crea il legame tra le varie capacità nazionali di supporto 
medico, al fine di istituire una task force medica. Il coordinamento richiede 
una forte organizzazione, una comprensione comune e un livello sufficiente 
di interoperabilità. Adeguate capacità di Comando e Controllo (C2) mediche 
sono indispensabili per il coordinamento del supporto medico. Se possibile, 
il coordinamento dovrebbe essere stabilito con strutture sanitarie civili e 
senza alcun controllo operativo. 

- Integrazione. E’ la combinazione di diverse capacità nazionali di supporto 
medico, al fine di istituire una task force medica armonizzata. Le 
combinazioni possibili vanno da piccoli assetti integrati a un sistema di 
aggregazione delle varie componenti nazionali. Il MEDDIR eseguirà il 
comando funzionale e l’autorità di coordinamento. La struttura sanitaria 
nazionale viene integrata con elementi di un'altra nazione e, idealmente, 
dovrebbe essere costituita una formazione come unità complessa.  

3. RUOLO NAZIONALE 

Fin dall'inizio del processo di pianificazione, il comandante della coalizione e lo 
staff medico hanno un ruolo chiave nella strategia del supporto medico per 
soddisfare i requisiti di missione. Essi hanno anche un ruolo chiave nel 
coordinare le funzioni e le attività mediche durante le varie fasi delle operazioni, 
e in alcuni casi ridistribuiscono o integrano gli assetti sanitari per soddisfare le 
diverse necessità collettive. Ciò richiederà un’adeguata consapevolezza della 
situazione e la visibilità operativa di tutti gli assetti schierati in campo: 
Il coinvolgimento, in un approccio multinazionale medico può essere a gradi 
diversi, permettendo ad ogni nazione di definire la sua posizione in linea con la 
politica nazionale. Il principio alla base in ogni momento è quello della 
reversibilità. Per qualsiasi motivo sarà possibile cambiare il loro grado di 
partecipazione o di fermarlo. L'unica eccezione è che il cambiamento non deve 
essere applicato senza un preavviso. I diversi gradi di partecipazione possono 
essere caratterizzati come: 
- Nazione indipendente. Nonostante i vantaggi ad utilizzare assetti sanitari 

multinazionali, le nazioni possono scegliere, per una serie di motivi, di 
sostenere le loro forze con uno sforzo puramente nazionale. In questo 
modo, ogni nazione si assume la responsabilità complessiva di fornire i 
propri assetti sanitari e di evacuazione alle proprie unità di forza. In questo 
caso il collegamento di base è il dialogo. Il livello di interazione aumenta 
con le nazioni con le quali si decide di sviluppare la cooperazione. 

- Il supporto sanitario nazionale fluirà dalle disponibilità nazionali, di solito 
stanziato dalla rispettiva nazione, e in un secondo momento le unità 
nazionali verranno schierate nella propria area di responsabilità. Ogni 
nazione mantiene il controllo assoluto sulle proprie capacità. Le strutture di 
tipo ROLE 1 ricadono in questa configurazione.. 

- Tuttavia, anche se un TCN (Troop Contributing Nation) si basa 
esclusivamente sulle risorse mediche nazionali, il comandante della 
coalizione manterrà una certa responsabilità e autorità. 

- Lead Nation: è la Nazione che si assume la responsabilità di coordinare e di 
fornire supporto specifico e altre funzioni, all’interno di una definita area 
geografica, alle altre nazioni della coalizione. Normalmente, fanno parte 
degli accordi i rimborsi di compensazione alla Nazione guida. In una 
operazione multinazionale potrebbe essere designate una o più nazioni 
guida per fornire il supporto richiesto in base allo spettro di strutture 
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sanitarie predisposte per il continuum delle cure. Esempi sono i servizi di 
evacuazione aerea o di cura specialistica. 

- Una nazione partecipante che non ha capacità di supporto medico può 
chiedere di usufruire del tutto o in parte di capacità di supporto sanitario 
fornite da un’altra Nazione.  

- Approccio modulare. L'approccio modulare offre molte possibilità di fornire 
moduli all'interno delle capacità di supporto medico richieste. Le nazioni 
possono offrire i propri moduli disponibili durante la generazione di forza 
senza diventare specialista della capacità. Questa scelta è particolarmente 
flessibile. 

- Ruolo Specialistico (Role Specialist Nation – RSN). In alcune operazioni, 
alcuni rifornimenti o servizi possono essere forniti da una singola nazione 
designata che ha capacità uniche e qualificate. Una singola Nazione può 
fornire supporto specifico all’intera forza, o a una parte di essa, di nazioni 
cliente compensando la RSN per il servizio fornito. Una nazione si assume 
la responsabilità di fornire o procurare una particolare classe di fornitura o 
di un servizio per tutto o in parte la forza multinazionale. 

4. ACCORDI DI MUTUO SOCCORSO 

Le nazioni contributrici possono usare l’opzione di sviluppare accordi di mutuo 
soccorso bilaterali o multilaterali  per fornire supporto sanitario alle proprie forze.  
Questa circostanza è utile specialmente quando le stesse hanno carenze di 
personale impiegato con le forze di altre nazioni o durante specifiche operazioni 
o fasi di una operazione.  
Più accordi di mutuo soccorso saranno creati a livello nazionale, maggiormente  
sarà assicurato il concetto di supporto totale.   

5. MULTINATIONAL MEDICAL UNITS - MMU 

Per sfruttare le economie di scala, le capacità di supporto mediche possono 
essere fornite da unità sanitarie composte da più di una nazione come unità 
sanitaria multinazionale. Questa è un'opzione di supporto interessante quando 
una singola nazione è in grado di fornire il nucleo e la struttura di comando di un 
sistema multilaterale di negoziazione, che viene integrata o aumentata con 
capacità, beni e servizi da parte di altre nazioni. Il finanziamento comune, la 
ripartizione dei costi, il rimborso o la fornitura di servizi a titolo gratuito devono 
essere concordate come parte della partecipazione MMU. 
La flessibilità offerta dalla MMU potrebbe essere particolarmente interessante 
quando una singola nazione è in grado di fornire il nucleo dell'unità e / o la 
struttura di comando attorno alla quale può essere formato il resto del gruppo 
con l'aumento o la fornitura di unità complementari di altre nazioni.  
In generale, la progettazione e la fornitura di servizi non saranno 
sostanzialmente diversi da quelli che i singoli componenti MMU forniscono alle 
proprie forze nazionali. Tuttavia, il Comando e Controllo (C2) in una MMU sarà 
più impegnativo e la sua organizzazione dovrà riflettere tale preparazione. 
Le modalità di sostegno per l'MMU devono essere concordate nello specifico 
per il funzionamento o per l'esercizio per cui la MMU è impiegata. I documenti 
devono essere conformi alle riconosciute procedure e pratiche della NATO e, in 
generale non dovrebbe contraddire il diritto interno delle nazioni coinvolte. In 
caso di controversie internazionali, la consulenza legale è fondamentale durante 
tutte le fasi dei negoziati di supporto sanitario. Si può applicare un accordo 
SOFA (Status of Forces agreements) se la presenza della forza in territorio 
straniero è avvenuta con il consenso della nazione coinvolta. 
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Il livello e la qualità delle cure fornite da un MMU devono essere di un livello 
accettabile per tutte le nazioni che contribuiscono alla MMU e in conformità a 
tutte gli STANAG applicabili. I requisiti specifici devono essere stabiliti 
nell'allegato sanitario alla OPLAN o  come oggetto degli accordi tecnici tra le 
nazioni coinvolte. 

6. SUPPORTO DEL PAESE OSPITANTE - HOST NATION SUPPORT (HNS) 

Il supporto del paese ospitante (HNS – Host Nation Support) è normalmente 
fornito se concordato tra le nazioni contributrici, le organizzazioni internazionali 
(ONU, NATO, etc.) e il governo della nazione ospitante. 
L’assistenza sanitaria da o per la nazione ospitante può essere fornita in 
conformità con gli accordi bilaterali o multilaterali tra le nazioni contributrici e il 
governo della nazione ospitante che accetta le forze della coalizione operante o 
in transito attraverso il suo territorio, al fine di facilitare la realizzazione della 
missione militare. L’ HN coinvolta nei piani di supporto concordati, controllerà la 
loro attuazione e monitorerà il supporto fornito, nel rispetto delle leggi, 
regolamenti e culture locali. 
La qualità e la quantità delle risorse sanitarie, disponibili in area operativa 
interforze, è fondamentale per determinare la portata dell'organizzazione 
sanitaria che la forza deve stabilire. Tanto più è disponibile il supporto della 
nazione ospitante, tanto meno dovrà questo essere fornito dai TCN (Troop 
Contributing Nation). Le risorse che possono essere ottenute dall’ HNS 
includono: 
- Assetti di evacuazione sanitaria (aerea, terrestre e marittima) dei pazienti 

sia  intra-teatro che inter-teatro. 
- Capacità di trattamento ad ogni livello di cura  in modo particolare nella 

capacità di risposta in struttura sanitaria di tipo Role 3. 
- Supporto logistico sanitario, tra cui la fornitura di farmaci, materiali di 

consumo, monouso e gas medicali. 
- Sostegno non sanitario essenziale tra cui edifici, acqua, energia, 

smaltimento dei rifiuti, lavanderia, lavoro, etc. 
Il comandante della missione deve essere coinvolto nello sviluppo di opzioni 
HNS ed è responsabile per la pianificazione e lo sviluppo di adeguati strumenti 
legali. I TCN manterranno il diritto sovrano di negoziare e concludere accordi 
HNS bilateralmente.  
Tuttavia, può essere desiderabile limitare, per quanto possibile, il numero di 
strumenti utilizzati ad uno solo in grado di supportare un'ampia gamma di 
potenziali operazioni. Il comandante dovrebbe essere invitato a partecipare ai 
negoziati HNS bilaterali, in cui può essere utilizzata la cooperazione tra TCN e 
HN. A seconda delle circostanze, al comandante della coalizione può essere 
richiesto di negoziare e concludere accordi di HNS a livello multinazionale, o di 
designare una unità multinazionali per selezionare le organizzazioni a sostegno 
della coalizione. 
Il sostegno fornito dal paese ospitante fornisce un'integrazione essenziale a 
quello fornito dalle nazioni della coalizione. Dal punto di vista medico, devono 
essere fatte considerazioni su: disponibilità delle risorse, compatibilità delle 
strumentazioni medicali, interoperabilità delle strutture mediche di supporto 
(militari e civili), livello di accettabilità delle procedure, del livello di qualità e di 
standard delle cure mediche disponibili. 
Le forze della coalizione multinazionale possono essere utilizzate in aree in cui 
le strutture sanitarie locali non soddisfano le norme di cui godono i paesi della 
coalizione. Tali aree possono non essere soggette alle stesse regole per quanto 
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riguarda le conseguenze ambientali di smaltimento dei rifiuti sanitari o possono 
utilizzare farmaci e forniture mediche provenienti da fonti non certificate da paesi 
della coalizione e che non soddisfano gli standard accettati per la produzione, lo 
stoccaggio o il trasporto. Un'ulteriore complicazione potrebbe insorgere se le 
risorse sanitarie locali sono state danneggiate dai conflitti o non sono in grado di 
fornire assistenza alla popolazione locale e/o agli sfollati. 
La capacità complessiva di HNS sarà valutata da una combinazione di analisi 
sanitarie, di intelligence e ricognizioni, e dalla decisione politica del paese 
ospitante di mettere le risorse a disposizione della forza della coalizione 
multinazionale. È fondamentale effettuare una valutazione preliminare delle 
capacità HNS prima di sviluppare un qualsiasi tentativo di accordo per il 
supporto sanitario con il paese ospitante. Il supporto del paese ospitante ha 
molti vantaggi potenziali solo se le cure mediche sono di una livello di qualità e 
affidabilità accettabile. Quest'ultimo punto è particolarmente importante per la 
gestione MASCAL: la risposta agli incidenti e le altre insorgenze che hanno 
bisogno di cure mediche possono verificarsi inaspettatamente e senza alcuna 
pianificazione. I medici HNS potrebbero fare una differenza cruciale durante la 
fase di schieramento e di RSOI, in quanto durante la fase di impiego, le strutture 
sanitarie possono essere non ancora pienamente operative per fornire supporto 
alle vittime. Tuttavia, ci possono essere molti problemi da risolvere e il personale 
medico, insieme al quello logistico, dovrebbe essere strettamente coinvolto in 
questo processo. 

7. ARCHITETTURA DEL COMANDO E CONTROLLO NEL SUPPORTO 
SANITARIO MULTINAZIONALE 

La creazione di una struttura sanitaria di comando e controllo sanitario (C2), 
dedicata e flessibile, è fondamentale per coordinare il supporto sanitario 
nazionale e multinazionale. Le attività di C2 devono essere organizzate in base 
alle esigenze della missione operativa ed in stretto coordinamento con le nazioni 
per ottenere il pieno supporto del personale della struttura sanitaria. Per 
semplicità, i livelli di comando dovrebbero essere il più possibile limitati e le 
responsabilità chiaramente delineate, comprese e concordate. Le linee di 
responsabilità del C2 devono essere chiaramente stabilite all’interno della 
pianificazione operativa (OPLAN) e concordate con le Nazioni partecipanti. 
L'organizzazione di comando e controllo sanitario in teatro deve essere capace 
di pianificare, condurre, controllare, sostenere e valutare l'intera gamma delle 
funzioni del supporto medico. Essa deve, inoltre, essere in grado di comunicare 
rapidamente ed efficacemente consulto medico ai rispettivi comandanti, oltre 
che trasmettere opportune informazioni sanitarie al dirigente personale medico 
del comandante della NATO. 
Le decisioni del supporto sanitario avranno un impatto sia operativo, sia 
logistico. Ugualmente, le decisioni operative del comandante influenzeranno il 
supporto sanitario. La struttura di C2 deve essere in grado di fornire al 
comandante della coalizione la visibilità su tutte le implicazioni delle sue 
decisioni sanitarie. 
Le attività mediche sono vincolate al livello di confidenzialità professionale 
(scambio dati medico-paziente) e di tempestività dell’ intervento di assistenza 
che quindi richiedono particolari qualifiche, requisiti e procedure di sicurezza. 
Per ottenere una capacità operativa e di coordinamento completo, è 
fondamentale che il personale sanitario sia identificato, così come dalla propria 
Nazione, anche dal relativo comando della coalizione, ed addestrato per la 
gestione sanitaria in operazione, a seconda dei compiti assegnati. 
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Per realizzare la propria missione e i compiti specifici attraverso l'intera struttura 
C2 sanitaria, i Medical Advisor (MEDADV) multinazionali insieme ai propri staff 
lavorano nell'ambito della delega attribuita dal comandante della coalizione e 
sono responsabili  dell'esercizio, del coordinamento, della valutazione, 
dell'ispezione o la visita e ridistribuzione dell’autorità in materia di supporto 
medico. Va notato che la delega d’autorità, in termini di comando e controllo 
operativo, include la delega o il cambiamento di alcuna responsabilità 
amministrative o logistiche. Qualsiasi delega in tal senso deve essere 
esplicitamente autorizzata dal comandante. L'autorità delegante deve sempre 
considerare le possibili implicazioni amministrative e logistiche di qualsiasi 
accordo operativo previsto. 
L'architettura C2 medica comprende i Medical Advisors (MEDAD) dei comandi 
strategici delle nazioni partecipanti e si estende, attraverso i direttori sanitari 
(MEDDIR) a livello di teatro e di altri MEDAD multinazionali (per esempio 
MEDAD divisionale, multinazionale forza marittima (MNMF) MEDAD), per tutti 
gli assetti sanitari in teatro. 

a. Medical Advisor (MEDAD) in operazioni multinazionali a comando 
NATO 

A livello di Comando strategico (SC), la rappresentanza medica ACO può 
essere attivata nel centro operativo strategico (SOC), strategic 
coordination team (SCT) e di altri centri di coordinamento, come il 
Comprehensive Crisis ACO e Management Centre Operations (CCOMC). 
A seconda delle circostanze, la presenza di personale sanitari in questi 
elementi di organizzazione, in linea di principio, dovrebbe essere 
permanente. La relazione di comando tra il MEDAD di ACO e quelli 
subordinati è sia funzionale, sia di  coordinamento; il potere esecutivo 
rimane con la catena di comando J3 del comandante operativo. 

b. Direttore Sanitario (MEDDIR) 

Il MEDDIR è responsabile per: 

- Lo sviluppo, l'impostazione e la diffusione di politiche sanitarie, piani e 
direttive d’impiego in teatro. 

-  Monitorare e valutare la situazione medica di truppe schierate e la 
situazione sanitaria in teatro. 

- Raccolta e valutazione della situazione medica delle truppe schierate e 
la situazione generale di salute in teatro. 

- Raccolta e compilazione di referti medici dai comandi delle singole 
Forze Armate e organizzazioni correlate, ivi incluse IO e le ONG. 

- Monitoraggio delle attività e delle capacità mediche, tra cui Air 
Evacuation. 

- La produzione della relazione di valutazione medico teatro. 
- Raccolta di Medical Intelligence. 
- Contributo per la pianificazione operativa. 
- Stabilire e mantenere interfaccia / collegamento con le competenti 

autorità locali, OI e ONG. 
- Coordinamento e supporto medico alle forze in teatro. 

Il MEDDIR: 

- Coordina tutte le azioni correlate alla Force Health Protection (FHP) 
(medicina preventiva, Medical Intelligence, indagine epidemiologica e 
ambientale, igienico-sanitaria, servizi veterinari). 
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- Garantisce la risposta sanitaria e stabilisce un piano generale 
MASCAL, in coordinamento con altri staff. 

- Fornisce gli allarmi sanitari da CBRN. 
- Dirige la preparazione e la manutenzione del rapporto di 

rendicontazione sulle capacità di supporto sanitario in teatro e di altre 
informazioni mediche rilevanti (Theatre Medical Handbook) per la 
diffusione in tutto il teatro. 

- Coordina e sostiene il personale sanitario, civile e militare, sia del 
servizio sanitario pubblico, sia quello cooperante per l’assistenza 
umanitaria in tutto il teatro. 

c. Articolazione organizzativa interforze 

Per incidere maggiormente su tutte le attività del supporto sanitario e per 
sostenere il direttore sanitario (MEDDIR), la divisione sanitaria interforze 
(JMED) richiede l’esecuzione delle seguenti funzioni: 

- MEDDIR (Capo della Divisione JMED) 
- Piani sanitari (Vice MEDDIR) 
- Operazioni mediche88 
- Coordinamento per lo sgombero del paziente 
- Medicina preventiva e tutela della salute della forza 
- Consulto sanitario / collaborazione per lo sviluppo delle strutture sanitari 

del paese ospitante 
- Logistica sanitaria 
- Servizi veterinari 
- Assistenza amministrativa e gestione delle informazioni. 

Lo staff del MEDDIR si espande attraverso l’integrazione di personale 
nazionale per arrivare ad una struttura completa, in grado di affrontare 
l'intero spettro di problemi sanitari che le operazioni richiedono. 

d. Collegamento (Liaison) con il paese ospitante, le agenzie e 
organizzazioni civili 

Il coordinamento e la cooperazione tra le autorità militari e civili con il 
paese ospitante devono essere effettuati a tutti i livelli opportuni per 
ottimizzare il supporto sanitario. La cooperazione richiede una chiara 
divisione delle responsabilità e, a sua volta, una chiara comprensione 
delle varie possibilità, dei limiti nazionali e della struttura di supporto 
sanitario della coalizioni multinazionale. La cooperazione si estende anche 
alle organizzazioni governative, IO e le ONG, che possono operare in 
teatro, a fianco della coalizione. 

Specifici punti di contatto e di collegamento con il paese ospitante, così 
come con altre agenzie civili, devono essere identificati a tutti i livelli della 
struttura di comando. 

Le agenzie e le organizzazioni civili possono essere coinvolte per aiutare 
la popolazione locale e ciò può includere i servizi sanitari. L'architettura di 
comando e controllo sanitari in teatro deve stabilire dei collegamenti, a 
livello appropriato, al fine di coordinare gli sforzi, condividere importanti 

                                            
88

 Il Capo Sezione e il personale sufficiente per il servizio di assistenza sanitaria nel centro 
operativo interforze, per sostenere l’equipaggio 24 hh, se necessario. Il numero di personale 
può essere aumentato o ridotto a seconda del tempo necessario e come determinato dalla 
stima. I servizi sanitari  del personale addetto al servizio di assistenza sanitaria richiedono 
l'accesso a competenze cliniche in ogni momento. 
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informazioni sanitarie ed ottimizzare le risorse nella realizzazione di un 
adeguato supporto medico. 

Elementi medici possono contribuire allo sviluppo e alla ricostruzione del 
settore sanitario del paese ospitante. Anche se non è il loro scopo 
primario, questo può favorire la stabilizzazione e le condizioni per il 
successo dell’operazione. Raggiungere questo obiettivo richiede l'impegno 
di diversi esperti, civili e militari, delle organizzazioni non governative. 

e. Unità di coordinamento sanitario 

L’unità di coordinamento sanitario (MEDCC) può essere l'organo 
esecutivo dell'organizzazione sanitaria per tutte le operazioni di Joint Task 
Force (JTF). Il MEDCC coordina questioni mediche multinazionali, comuni 
e multifunzionali, compreso lo sgombero aereo. Il MEDCC sarà parte 
dell'elemento personale medico del rispettivo HQ. 

Il MEDCC è organizzato come una struttura modulare che comprende due 
cellule: cellula piani/operazioni sanitarie e cellula per il coordinamento 
dello sgombero del paziente (Patient Evacuation Coordination Cell - 
PECC). Il MEDDIR decide il numero e la posizione del personale da 
impiegare all'interno del MEDCC, in base alle esigenze specifiche della 
missione. 

La funzione principale della MEDCC è l'esecuzione di programmi medici e 
l'attuazione delle politiche sanitarie stabilite dal MEDAD. Coordina 
l'attuazione e l'esecuzione di tutti i piani sanitari per salute tra tutti i 
componenti del JTF. 

La funzione della cellula piani/operazioni è quello di coordinare le 
operazioni sanitarie correnti e sviluppare la pianificazione ed il supporto 
sanitario per le operazioni sanitarie future come indicato dal MEDCC. 
Fornisce le competenze necessarie per implementare la medicina 
preventiva e le politiche ambientali guidate dal MEDDIR. La cellula 
piani/operazioni coordina le attività del team di salute ambientale. Durante 
una missione JTF ci sarà generalmente la necessità di personale 
qualificato per valutare il rischio per la salute e per fornire supporto alla 
medicina preventiva e ambientale.  

L’unità PECC fornisce il coordinamento MedEvac a livello di teatro e le 
funzioni di recupero per tutti i pazienti, muovendosi oltre i confini della 
formazione,  in collaborazione con i componenti della forza e le  agenzie 
per il controllo e il movimento della logistica.. Esso deve essere operativo 
24/7. Il PECC deve avere i propri canali di comunicazione dedicati ai nodi 
chiave del sistema di evacuazione. 
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CAPITOLO XII - PIANO DI ATTUAZIONE DELLE 
CAPACITÀ PER IL SUPPORTO SANITARIO 

INTERFORZE 
 

Questo capitolo propone un quadro sinottico per l’identificazione delle esigenze 
capacitive e dei requisiti operativi da soddisfare per realizzare un sistema integrato 
di supporto sanitario interforze. Un tale quadro è uno strumento essenziale per 
disegnare la situazione “as-is” al fine di individuare i gap-capacitivi ed il relativo 
piano di sviluppo nel medio e lungo termine, rispetto al livello di ambizione “to-be” a 
cui i decisori politici vorranno tendere.  
Per una migliore sostenibilità delle capacità sanitarie dovranno essere indicate: a) le 
ipotesi di riuso e mantenimento, per gli assetti già esistenti in ambito Difesa e a 
quale FA fare riferimento; b) le eventuali esigenze da soddisfare con nuove 
acquisizioni. 
Inoltre, coerentemente con gli obiettivi strategici definiti nel presente documento, 
sarà necessario elaborare e tenere aggiornato annualmente il piano finanziario per 
lo sviluppo ed il mantenimento in prontezza degli assetti sanitari che potranno 
essere utilizzati nel canestro delle disponibilità di cui tener in conto durante la 
pianificazione generale ed operativa di ogni missione a cui lo stesso decisore 
politico deciderà di aderire.  

 

Capacità  Assetti  Personale 
Medico/ 
Personale 
sanitario 

Stato di 
Implementazione 
Riuso/ 
Evoluzione/ 
Acquisizione 
 

Forza Armata 
proprietaria 

     

     

     

 



Tesi di SMD - 17° Corso ISSMI – 4^ Sezione – 15° Gruppo 

97 

BIBLIOGRAFIA 
 

DECRETO Ministero Difesa 4 
giugno 2014 

Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle 
imperfezioni e infermità che sono causa di non 
idoneità al servizio militare e della direttiva 
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo 
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio 
militare 

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90  art 89 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 Testo  
unico delle disposizioni regolamentari in   
materia di ordinamento militare, a norma  
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 
246. 

Ministro della Difesa Linee guida "Libro Bianco per la sicurezza 
internazionale e la difesa" ed. 2014 

Stato Maggiore Difesa, SMD-G-
025 (A) 

Direttiva per lo sviluppo della dottrina interforze 
nazionale”, Edizione 2013 

Stato Maggiore Difesa PID/O-3  La dottrina interforze italiana per le operazioni, 
Ed. 2014 

Stato Maggiore Difesa PID/O-
3.14  

La protezione delle forze, Ed. 2012 

Stato Maggiore Difesa PID/O-5 
Vol. II 

 La pianificazione delle operazioni, Ed. 2012 

Stato Maggiore Difesa, SMD-G-
016 (A) 

Glossario nazionale delle abbreviazioni e sigle 
militari, Ed. 2012 

Stato Maggiore Difesa, ND-004 Il contributo militare alla Stabilizzazione e 
Ricostruzione, Ed. 2013 

Stato Maggiore Difesa Studio relativo alla definizione delle capacità in 
campo sanitario della Difesa per l’eventuale 
impiego internazionale” edizione 2012 

PO(2010)0169  The Alliance’s Strategic Concept  

MC 133/4 NATO’s Operations Planning  

MC 0319/2  NATO Principles and Policies for Logistics  

MC 0326/3 NATO Principles and Policies of medical support 

MC 0327/2 NATO Military Policy for Non-Article V Crisis 
Response Operations  

MC 0335  Establishment of the Committee of the Chiefs of 
Military Medical Services in NATO (COMEDS) 

MC 0343/1 NATO Military Assistance to International 
Disaster Relief Operations (IDRO)  

MC 0411/2 NATO Military Policy on Civil-Military 
Cooperation (CIMIC)  

MC 0472 NATO Military Concept for Defence Against 
Terrorism 

MC 0551 Medical Support Concept for NATO Response 
Force (NRF)  

MC 0572 NATO Military Medical Vision and Objectives 



Tesi di SMD - 17° Corso ISSMI – 4^ Sezione – 15° Gruppo 

98 

2007-2016 

STANAG 2228 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR MEDICAL 
SUPPORT” Edition B final draft, 2014 ( NATO 
Allied Joint Publication) 

AAP-15 NATO Glossary of Abbreviations used in NATO 
Documents and Publications 

STANAG 1208 Ed. 3 MINIMUM REQUIREMENTS OF EMERGENCY 
MEDICAL SUPPLIES ON BOARD SHIPS - 
AMedP-1.9 EDITION A (STUDY) 

STANAG 2037 ED. 9 NATIONAL MILITARY STRATEGIES FOR 
VACCINATION OF NATO FORCES - AMedP-23 

STANAG 2050 ED. 5 STATISTICAL CLASSIFICATION OF 
DISEASES, INJURIES AND CAUSES OF 
DEATH - AMedP-51 

STANAG 2061 ED. 5 PROCEDURES FOR DISPOSITION OF ALLIED 
PATIENTS BY MEDICAL INSTALLATIONS 

STANAG 2087 ED. 6 MEDICAL EMPLOYMENT OF AIR TRANSPORT 
IN THE FORWARD AREA 

STANAG 2122 ED. 4 REQUIREMENT FOR TRAINING IN FIRST-AID, 
EMERGENCY CARE IN COMBAT SITUATIONS 
AND BASIC FORCE HEALTH PROTECTION 
FOR ALL MILITARY PERSONNEL - AMedP-79 
EDITION A (STUDY) 

STANAG 2126 Ed. 6 FIRST-AID DRESSINGS, FIRST AID KITS AND 
EMERGENCY MEDICAL CARE KITS 

STANAG 2128 Ed. 6 MEDICAL AND DENTAL SUPPLY 
PROCEDURES - AMedP-1.12 EDITION A 

STANAG 2131 ED. 4 MULTILINGUAL PHRASE BOOK FOR USE BY 
THE NATO MEDICAL SERVICES - AMedP-5 
EDITION B  

STANAG 2132 ed. 3 DOCUMENTATION RELATIVE TO INITIAL 
MEDICAL TREATMENT AND EVACUATION - 
AMedP-8.1 EDITION A 

STANAG 2179 ed. 3 MINIMUM REQUIREMENTS FOR MEDICAL 
CARE OF WOMEN IN JOINT/COMBINED 
OPERATIONS - AMedP-8.9 EDITION A  (study) 

STANAG 2182 ed. 2 ALLIED JOINT LOGISTIC DOCTRINE - AJP-4 
EDITION A 

STANAG 2190 ed. 2 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR 
INTELLIGENCE, COUNTER-INTELLIGENCE 
AND SECURITY - AJP-2 EDITION A 

STANAG 2230 ed. 3 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR THE JOINT 
LOGISTIC SUPPORT GROUP - AJP-4.6 
EDITION B 

STANAG 2228 ed.2 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR MEDICAL 
SUPPORT” AJP-4.10 Edition B ratification draft, 
2014  

STANAG 2231 ed. 1 PATIENT DATA EXCHANGE FORMAT FOR 
COMMON CORE INFORMATION - AMedP-5.1 



Tesi di SMD - 17° Corso ISSMI – 4^ Sezione – 15° Gruppo 

99 

EDITION A 

STANAG 2234 ed. 3 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR HOST NATION 
SUPPORT - AJP-4.5 EDITION B 

STANAG 2235 ed. 3 PRE- AND POST-DEPLOYMENT HEALTH 
ASSESSMENTS - AMedP-4.8 EDITION A 

STANAG 2249 ed. 2 TRAINING REQUIREMENTS FOR HEALTH 
CARE PERSONNEL IN INTERNATIONAL 
MISSIONS - AMedP-8.3 EDITION A 

STANAG 2292 ed. 1 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR NATO ASSET 
VISIBILITY - AJP-4.11 

STANAG 2347 ed. 3 MEDICAL WARNING TAG - AMedP-8.8 
EDITION A (study) 

STANAG 2348 ed. 5 BASIC MILITARY HOSPITAL (CLINICAL) 
RECORDS - AMedP-8.2 EDITION B 

STANAG 2437 ed. 7 ALLIED JOINT DOCTRINE - AJP-01 EDITION D 

STANAG 2451 ed. 4 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR CHEMICAL, 
BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR 
DEFENCE - AJP-3.8 EDITION A 

STANAG 2453 ed. 2 THE EXTENT OF DENTAL AND MAXILLO 
FACIAL TREATMENT AT ROLES 1-3 MEDICAL 
SUPPORT - AMedP-35 EDITION A 

STANAG 2464 ed. 3 MILITARY FORENSIC DENTAL 
IDENTIFICATION - AMedP-3.1 EDITION A 
(Ratification Draft) 

STANAG 2466 ed. 3 DENTAL FITNESS STANDARDS FOR 
MILITARY PERSONNEL AND A NATO DENTAL 
FITNESS CLASSIFICATION SYSTEM - AMedP-
4.4 EDITION A (Ratification Draft) 

STANAG 2474 ed. 2 RECORDING OF OPERATIONAL IONIZING 
RADIATION EXPOSURE FOR MEDICAL 
PURPOSES AND MANAGEMENT OF 
DOSIMETERS - AMedP-7.8 EDITION a 

STANAG 2490 ed. 3 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR THE 
CONDUCT OF OPERATIONS- AJP-3 EDITION 
B 

STANAG 2506 ed. 3 ALLIED JOINT MOVEMENT AND 
TRANSPORTATION DOCTRINE - AJP-4.4 
EDITION B 

STANAG 2509 ed. 2 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR CIVIL-
MILITARY COOPERATION - AJP-3.4.9 
EDITION A 

STANAG 2512 ed. 2 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR MODES OF 
MULTINATIONAL LOGISTIC SUPPORT - AJP-
4.9 EDITION A 

STANAG 2523 ed. 2 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR SPECIAL 
OPERATIONS - AJP-3.5 EDITION A 

STANAG 2525 ed. 1 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR 
COMMUNICATION AND INFORMATION 
SYSTEMS - AJP-6 



Tesi di SMD - 17° Corso ISSMI – 4^ Sezione – 15° Gruppo 

100 

STANAG 2526 ed. 1 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR 
OPERATIONAL-LEVEL PLANNING - AJP-5 

STANAG 2528 ed. 1 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR FORCE 
PROTECTION - AJP-3.14 

STANAG 2532 ed. 1 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR THE 
DEPLOYMENT OF FORCES - AJP-3.13 

STANAG 2538 ed. 2 ANIMAL CARE AND WELFARE AND 
VETERINARY SUPPORT DURING ALL 
PHASES OF MILITARY DEPLOYMENTS - 
AMedP-8.4 EDITION A (Ratification Draft) 

STANAG 2542 ed. 2 ALLIED JOINT MEDICAL PLANNING 
DOCTRINE - AJMedP-1 EDITION A (STUDY) 

STANAG 2543 ED. 2 STANDARDS FOR DATA INTERCHANGE 
BETWEEN HEALTH INFORMATION SYSTEMS 
- AMedP-5.2 EDITION A (STUDY) 

STANAG 2544 ED. 1 REQUIREMENTS FOR MILITARY ACUTE 
TRAUMA CARE TRAINING - AMedP-22  

STANAG 2546 ED. 1 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR MEDICAL 
EVACUATION - AJMedP-2 

STANAG 2547 Ed. 1 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR MEDICAL 
INTELLIGENCE - AJMedP-3 

STANAG 2548 ED. 2 PREVENTION OF POSTDEPLOYMENT 
SOMATOFORM COMPLAINTS - AMedP-63 

STANAG 2553 ED. 2 NATO PLANNING GUIDE FOR THE 
ESTIMATION OF CHEMICAL, BIOLOGICAL, 
RADIOLOGICAL AND NUCLEAR (CBRN) 
CASUALTIES - AMedP7.5 EDITION A (STUDY) 

STANAG 2554 ED.1 HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) 
POST-EXPOSURE PROPHYLAXIS 
MEASURES 

STANAG 2559 ED. 2 HUMAN RABIES PROPHYLAXIS IN 
OPERATIONAL SETTINGS - AMedP-4.3 
EDITION A (STUDY) 

STANAG 2560 ED. 1 MEDICAL EVALUATION MANUAL - AMedP-27 

STANAG 2561 ED. 1 ALLIED JOINT MEDICAL FORCE HEALTH 
PROTECTION DOCTRINE - AJMedP-4 

STANAG 2562 ED. 1 MEDICAL COMMUNICATIONS AND 
INFORMATION SYSTEMS (MedCIS) - AJMedP-
5 EDITION A 

STANAG 2563 Ed. 1 ALLIED JOINT CIVIL-MILITARY MEDICAL 
INTERFACE DOCTRINE - AJMedP-6 

STANAG 2564 ED. 1 FORWARD MENTAL HEALTHCARE - AMedP-
64 EDITION A (Ratification Draft) . ACUTE 
STRESS DISORDER - AMedP-68 (STUDY). 
PSYCHOLOGICAL MANAGEMENT OF 
POTENTIALLY TRAUMATISING EVENTS - 
AMedP-69 (STUDY) 



Tesi di SMD - 17° Corso ISSMI – 4^ Sezione – 15° Gruppo 

101 

STANAG 2565 Ed. 1 A PSYCHOLOGICAL GUIDE FOR LEADERS 
ACROSS THE DEPLOYMENT CYCLE 

STANAG 2566 ED. 1 SUICIDE PREVENTION - AMedP-66 (STUDY) 

STANAG 2571 ED. 1 MINIMUM TEST REQUIREMETS FOR 
LABORATORY UNITS OF IN THEATRE 
MILITARY MEDICAL TREATMENT FACILITIES 
(MTFS) - AMedP-8.5 EDITION A 

STANAG 2596 ED. 1 ALLIED JOINT MEDICAL DOCTRINE FOR 
SUPPORT TO CHEMICAL, BIOLOGICAL, 
RADIOLOGICAL AND NUCLEAR (CBRN) 
DEFENSIVE OPERATIONS - AJMedP-7 
EDITION A (STUDY) 

STANAG 2598 ED. 1 ALLIED JOINT MEDICAL DOCTRINE FOR 
MILITARY HEALTH CARE (MHC) – AJMedP-7 
EDITION A (STUDY) 

STANAG 2939 ED. 5 MINIMUM REQUIREMENTS FOR BLOOD, 
BLOOD DONORS AND ASSOCIATED 
EQUIPMENT 

STANAG 3204 ED. 7 AEROMEDICAL EVACUATION 

AAP- 6 ED 2014 NATO GLOSSARY OF TERMS AND 
DEFINITIONS (ENGLISH AND FRENCH)  

ACO DIR 80-90 Access to Civil (Civil Emergency Planning) 
Expertise 

ACO DIR 83-1 (ED 1) Medical Support to Operations (September 
2010) 

ACO DIR 83-2 Allied Command Operations (ACO) Guidance for 
Military Medical Services Involvement with 
Humanitarian Assistance and Support to 
Governance, Reconstruction and Development 
(March 2010) 

UNITED NATION MEDICAL SUPPORT MANUAL FOR UNITED 
NATIONS PEACEKEEPING OPERATIONS” ,2° 
Edition, NY, 1999  

UNITED NATION I CONVENZIONE DI GINEVRA, 1949 

UK MOD General Staff  JDP 4-
03 

Joint Doctrine Publication 4-03, 3rd Edition, 
March 2011. 

 



Tesi di SMD - 17° Corso ISSMI – 4^ Sezione – 15° Gruppo 

102 

GLOSSARIO 
 

Termine Descrizione 

AE - Aeromedical 
Evacuation 

Lo spostamento di pazienti, sotto controllo medico verso e fra 
strutture di trattamento sanitario, per mezzo di trasporto 
aereo. 

Agente biologico Un microrganismo che causa la malattia nell'uomo, piante o 
animali, o che causa il deterioramento del materiale. 

Agente biologico di 
importanza 
operativa 

Un microrganismo non noto impiegato per scopi offensivi o 
utilizzato deliberatamente ma che può causare malattia che 
degrada l'efficacia operativa di un individuo o 
un'organizzazione 

Agente chimico Sostanza chimica destinata ad essere utilizzata in operazioni 
militari per uccidere, ferire seriamente, o inabilitare qualcuno 
attraverso i suoi effetti fisiologici. Sono esclusi gli agenti 
antisommossa,  erbicidi e sostanze che generano fumo e 
fiamme. 

Agente cianogeno Composto chimico, che include il gruppo di veleni al cianuro, 
che colpisce funzioni corporee impedendo il normale utilizzo 
di ossigeno attraverso i tessuti corporei 

Agente vescicanti Una arma chimica che ferisce  occhi e polmoni e produce 
bruciature o vesciche alle pelle. 

Ambulanza Unità mobile per il trasporto di malati o feriti, in genere 
attrezzato per il primo soccorso. Il termine è obsoleto in 
ambito internazionale  Preferibile definirlo nella designazione 
di Role (es. MTF Role 2) . 

ambulanza di 
fortuna 

Un mezzo di trasporto utilizzato temporaneamente per i 
malati, feriti e infortunati, anche se non progettato e attrezzato 
per questo scopo 

Ambulatorio Una entità o unità di una struttura sanitaria (MTF) organizzata 
per fornire assistenza sanitaria  e aperta a pazienti esterni ad 
orari regolari in un luogo designato. 

Arma biologica Un agente patogeno (microrganismi in grado di causare la 
malattia) o tossina derivato da un organismo vivente che 
viene deliberatamente utilizzato per produrre la malattia o la 
morte di esseri umani, animali o piante, o che produce un 
deterioramento materiale. 

Assetti Qualsiasi risorsa (persona, gruppo, relazione, strumentazioni, 
apparati, materiali o fornitura) a disposizione di una struttura 
sanitaria (ad esempio, assetti MEDEVAC). 

Assetti di sgombero 
aereo-sanitario 

Aeromobile per uso aero-sanitario provvisto di un modulo 
completo attrezzato di barella ed equipaggio in linea con i 
requisiti minimi previsti dalle norme nazionali e NATO 
(STANAG 2087 e 3204)  

Assistente sanitario Un membro non-impiegato dal servizio sanitario nazionale e 
che ha ricevuto una formazione per la cura del paziente 
anche se non possiede un diploma riconosciuto a livello 
nazionale. 
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Assistenza medica Tutte le cure fornite al paziente dal personale medico, 
compreso il trattamento e l'assistenza infermieristica. 

Assistenza 
Sanitaria 

Tutti i servizi forniti, direttamente o indirettamente, da 
professionisti medici o dentisti che contribuiscono al 
benessere psico-fisico dei pazienti o di una popolazione. 
Nota: "assistenza sanitaria" è generalmente utilizzato per fare 
riferimento a servizi di cura o di prevenzione clinica, in 
contrapposizione ai servizi non-clinici di solito prestati da 
personale medico, che includo ispezione igienico-sanitaria 
degli alimenti, la tutela dell'ambiente, ecc. 

Assistenza sanitaria 
di base 

Fornitura di servizi di assistenza sanitaria integrati da 
personale clinico addestrato accessibili come primo contatto e 
la cura costante di individui che avvertono segni e sintomi di 
cattiva salute o che hanno problemi di salute. Spiegazione: Le 
cure primarie comprendono la promozione della salute, la 
prevenzione dalle malattie, l'educazione del paziente alla 
salute, il consulto, la diagnosi e il trattamento di malattie acute 
e croniche. 

Assistenza sanitaria 
secondaria 

La fornitura di ricovero in ospedale e di cura clinica 
specializzata che richiede livelli di formazione e attrezzature 
superiori a quanto normalmente può essere fornito a livello di 
assistenza primaria. Spiegazione: l'accesso ai servizi sanitari 
di routine si riferisce normalmente all'assistenza sanitaria 
primaria. I casi urgenti, invece, accedono normalmente al 
reparto di medicina d'urgenza. Questa capacità può essere 
inclusa, a diversi gradi di capacità, nelle strutture sanitaria dal 
Role 2 al Role 4. 

Assistenza sanitaria 
umanitaria 

La fornitura di assistenza sanitaria alla popolazione civile da 
parte dei servizi sanitari militari impiegati in campo per 
sostenere le forze militari per lo svolgimento delle operazioni 
di combattimento o relative alla sicurezza, in accordo con gli 
obiettivi CIMIC. 

Barella Telaio rigido, con una superficie piana orizzontale su cui un 
paziente o incidentato possono essere trasportati in una 
posizione sdraiata. 

Biocontenitore Un dispositivo medico che può essere posizionato in un 
aeromobile per fornire una barriera a un'infezione e consentire 
il trasporto sicuro di un paziente altamente infettivo senza 
mettere in pericolo l'equipe medico o l'equipaggio 
dell'aeromobile. Spesso chiamato "Vickers Unit" o "USAMRIID 
Isolator" 

Capacità chirurgica La quantità potenziale di operazioni chirurgiche che un team 
chirurgico riesce ad esaurire in un giorno.  

Capacità di 
degenza 

Il numero potenziale di strutture mediche capaci di ospitare i 
pazienti in attesa di tornare in servizio o di essere evacuati. 

Capacità di posti 
letto 

Il numero di posti letto di cui un'unità medica può dotarsi per il 
role da equipaggiare. 

Capacità sanitaria L'insieme di personale medico e di competenze, servizi, 
sostenibilità logistica e supporto di sgombero che è 
disponibile a fornire un livello definito di cura per un 
determinato numero di vittime. 



Tesi di SMD - 17° Corso ISSMI – 4^ Sezione – 15° Gruppo 

104 

Casuality 
Evacuation 
(CASEVAC) 

L'evacuazione di pazienti senza scorta di medici qualificati. 
Nota: questo termine deve essere distinto da "Evacuazione 
medica" 

Casualty Relativamente al sistema del personale, qualsiasi vittima 
dichiarata in stato di morto, ferito, infortunato, malato, 
detenuto, catturato o disperso. Invece, per quanto riguarda il 
sistema sanitario, qualsiasi vittima, in ragione di essere stato 
dichiarato morto, ferito, infortunato o malato. 

Casualty Staging 
Unit 

Unità medica per la cura di pazienti in transito sotto la 
supervisione di personale medico.  

Casulaty biologico Qualsiasi persona dispersa in ragione di essere stato 
dichiarato morto, ferito o malato in conseguenza di 
esposizione ad un agente biologico. 

Categorie del triage Un codice numerico attribuito ai pazienti in base alla loro 
priorità di trattamento che viene utilizzato per identificare 
quelli che devono essere evacuati o trattati prima, quando non 
possono essere assicurate cure immediate e accurate a tutti i 
pazienti. Le categorie di triage sono:  

 IMMEDIATA (T1): I pazienti che necessitano di 
interventi chirurgici salva-vita di emergenza. Tali 
procedure  dovrebbero riguardare solo quei pazienti 
con alte probabilità di sopravvivenza. Esempi: 
ostruzioni respiratorie, emorragie accessibili, 
amputazioni di emergenza 

 DIFFERITA (T2): I pazienti che hanno disperato 
bisogno di interventi di chirurgia che richiedono tempo, 
ma il cui stato generale permette di tardare il 
trattamento chirurgico, senza metterne indebitamente 
in pericolo la vita. Per mitigare gli effetti del ritardo, 
laddove ritenuto critico nella chirurgia, sono obbligatori 
trattamenti di sostegno (ad esempio, la stabilizzazione 
per via endovenosa. fluidi e immobilizzazione, 
somministrazione di antibiotici, cateterizzazione, 
decompressione gastrica e sollievo del dolore). 
Esempi: Grandi ferite muscolari, fratture di ossa 
principali, intra-addominale e / o toracica, lesioni alla 
testa o spinali; anche importanti ustioni complesse.  

 MINIMALE (T3): I pazienti con lesioni relativamente 
minori che possono efficacemente prendersi cura di se 
stessi o che possono essere aiutati da personale non 
qualificato. Esempi: lacerazioni minori, abrasioni, 
fratture di ossa piccole e lievi ustioni.  

 URGENTE (T4): Questo gruppo comprende i pazienti 
che hanno subito lesioni gravi e  molteplici, il cui 
trattamento è complesso e richiede tempo e hanno 
bassa probabilità di sopravvivenza. Se pienamente 
trattati, richiedono pesantemente interventi medici e 
approvvigionamento. Fino a quando la situazione delle 
vittime in massa è sotto controllo, queste riceveranno 
un trattamento di supporto adeguato. L'entità del 
trattamento dipenderà dagli approvvigionamenti e dagli 
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operatori sanitari disponibile e può comportare l'uso di 
grandi dosi di analgesici e/o narcotici. Questi pazienti 
non dovrebbero essere abbandonati, ma ogni sforzo 
dovrebbe essere dedicato al loro conforto e la 
possibilità di sopravvivenza anche con ferite allarmanti 
deve sempre essere presa in considerazione. Esempi: 
Gravi lesioni multiple, lesioni alla testa e  spinali, alto 
grado di radiazioni, ustioni diffuse gravi. 

Categorie di 
Casualty 

Il raggruppamento delle vittime per il tipo di  infortunio e in 
base al nesso di causalità, usato nella pianificazione medica. 
Nota: Inclusi in queste categorie: Battle Stress/Battle Shock 
Cases (BSC), Captured-in-Action (CIA), Died of Non-Enemy 
Action (DNEA), Died-of-Wounds (DOW), Died on Operations 
(DOO), Diseased (D, DIS), Killed-in-Action (KIA), Killed by 
Non-Enemy Action (KNEA), Missing-in-Action (MIA),. Nuclear, 
Biological and Chemical (NBC), Non-Battle Injured (NBI), 
Wounded by Non-Enemy Action, Wounded-in-Action (WIA), 
Wounded on Operations (WOO). 

Catena di 
rifornimento 

Processi di rifornimento degli assetti sanitari che 
comprendono: l'approvvigionamento, la distribuzione, la 
manutenzione, la giacenza in deposito e l'acquisizione di 
materiali di consumo, che includono il tipo e la quantità de 
rifornimento. 

Cavi di sicurezza 
per barella 

Un mezzo per assicurare un paziente nella posizione richiesta 
per impedirne il movimento indebito, in modo da proteggerlo 
in barella contro le accelerazioni in volo e quelle indotte dalla 
turbolenza, atterraggio pesante o ammaraggio.  

CBRN Termine usato in pianificazione sanitaria per includere le 
capacità Chimiche, Biologiche, Radiologiche o Nucleari, 
attacchi o incidenti. 

Cellula di 
Coordinamento 
medico (MEDCC) 

Organo esecutivo dell'organizzazione medica per tutte le 
operazioni di CJTF e che lavorano sotto la direzione del 
Direttore Medico per coordinare questioni mediche 
multinazionali, comuni e multifunzionali, tra cui l'evacuazione. 

Certificato di 
idoneità per il 
ritorno in servizio 

Il processo amministrativo di rilascio di pazienti dalle cure 
mediche alle proprie unità. 

Chirurgia primaria Procedure chirurgiche dirette a riparare  danni causati da 
ferimenti localizzati, altrimenti eseguite normalmente, nei casi 
di effetti generalizzati, da un Role 3. Nota: I ritardi degli 
interventi di chirurgia primaria possono provocare ulteriori 
effetti generalizzati che possono portare a un aumento della 
mortalità, morbilità e disabilità residua. 
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Combact Service 
Support (CSS) 

Il sostegno fornito alle forze in combattimento, soprattutto nei 
settori della gestione e della logistica. Spiegazione: il servizio 
di supporto alle forze in combattimento include: servizi 
amministrativi, cappellano, affari civili, finanza, servizi giuridici, 
servizi medico-sanitari, polizia militare, approvvigionamenti,  
manutenzione, trasporti, edilizia, acquisizione e dismissione di 
beni immobili, servizi di ingegneria, topografia e ingegneria 
civile, servizi di ristorazione, registrazione funerea, lavanderia, 
lavasecco, bagni, cessione immobiliare e altri servizi logistici. 

Continuità delle 
cure 

Un principio fondamentale del supporto medico-sanitario in 
cui si afferma che ad un paziente, sia in transito sia passando 
attraverso i vari gradi di trattamento, deve essergli fornita la 
cura che è rilevante, continua e progressiva a prescindere 
dall'organismo che fornisce le risorse. 

Controllo chirurgico 
tattico abbreviato 

Una tecnica per interventi chirurgici mirati a: lesioni vascolari 
periferici, lesioni vaste alle ossa e ai tessuti molli, penetrazioni 
toracico-addominali in pazienti con aspettativa di vita, rispetto 
a interventi chirurgici definitivi. 

Controllo funzionale L'autorità esercitata da un medico esperto su aree funzionali 
quali il trattamento generale e specialistico, le cure 
dentistiche, cure infermieristiche, servizio veterinario, servizio 
di laboratorio medico, sgombero del paziente, medicina 
preventiva, dietetica, logistica sanitaria, amministrazione, 
gestione, addestramento e formazione all'interno di quel 
comando. 

Cooperazione 
sanitaria civile-
militare (MED-
CIMIC) 

Tutti i contributi sanitari per il coordinamento e la 
cooperazione, a sostegno della missione, tra il comandante 
della missione e gli attori civili, tra cui la popolazione 
nazionale e degli enti locali, nonché le organizzazioni e 
agenzie internazionali, nazionali e non governative. 

Cure ambulatoriali L'esame, la diagnosi, il trattamento  e la disposizioni mediche 
di tutte le categorie di pazienti non ricoverati in una struttura 
medica. 

Cure ospedaliere L'esame, la diagnosi, il trattamento e le disposizioni cliniche di 
pazienti ospedalizzati. 

Damage Control 
Surgery (DCS) 

Procedure chirurgiche di emergenza e di trattamento per 
stabilizzare vittime, al fine di salvare la vita, l'incolumità fisica 
o la funzione, tra cui un rapido controllo iniziale di emorragia e 
di contaminazione, "chiusura temporanea" e rianimazione. 
Nota: Queste procedure devono essere successive alla 
chirurgia primaria. il DCS è una procedura che garantisce il 
trattamento chirurgico in una fase precoce. Salvare la vita, 
l'incolumità fisica e la chirurgia funzione vitali sono diverse 
dalla chirurgia primaria, che si concentra sulla riparazione di 
danni. 

Dati sanitari protetti Informazioni sanitarie che consentono l'identificazione del 
paziente e che devono essere precluse all'accesso non 
autorizzato al fine di proteggere e preservare la privacy del 
paziente. 
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Direttore Sanitario 
(MEDDIR) 

Il capo funzionale dei servizi medici in teatro operativo. Nota: 
Il direttore sanitario può avere ulteriori responsabilità ed 
essere anche MEDADV del comandante. 

Disease and Non 
Battle Injures  
(DNBI) 

L’indice Disease and Non Battle Injures (DNBI) è l’indice di 
riferimento di malattie, lesioni e infortuni dovute a incidenti. 
L’impatto del DNBI ha un’importanza operativa significativa 
dovuta al calo della capacità di operare di una forza. 
Esprimere gli indici DNBI, in termini di numero di giorni di 
lavoro persi, è un metodo particolarmente efficace per  dar 
rilievo all’effetto di un’infermità e di una malattia. La sua stima 
è responsabilità dello staff medico. 

Dispositivi di 
Protezione 
Individuale  (DPI) 

Prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona 
che li indossi o comunque li porti con sé, da rischi per la 
salute e la sicurezza. 

Distacco medico 
specialistico 

Un assetto sanitario fisso o mobile, opportunamente 
attrezzato e equipaggiato con personale esperto, per elevare 
una struttura sanitaria non specializzata, fornendo medici 
esperti e specializzati in settori come la neurochirurgia, la 
chirurgia maxillo-facciale, medicina tropicale, psichiatria, 
radiobiologia, malattie trasmissibili, tossicologia, patologia o 
servizi specialistici di laboratorio. 

Documento 
sanitario riservato 

Documento contrassegno con l'etichetta di "Riservato". Può 
essere applicato a documenti medici per garantire che siano 
protetti adeguatamente al fine di impedire accessi non 
autorizzati e proteggere la privacy del paziente, pur 
rimanendo classificati. Termine correlato: dati sensibili (L. 
193/2003). 

Eliambulanza Aeromobile ad ala fissa, ala rotante o convertiplano (capacità 
di decollo e atterraggio verticale) attrezzato con personale per 
lo sgombero sanitario. Se dedicato al ruolo di ambulanza 
aerea, gli assetti possono essere contrassegnati da simboli di 
Ginevra, ma se usato per più ruoli, questo sarebbe illegittimo. 
Tuttavia, l'assenza di tali contrassegni non impedisce che 
l'aereo venga considerato un eliambulanza o se usato per lo 
sgombero di pazienti. La distinzione tra una ambulanza aerea 
ed un altro aeromobile utilizzato per lo sgombero di vittime è 
che l'ambulanza aerea è aperta e in grado di fornire 
assistenza durante il transito dei pazienti. 

Emblemi e segni 
distintivi 

art. 38 della I Convenzione di Ginevra del 1949 conferma gli 
emblemi della Croce Rossa della Mezzaluna Rossa e del Sole 
Leone Rosso su fondo bianco come segni di protezione dei 
sevizi sanitari 

Emergenza 
sanitaria 

Un evento improvviso, generalmente inaspettato, o una serie 
di circostanze che richiedono un'azione medica immediata. 

Emoderivati Tutti i prodotti secondari, ottenuti da donazioni di sangue, 
comprendenti plasma, piastrine, Fattore VII, fattore VIII, 
concentrato di globuli rossi, crioprecipitato, etc. 

Evacuazione aerea 
a livello tattico 

La fase di sgombero che prevede il trasporto aereo di pazienti 
tra le struttura sanitarie (Role) dalla zona di combattimento, o 
area operativa interforze, a aree punti fuori da quella zona e 
tra i punti all'interno della zona di comunicazione. 
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Ferita Un infortunio al tessuto che include, e di solito va al di là al 
taglio, forature, strappi o rottura della pelle.  

Ferito Un individuo che soffre a causa di un trauma, come ad 
esempio una frattura, ferita, distorsione, lussazione, 
commozione cerebrale, o una condizione risultante da 
esposizione prolungata a temperature estreme. 

Ferito da azione 
non-nemica 

Una vittima in battaglia che ha sostenuto un infortunio a causa 
di un agente esterno non ostile. 

Ferito in azione Una vittima in  battaglia, diverso da "ucciso in azione", che ha 
subito una ferita a causa di un agente esterno o in seguito a 
un'azione ostile. Nota: Il termine comprende tutti i tipi di ferite 
e altre lesioni sostenute in azione; tutte le fratture, ustioni, 
traumi esplosione, tutti gli effetti di agenti biologici e chimici di 
guerra, gli effetti dell'esposizione alle radiazioni o qualsiasi 
altra arma distruttiva o agenti ionizzanti. 

Ferito in operazione Una vittima che è stata ferita da azioni ostili o non ostili, in 
operazione. 

Float Medical 
Treatment Facility -  

Unità sanitaria installata a bordo di una nave. 

Fixed Medical 
Treatment Facility -  

Una struttura medico-sanitaria a terra stabilita 
permanentemente che esclude l'uso di navi, unità di campo, e 
ospedali aereo-trasportabili. 

Force Health 
Protection (FHP) 

Azioni prese per contrastare gli effetti dei rischi ambientali 
sulla salute attraverso misure di prevenzione e reazione. 

Gas lacrimogeno Sostanza che produce effetti fisici irritanti o invalidanti 
temporaneamente che scompaiono in pochi minuti dopo 
l'allentamento dall'esposizione, senza alcun rischio 
significativo di lesioni permanenti e che raramente richiede 
cure mediche. 

Generale chirurgo 
delle Forze Armate 

Per quelle nazioni che hanno un servizio sanitario centrale 
(viola, o "tri-service"), il chirurgo primario delle Forze Armate è 
l'ufficiale medico più anziano tra tutto il personale militare 
interforze (Esercito, Aeronautica, Marina, Carabinieri). 

Generale Chirurgo 
di Forza Armata 

Ufficiale medico più anziano della forza armata.  

Gestione delle 
conseguenze 

L'uso di misure reattive per mitigare gli effetti distruttivi di 
attacchi, incidenti, terrorismo o disastri naturali. 

Golden Hour La prima ora di gestione del trauma, entro cui dovrebbero 
idealmente essere avviate rianimazione e stabilizzazione 

Governance clinica Un sistema attraverso il quale le organizzazioni sanitarie sono 
responsabili per migliorare continuamente la qualità dei servizi 
e la salvaguardia di elevati standard di cura, con la creazione 
di un ambiente in cui possa spiccare l'eccellenza clinica. 
Spiegazione: i quattro elementi di base sono un approccio 
coerente per migliorare l'efficacia clinica, il continuo utilizzo di 
controllo, lo sviluppo professionale continuo e l'esercizio di 
processi efficaci per l'identificazione e la gestione del rischio. 
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Gravità clinica Una categorizzazione del significato delle condizioni del 
paziente, utilizzata nella pianificazione sanitaria. Spiegazione: 
Ai fini della pianificazione, quattro gradi di gravità clinica della 
malattia, la malattia, e traumi (soprattutto le lesioni e le ferite) 
sono utilizzati: a. leggera: gravità minore di malattia, ferimento 
o trauma, in modo tale che siano necessarie solo cure 
mediche minore, come bende e pulizia della ferita; b. 
moderata: gravità intermedia di malattia, ferimento o trauma di 
un punto tale che sia necessaria assistenza medica, ma non 
vi è alcun motivo di preoccupazione immediata; c. seria: 
Malattia, ferimento o trauma di tale gravità che c'è motivo di 
preoccupazione immediata, ma non vi è alcun pericolo 
imminente per la vita; d. molto grave: malattia, ferimento o 
trauma di tale gravità che la vita è in pericolo imminente. 

Guardiamarina 
sanitaria 

In porto, è una nave designata per fornire cure mediche per il 
personale delle navi circostanti 'che non hanno un ufficiale 
medico a bordo. 

Guerra 
convenzionale 

Non include armi chimiche, biologiche, radiologiche o 
nucleari. 

Idroambulanza Una barca di massimo 40 metri di lunghezza utilizzata per il 
trasporto di malati e feriti o personale sanitario 

Igiene Tutte le misure idonee a prevenire malattie fisiche e disturbi 
mentali, psicologiche o sociali di esseri umani e utili ad 
aumentare, per quanto possibile, la resistenza degli esseri 
umani e delle popolazioni contro l'aumento di malattie fisiche, 
mentali e psicologiche. 

Igiene La creazione e il mantenimento di condizioni ambientali 
favorevoli alla salute. 

Incident Response 
Team (IRT) 

Una squadra di risposta agli incidenti. Un gruppo con elevata 
prontezza per il suo impiego in risposta ad una crisi sanitaria. 
Note: gli Incident Response Team sono assetti rapidamente 
schierabili. La componente medica di un IRT dovrebbe 
includere personale altamente specializzato, addestrato, 
equipaggiato e con esperienza per far fronte alle 
conseguenze da trauma o malattie che mettono in pericolo di 
vita.  

Incidente Una sindrome clinica insolita o inattesa, o di morte, se si 
verifica negli esseri umani o animali; un singolo caso causato 
da un agente noto; caso sospetto connesso con un'arma 
biologica. 
 

Incidenza Un'espressione del tasso al quale si verifica un determinato 
evento, come il numero di nuovi casi di una specifica malattia, 
lesioni o ferimenti che si verificano durante un certo periodo. 

Infermiere Un membro del servizio sanitario di una nazione che possiede 
una qualifica infermieristica generale riconosciuto a livello 
nazionale. 

Informazioni 
sanitarie 

Tutte le informazioni sulle minacce sanitarie e ambientali, 
sulle strutture di assistenza sanitaria e capacità medica che 
sono state raccolte attraverso canali non di intelligence, e che 
non sono state analizzate per contenuti di intelligence. 
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Informazioni 
sanitarie sensibili 

Informazioni registrate in cartella clinica che non dovrebbero 
essere messe a disposizione del pubblico, tra cui nome, 
grado, codice fiscale e condizioni di salute. 

Intelligence 
sanitaria (MEDINT) 

Tale categoria di intelligence è il prodotto della elaborazione 
di qualunque informazione sanitaria, bioscientifica, 
epidemiologica, ambientale e relativa alla salute umana o 
animale. Nota: Essendo di natura tecnica specifica, richiede 
competenza sanitaria durante la sua direzione e la 
trasformazione all'interno del ciclo di intelligence. 

Joint Logistics 
Support Group 
(JLSG) 

Una struttura HQ che fornisce il comando e controllo per tutte 
le funzioni logistiche a livello di teatro per l'intera gamma di 
operazioni dell'Alleanza, tra cui la capacità di impiego, 
sostegno e ripiegamento. Il JLSG HQ sarà compito 
organizzato per abbinare la missione con logistiche funzionali 
elementi del personale con una postura logistica congiunta 
istituita dal comandante livello operativo. 

Lead Nation per la 
sanità 

Una Nazione che si assume la responsabilità per 
l'approvvigionamento e la fornitura di supporto sanitario 
specifico per tutta o parte della forza multinazionale. Nota: La 
nazione guida può anche assumere la responsabilità di 
coordinare la logistica di altre nazioni nella sua area 
funzionale e regionale di responsabilità. 

Letto da Terapia 
Intensiva 

La designazione amministrativa di un letto d'ospedale 
dedicato all'uso dei pazienti che necessitano di terapia 
intensiva. 

Libretto sanitario Un documento che registra la storia clinica e la prestazione di 
servizi sanitari per ogni singolo paziente. Nota: le cartelle 
cliniche comprendono sia informazioni ambulatoriali, sia di 
degenza, e possono essere in formato cartaceo e/o 
elettronico.  

Livelli di assistenza 
sanitaria 

I tre livelli fondamentali di assistenza medica professionale 
includono: rianimazione e stabilizzazione delle funzioni vitali, 
chirurgia salva vita e salva-arto che comprende anche 
l'assistenza postoperatoria e il trattamento definitivo e la 
riabilitazione. 

Livelli Funzionali di 
Laboratorio 

Una descrizione funzionale dei diversi livelli di competenza 
dei laboratori in grado di rilevare e analizzare gli agenti di 
guerra biologica. 

Livello minimo di 
cura 

Il  livello di assistenza sanitaria resa ai pazienti che 
necessitano solo di servizi terapeutici e diagnostici limitati, 
come la somministrazione di farmaci e trattamenti e che 
fornisce istruzioni per prendersi cura da sé e di 
convalescenza post-ospedalizzazione. 

Logistica sanitaria Il processo di approvvigionamento, lo stoccaggio, il 
movimento e trasporto, la distribuzione, la manutenzione ed il 
ritiro di materiale medico (compresi sangue, emoderivati e gas 
medici) al fine di fornire supporto sanitario efficace.  

Mass Casualty 
(MASCAL). 

Perdite di massa. Qualsiasi numero di vittime prodotte in un 
periodo relativamente breve di tempo che superi le capacità di 
supporto medico e logistiche disponibili. 
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Medical Advisor   
(MEDADV) 

L'alto ufficiale del personale medico in una formazione 
responsabile di assicurare che il comandante e il suo staff 
siano adeguatamente a conoscenza di eventuali implicazioni 
medico-sanitarie delle azioni della forza connessi con 
l'operazione. Nota: il Medical Advisor può anche essere 
designato come Direttore sanitario della Forza o del Teatro. 

Medical Advisor 
interforze  

Un ufficiale medico assegnato all'unità di forza e che ha 
rapporti diretti con il comandante della forza. Nota: Il Joint 
Force Medical Advisor è anche designato come chirurgo in 
teatro e, in questa veste, imposta la politica medica per 
l'operazione, fornisce input alla pianificazione operativa e 
logistica e dà direttive alla cellula di coordinamento medico e 
supervisiona/coordina i problemi sanitari in tutto il teatro. 

Medical Emergency 
Response Team 

Una squadra composta ad-hoc con personale medico 
altamente qualificato e adeguate attrezzature mediche, volte a 
fornire assistenza pre-ospedaliera nei casi di emergenza. 
Solitamente schierato con assetti di evacuazione aerea. 

Medical Treatment 
Facility (MTF) 

Una struttura istituita allo scopo di fornire assistenza medica e 
/ o dentistica. 

Medicina 
aeronautica 

Il campo della medicina che si occupa di problemi biologici e 
psicologici legati al volo 

Medicina preventiva I servizi che si occupano di identificare, prevenire e controllare 
le malattie acute e croniche trasmissibili e non trasmissibili, 
malattie e infortuni, con il cibo e igiene ambientale, e con 
controllo vettoriale. 

Medico Un ufficiale del servizio medico di una nazione o della 
divisione  sanitaria che possiede una qualifica riconosciuta a 
livello nazionale nel campo della medicina. 

Mental Health 
Professional (MHP) 

Un medico  opportunamente addestrato per effettuare la 
diagnosi e il trattamento di disturbi mentali, emotivi e 
comportamentali. 

METHANE Un formato standard NATO, approvato in ISAF, adottato per il 
rapporto iniziale di notifica degli incidenti in una situazione di 
emergenza. Note: i tipi di informazioni includuno: 1) Military 
Details; 2) Exact location of the incident; 3) Time/Type of 
Incident; 4) Hazards in the area; 5) Approach Routes/Landing 
sites; 6) Number, nationality, and type of casualties; 7) 
Expected Response. 

Multinational 
Modular Medical 
Unit (M3U) 

Capacità sanitaria promossa dall’Agenzia Europea di Difesa 
(EDA) per lo sviluppo di ospedali da campo multinazionali 
impiegabili in Teatro Operativo. 

Multinational 
Medical Unit (MMU) 

Un'unità medica in cui una sola nazione fornisce il nucleo e la 
struttura sanitaria o altro servizio medico ed è ulteriormente 
integrata / equipaggiata con  personale, capacità, beni o 
servizi da parte di altre nazioni. 

Nave da trasporto 
delle vittime 

Nave di almeno 40 metri il cui scopo primario è sostenere le 
vittime durante il trasporto fuori dal teatro. Nota: queste navi 
non sono dichiarate come navi ospedale al Comitato 
internazionale della Croce Rossa / Mezzaluna Rossa e 
possono essere armate. 



Tesi di SMD - 17° Corso ISSMI – 4^ Sezione – 15° Gruppo 

112 

Nave ospedale Una struttura imbarcabile di tipo Role 3  capace di offrire 
ricoveri ospedalieri, cure mediche e chirurgiche in sostegno 
delle truppe schierate in aree di ostilità. Nota: una nave 
ospedale dovrebbe essere dichiarata tale ai sensi della 
Convenzione di Ginevra, al fine di essere protetti dalle 
Convenzioni. 

Nave per il 
trattamento e la 
ricezione di vittime 

Elicottero anfibio/vettore  da sbarco (es. LPH, LHA, LHD) o 
una nave ausiliaria designata con adeguate capacità medico-
sanitarie che si trasforma in una nave da sbarco per ricevere 
vittime dopo lo sbarco di truppe. 
Termini collegati: nave ospedale, idroambulanza, nave da 
trasporto, ambulanza da soccorso mare 

Nazione specialista 
di Role (RSN - Role 
Specialist Nation) 

Un accordo per il supporto sanitario multinazionale in cui una 
nazione si assume la responsabilità di procurare o fornire una 
particolare classe di fornitura o di servizio sanitario per tutti o 
una parte della forza multinazionale. 

Nine-Liner Un formato standard NATO del messaggio di richiesta del 
servizio di emergenza di evacuazione aerea. 

NON-battle casualty Una persona che non ha subito un incidente in battaglia, ma 
che non è più impiegabile per l'organizzazione a causa di 
malattia o lesione, ivi incluse le persone che muoiono per 
malattie o lesioni, o in ragione del essere internati o dispersi a 
causa di azioni nemiche. 

Operative Medical 
Treatment Facility 
(OMTF) 

Una struttura per il trattamento sanitario che è parzialmente o 
completamente configurata e pronta a ricevere i pazienti, a 
differenza di una struttura non funzionante, che non è pronta 
a ricevere i pazienti, perché che l'unità è in formazione, in 
transito, in sosta o tenuta in riserva tattico. 

Operazioni 
umanitarie 

Missioni militari appositamente impiegate per alleviare la 
sofferenza umana, dove gli attori civili responsabili in una 
zona non sono in grado o non vogliono sostenere 
adeguatamente una popolazione. Spiegazione: Tali missioni 
possono precedere, essere in parallelo o  integrare l'attività 
delle organizzazioni umanitarie civili specializzate. Termini 
collegati: peacekeeping, peace support operations 

Organizzazioni 
Internazionali 

Le organizzazioni che sono sponsorizzati e finanziati a livello 
internazionale e non privatamente  o a livello nazionale (ad 
esempio, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
[UNHCR], World Food Programme, Ufficio per il 
Coordinamento delle attività umanitarie, Comitato 
Internazionale della Croce Rossa [ICRC] , Organizzazione 
Mondiale della Sanità [WHO], ecc). 

Organizzazioni Non 
Governative 
(NGOV) 

Le organizzazioni che sono finanziate interamente da 
contributi volontari e non hanno alcuna organizzazione 
internazionale o sostegno governativo (ad esempio, Medici 
Senza Frontiere, Danish Refugee Council, International 
Rescue Committee). 
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Ospedale Una struttura idonea al trattamento medico in grado di fornire 
assistenza ospedaliera che si avvale di personale adeguato e 
opportunamente attrezzato per fornire servizi diagnostici e 
terapeutici, nonché i servizi di supporto necessari per 
svolgere la missione richiesta e le funzioni assegnate. Il 
termine usato per indicare una unità di tipo ospedale è la 
struttura di tipo "Role". La maggior parte degli ospedali 
saranno Role 2E, 3 o 4. Nota: un ospedale può essere fisso o 
mobile e può inoltre assolvere le funzioni di un ambulatorio. 

Outbreak Il verificarsi di casi imprevisti, connessi nel tempo e nello 
spazio, di una malattia che attacca sia esseri umani, sia 
animali.  

Paramedico Un tecnico sanitario specializzato e certificato per fornire cure 
specialistiche e il trattamento di pazienti che sono gravemente 
malati o feriti, attraverso la somministrazione di una serie di 
farmaci e / o l'esecuzione di alcune tecniche chirurgiche. 
Nota: Grazie alla loro formazione avanzata, i paramedici sono 
autorizzati a fornire un più elevato livello di assistenza 
sanitaria tipico dei "combat medics". Non sono né medici, né 
infermieri, né assistenti medici', ma personale sanitario 
arruolato con formazione avanzata. 

Patient Tracking Il monitoraggio continuo e accurato della posizione del 
paziente nella catena di sgombero e di trattamento sanitario. 

Paziente Persona affetta da una malattia, in quanto affidata alle cure di 
un medico o di un chirurgo. 

Paziente in transito La rotta di sgombero di un paziente da una struttura sanitaria 
(Role) ad un' altra. 

Personale a rischio Il personale del servizio civile o militare esposto a condizioni 
che possono causare lesioni o malattie. 

Personale 
infermieristico 

Il personale sanitario, differente dal personale medico,  
coinvolto nella cura diretta del paziente, tecnici e assistenti. 
Ad esempio, infermieri ferristi, infermieri, infermieri ausiliari / 
assistenti infermieri. 

Personale medico Le persone di ogni grado con preparazione medica richieste 
sia in una struttura medica militare, sia civile per compiere la 
missione assegnata. 

Personale medico 
imbarcato 

Personale medico su una nave che non è membro 
dell'equipaggio della nave. 

Pianificazione 
sanitaria 

Il processo di programmare,  richiedere e acquisire capacità di 
supporto sanitario adeguate con la missione, la struttura delle 
forze e dell'esposizione al rischio,  in conformità con i requisiti 
politico-militari. 

Pianificazione 
sanitaria dello 
scenario 

Il processo di sviluppo di un sistema di supporto sanitario 
capace di trattare un definito un tasso di vittime sulla base 
della valutazione delle minacce specifiche in uno scenario 
definito. 

Piano MASCAL Un piano medico che viene attivato in risposta ad un incidente 
grave quando esiste un'eccessiva disparità tra il carico di 
incidenti e le capacità mediche disponibili localmente per la 
sua convenzionale gestione. 
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Piano di supporto 
sanitario 

Il Piano di supporto sanitario è quella parte del piano 
operativo che assegna i compiti sanitari essenziali da 
completare per sostenere un'operazione. 

Preparazione 
sanitaria 

Tutte le misure mediche e dentistiche adottate per garantire 
che il personale militare mantenga la capacità di svolgere i 
compiti operativi, anche durante e dopo qualsiasi 
schieramento senza alcuno ostacolo psico-fisico.  Tali misure 
includono il trattamento profilattico e curativo, le vaccinazioni 
e l'educazione alla salute. 

Prescrizione per la 
degenza 

Una decisione del comando ai fini della pianificazione che 
indica la lunghezza massima di tempo (giorni) che sarà 
consentito al paziente di rimanere sotto trattamento medico 
per il suo recupero e poter tornare in servizio. Spiegazione: se 
la prognosi è che il ricovero richiederà più tempo per tornare 
impiegato, il paziente dovrà essere evacuato, non appena sia 
considerato possibile il suo sgombero.  

Prevalenza Il numero totale di casi di malattia, lesioni o ferimenti esistenti 
in un certo intervallo di tempo in un'area designata. 

Primary Casualty 
Receiving Facility 
(PCRF) 

Struttura sanitaria primaria di ricezione delle vittime (PCRF). 
E' un Role 2 Avanzato o un Role 3 installato a bordo di una 
nave che non ha bisogno di essere dichiarato ai sensi della 
Convenzione di Ginevra e che, quindi, non è protetta dalle 
Convenzioni di Ginevra. 

Primary Casualty 
Receiving Ship 
(PRCS) 

Nave di almeno 40 metri il cui scopo primario è quello di 
fornire  cure mediche e chirurgiche attraverso una struttura di 
tipo Role 2 / Ruolo 3. Nota: queste navi non sono dichiarate 
come navi ospedale al comitato internazionale della croce 
rossa / mezzaluna rossa, e, quindi, possono essere armate e 
avere capacità di  comunicazioni sicure. ave ricevente vittima 
primaria (PRCS) 

Priorità 1 (uno). 
Intervento entro le 2 
ore. 

In ambiente tattico e operativo, la "priorità uno" è una 
classificazione del tempo limite per intervenire nei casi 
URGENTI o di emergenza che richiedono lo sgombero del 
paziente in ogni caso non oltre le 2 ore, al fine di salvare la 
vita o un arto, evitare complicazioni di malattia grave, 
disabilità gravi o permanenti. Le procedure chirurgiche in 
priorità 1 sono dirette a risolvere i danni causati da ferimenti 
locali e, normalmente, non rientrano tra quelle eseguita da 
strutture di tipo Role 3. 
Nota: Ogni ritardo delle procedure di chirurgia primaria 
potrebbe provocare ulteriori rischi sulla salute tali da produrre 
un aumento della mortalità, morbilità e disabilità residua. 

Priorità 1 (uno). 
Intervento entro le 4 
ore. 

Nel sistema di evacuazione strategica (STRATEVAC), la 
"priorità uno" è una classificazione del tempo limite per i casi 
URGENTI che necessitano di trasferimento immediato del 
paziente e trattamenti per salvargli la vita, l'incolumità fisica o 
le funzioni vitali, al fine di evitare complicazioni di malattia 
grave o invalidità permanenti. Questi pazienti richiedono 
l'evacuazione ad un livello superiore di assistenza appena 
possibile. 
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Priorità 2 (due). 
Intervento entro le 
24 ore. 

Nel sistema di evacuazione strategica, una classificazione per 
i pazienti che necessitano  il trasferimento prioritario per 
ulteriori trattamenti, ma per le cui ferite non sono in pericolo di 
vita. Questi pazienti richiedono interventi specialistici non 
disponibili a livello locale e sono suscettibili di soffrire dolori 
insopportabili o disabilità, a meno di essere evacuati con il 
minimo ritardo possibile. Questo livello di priorità solitamente 
richiede che la procedura di sgombero avvenga entro le 24 
ore. 

Priorita 2 
(due).Intervento 
entro le 4 ore. 

In ambiente tattico e operativo, i pazienti in "priorità due" 
richiedono un trattamento specialistico non disponibile a livello 
locale e che devono essere evacuati entro un tempo minimo 
possibile di 4 ore. 

Priorità 3 (tre). 
Intervento entro le 
24 ore 

In ambiente tattico e operativo, i pazienti in "priorità tre" 
richiedono un trattamento immediato disponibile a livello 
locale, ma la cui prognosi sarebbe sicuramente più efficace se 
venissero trasferiti, entro le 24 ore,  tramite evacuazione 
aerea su voli programmati.  

Priorità 3 (tre). 
Intervento entro le 
72 ore 

Nel sistema di evacuazione strategica, i casi di ROUTINE che 
richiedono ulteriori cure, ma sono nelle condizioni di accettare 
una maggiore ritardo rispetto ai pazienti urgenti o prioritari. Il 
trattamento immediato dei pazienti potrebbe essere disponibili 
a livello locale, ma la loro prognosi sicuramente potrebbe 
beneficiare di una operazione di evacuazione programmata o 
il periodo di convalescenza previsto supera il periodo di 
ricovero in teatro. La procedura di evacuazione è 
generalmente richiesta entro le 72 ore. 

Priorità di sgombero Una segnalazione amministrativa per informare 
l'organizzazione preposta alle procedure di evacuazione circa 
l'urgenza della richiesta di evacuazione, al fine di indirizzare la 
pianificazione per l'utilizzo ottimale degli assetti di sgombero. 
Nota: Sebbene si usi la stessa terminologia per definire le tre 
priorità, queste variano a seconda che l'evacuazione richiesta 
sia tattica/operativa o strategica. 

Protocollo di 
trattamento 
sanitario 

Un programma di attività mediche da eseguire per gestire un 
particolare tipo di paziente 

Radiation Dispersal 
Device (RDD) 

Dispositivo di Dispersione di Radiazioni (RDD). Un'arma 
improvvisata destinata a dissipare radionuclidi. 

Radio and Radar 
Radiation Hazards 
(RADHAZ) 

Pericoli da radiazioni provenienti da radio e radar  

Rapporto di 
incidente sanitario 
(MEDINCENTREP) 

Un formato standard NATO utilizzato per informare la struttura 
di comando di eventi sanitari che potrebbero incidere sul 
supporto medico alle operazioni 

Rapporto di 
valutazione medica 
(MEDASSESSREP) 

Un rapporto standardizzato NATO utilizzato per fornire ai 
comandi strategici, comandi regionali (RC) e Joint Sub-
Regionali / Component Commands (di JSRC / CC) la 
valutazione generale della situazione dei servizi medici e 
sanitari per le forze impiegate da rafforzare. 
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Rapporto sulla 
situazione medica 
(MEDSITREP) 

Un formato standard NATO utilizzato  per informare,  anche le 
forze amiche, della situazione e dei servizi sanitari,  ad 
esempio, in caso di Peace Support Operations, sotto l'autorità 
del mandato delle UN, per sostenene le agenzie civili e del 
personale. 

Regolazione 
sanitaria 
(Regulating) 

Il processo di orientare, controllare e coordinare il 
trasferimento dei pazienti, dal punto dell'infortunio, ferimento o 
insorgenza di malattia attraverso le strutture sanitari (MTF 
Role) in successione, al fine di facilitare l'uso più efficace delle 
risorse mediche durante il trattamento e l'evacuazione per 
assicurare che il paziente riceva cure appropriate in un modo 
tempestivo. 

Responsabilità 
collettiva 

Il concetto che le autorità nazionali e le OI (NATO, UE, ONU)  
hanno una responsabilità collettiva per il supporto logistico, 
compreso il supporto sanitario, in  operazioni multinazionali 
delle OI. 

Restrizioni di 
movimento 

Misure per il controllo della diffusione di una malattia 
contagiosa, limitando il contatto tra i gruppi sani di personale 
e di coloro che hanno contratto una malattia contagiosa o ne 
sono sospettati. 

Richiesta di 
sgombero sanitario 
(MEDEVACREQ) 

Un formato standard NATO utilizzato per la richiesta di 
supporto allo sgombero di vittime 

Ricoverato Un individuo, diverso da un paziente transitorio, che è messo 
sotto osservazione da un membro del personale medico o 
allettato in una struttura medica. 

Rifornimenti Materiale e beni utilizzati per attrezzare, supportare e 
manutenere le forze militari. 

Rifornimento 
giornaliero 

La quantità totale di rifornimenti, medico-sanitari necessari per 
un giorno, specifici per il supporto medico al trattamento del 
numero previsto di infortunati dentro e fuori dal campo di 
battaglia . 

Role 1 Supporto sanitario che fornisce assistenza sanitaria di base, 
pronto soccorso specializzato, triage, rianimazione e 
stabilizzazione. 

Role 2 Supporto sanitario che fornisce una capacità intermedia per 
l'accoglienza e il triage delle vittime, oltre ad essere in grado 
di eseguire la rianimazione e terapia di urgenza ad un livello 
tecnico superiore al Role 1. Nota: Le funzionalità del Role 2 
sono di routine e comprendono la Damage Control Surgery 
(DCS). Inoltre possono comprenderne: una struttura di 
partecipazione limitata per il trattamento a breve termine delle 
vittime fino a che queste non potranno tornare alla normalità 
ovvero dovranno essere evacuate; odontoiatria, salute 
ambientale, psichiatria o psicologia. 

Role 3 Supporto sanitario che fornisce ospedalizzazione e gli 
elementi necessari per sostenerlo, tra cui una varietà di 
specialità cliniche adeguate con la missione, come la chirurgia 
primaria e il supporto diagnostico. Nota: il Role 3 è progettato 
per fornire cure di secondo livello entro i limiti delle 
disposizioni di ricovero in teatro. 
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Role 4 Supporto sanitario che fornisce l'intero spettro delle cure 
mediche definitive che non possono essere impiegate in 
teatro oppure è necessario troppo tempo per essere condotti 
presso il Role 4. Nota: il Role 4 comprende la fornitura di 
procedure chirurgiche e medico-specialistiche, chirurgia 
ricostruttiva e di riabilitazione. Esso viene normalmente fornito 
dal paese di origine o da altro paese membro dell'Alleanza. In 
molti paesi membri, la cura presso il Role 4 è prevista 
nell'ambito del sistema sanitario nazionale civile. La difesa 
italiana ha il suo Role 4 presso il Policlinico Militare del Celio 
di Roma.  Inoltre, la maggior parte delle capacità di cura di 
ogni Role è intrinseca nel successivo Role più grande. 

Role di supporto 
sanitario 

Un codice numerico che identifica le funzioni e le capacità che 
una unità medica è in grado di fornire. 

Saturazione Il grado di capacità disponibile che viene utilizzato. 
Spiegazione: Una saturazione del 100% equivale all'utilizzo 
massimo previsto di disponibilità della capacità. Nota: una 
capacità chirurgica può essere estesa oltre la saturazione del 
100% per un tempo limitato, per esempio riducendo il tempo 
di fuori servizio delle squadre. 

Self-care Cure limitate seguite da se stessi, come la auto-
somministrazione di farmaci per via orale. 

Servizi di supporto Quei servizi, diversi da quelli sanitari, ma che sono di 
supporto nella fornitura di servizi medici per la cura dei 
pazienti. I servizi di supporto comprendono il cibo, il servizio di 
lavanderia, la pulizia, l'acquisto, la manutenzione, 
l'approvvigionamento, la gestione dei materiali e la sicurezza. 
 

Servizi ambulatoriali Servizi sanitari per la ricezione di pazienti affetti da una 
malattia reale o potenziale, lesioni o stili di vita problematici 
correlati, che non richiedono il ricovero presso una struttura 
ospedaliera. 

Servizi 
infermieristici 

Le attività relative all'assistenza infermieristica eseguita da 
infermieri e altro personale infermieristico professionale sotto 
la supervisione di un infermiere professionale. 

Servizi medico-
sanitari 

Tutti le funzioni svolte dai servizi medici militari, come il 
trattamento medico generale e specialistico, le cure 
dentistiche compreso il servizio di laboratorio di protesi, 
assistenza infermieristica, servizio veterinario, servizio di 
laboratorio medico, sgombero del paziente, medicina 
preventiva (compresi gli esami fisici), dietetica , logistica 
medica, amministrazione, gestione, istruzione e formazione. 

Servizi Sanitari I servizi medici o dentistici destinati direttamente o 
indirettamente a contribuire alla salute e al benessere dei 
pazienti o della popolazione. Nota: I servizi sanitari si 
riferiscono a tutta la gamma di servizi medici forniti come le 
ispezioni igienico-sanitarie degli alimenti, la tutela 
dell'ambiente, ecc, e non si limita ai soli servizi di cura o di 
prevenzione clinica. 
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Servizio sanitario Un articolazione organizzativa militare o civile responsabile di 
stabilire la politica sanitaria e i piani per la fornitura di 
supporto medico; le attività relative a tutte le funzioni tecnico-
professionali svolte da medici fornite sotto la direzione di un 
medico o di altro professionista medico. 

Sgomberato Personale ferito, infortunato o malati e che deve essere 
spostato tra strutture mediche. 

Sgombero sanitario Processo sotto controllo medico per spostare chiunque sia 
ferito, infortunato o malato da una struttura per il trattamento 
medico all'altra come parte integrante del continuum di cure. 

Sgombero via 
aerea 

Sgombero aereo di personale e merci. 

Sistema Informativo 
sanitario e di 
comunicazione 
(MedCIS) 

Termine per indicare i sistemi di comunicazione e dei sistemi 
informativi utilizzati nella fornitura di assistenza sanitaria e per 
fornire al comandante la consapevolezza della situazione 
sanitaria. 

Sorveglianza 
Sanitaria 

 La raccolta continua e sistematica, l'analisi e l'interpretazione 
dei dati essenziali per la pianificazione, l'attuazione e la 
valutazione di programmi di protezione della salute della forza 
militare 

Specializzazione 
del ruolo sanitario 

Un sistema di supporto medico in cui una nazione si assume 
la responsabilità di procurarsi una particolare classe di 
fornitura o la fornitura di alcuni servizi di supporto medico, in 
toto o in parte della forza multinazionale. 

Squadra di risposta 
all'emergenza 
sanitaria 

Una squadra costituita appositamente con personale medico 
altamente qualificato e adeguate attrezzature mediche, volte a 
fornire assistenza sanitaria in emergenza pre-ospedaliera. Di 
solito impiegata con assetti di sgombero aereo. 

Stabilizzazione Il mantenimento della perfusione tissutale ed ossigenazione 

Staff medico Una unità organizzata di personale medico con una capacità 
militare o civile per compiere la missione assegnata. 

Stima delle risorse Il processo di utilizzo delle stime delle vittima per pianificare i 
requisiti di personale, rifornimento, attrezzature e 
infrastrutture. 

Strategic 
Aeromedical 
Evacuation 
(STRATEVAC) 

Quella fase dello sgombero che fornisce il trasporto aereo 
fuori dal teatro per i pazienti provenienti da zone d'oltremare o 
da teatri di operazioni attive per tornare in madrepatria o 
presso altri paesi della NATO o in un area temporanea di 
sicurezza in teatro Sinonimi: evacuazione sanitaria Inter-
teatro, evacuazione sanitaria fuori teatro. 

Supporto sanitario 
del paese ospitante 

Assistenza sanitaria civile e / o militare resa sul suo territorio 
dalla nazione ospitante in tempo di pace, di crisi, di guerra o  
in emergenza - basata su accordi reciprocamente conclusi tra 
nazioni o tra un comando NATO e una Nazione. 

Supporto sanitario Una funzione che comprende la gamma completa di 
pianificazione sanitaria e la fornitura di servizi medico-sanitari 
per mantenere la forza attraverso la prevenzione delle 
malattie, l'evacuazione, il trattamento tempestivo di malattie, 
feriti e infortuni, il recupero per tornare al dovere. 
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Supporto sanitario 
costiero 

In operazioni marittime, il supporto sanitario costiero 
comprende tutte le attività non imbarcate a diretto sostegno 
della forza marittima. NOTA: Questo termine non è usato da 
forze aeree o terrestri. 

Team chirurgico Team di personale sanitario, guidato da un chirurgo e 
supportato da una struttura sanitaria, in grado di eseguire 
interventi di chirurgia generale o specialistica, in anestesia. 

Team medico di 
risposta rapida 

Un gruppo di medici con 24 ore di prontezza, in grado di 
essere trasportato per via aerea o su strada presso il sito 
dell'incidente. Nota: termine sostituito da Medical Emergency 
Response Team 

Tecnico sanitario Una personale coinvolta in servizi tecnici di supporto ai 
pazienti, ad esempio, tecnici di laboratorio, tecnici di 
radiologia. 

Telechirurgia Intervento chirurgica o consulto medico fornito a distanza per 
mezzo di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. 
Nota: la telechirurgia può fare riferimento alla chirurgia a 
distanza (robotica) o a prestazioni di consulenza chirurgica e 
mentoring. 

Teleconsultazione Lo scambio elettronico di informazioni cliniche tra i medici (e 
dentisti) separati dalla distanza, al fine di fornire la cura del 
paziente o per migliorare la cura del paziente a distanza 
attraverso l' accesso agli specialisti, la prevenzione di 
evacuazione inutili e il miglioramento delle diagnosi e del 
trattamento. Nota: il teleconsulto può utilizzare una vasta 
gamma di tecnologie che vanno dalla semplice 
comunicazione vocale fino a servizi multimediali in tempo 
reale in teleconferenza con la possibilità di gestire flussi di dati 
sanitari (ad esempio, trasmissione di suoni del cuore e dei 
polmoni, ecografie, ECG, video e immagini medicali) 
impiegando apparecchiature specialistiche. Termini correlati: 
teledermatologia, telechirurgia, teleradiologia, telepsichiatria, 
telepatologia, telemedicina. 

Telemedicina L'uso di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per 
lo scambio di informazioni sulla salute e per la fornitura di 
servizi sanitari a distanza. Nota: a seconda della specialità 
clinica in questione, questo può incorporare termini come 
teleradiologia, teledermatologia, telechirurgia, telepatologia e 
telepsichiatria. 

Telepsichiatria Assistenza medica psichiatrica fornita a distanza per mezzo 
delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICT) 

Teleradiologia L'interpretazione delle radiografie (raggi X) fornita a distanza 
per mezzo di tecnologie dell'informazione e delle 
comunicazioni (ICT) 

Telesalute L'utilizzo di tecniche di telecomunicazione allo scopo di fornire 
la telemedicina, formazione sanitaria e l'educazione alla 
salute a distanza. 

Terapia Intensiva Unità dove vengono garantite al paziente critico cure intensive 
che sono rese necessarie dal particolare stato di salute del 
paziente, quali ad esempio il supporto delle funzioni vitali 
(respiratore meccanico, farmaci inotropi, ecc.), dopo recente 
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intervento chirurgico maggiore, necessità di monitoraggio 
continuo e intervento immediato. 

Trasferimento del 
paziente 

Lo sgombero di pazienti o vittime da una struttura MTF 
all'altra, sotto supervisione clinica e utilizzo di trasporto 
sanitario specializzato. 

Trattamento 
definitivo 

Il livello finale di cura completa fornita per riportare il paziente 
al più alto grado di capacità psico-fisico possibile. Dopo il 
periodo di trattamento definitivo l'individuo può essere 
sottoposto a riabilitazione prima di essere restituito al lavoro o 
essere ritenuto "non idoneo" al servizio. 

Triage Il processo dinamico di classificazione degli incidenti per 
identificare la priorità del trattamento ed lo sgombero dei 
pazienti, relativamente alle limitazioni della situazione, della 
missione e delle risorse disponibili. Nota: Il triage è un sistema 
di trattamento dei pazienti quando il numero e la gravità degli 
incidenti è superiore alle risorse disponibili. In tale situazione 
la risposta medica è focalizzata sul fornire il massimo 
beneficio al maggior numero di pazienti, piuttosto che mirata 
al trattamento definitivo tempestivo basato sulle esigenze di 
ogni singolo paziente. 

Vaccinazione Somministrazione di materiale antigenico per produrre 
l'immunità ad una malattia, in modo da prevenire o migliorare 
gli effetti di infezioni da agente patogeno. Nota: il termine 
"vaccinazione" in ambito medico militare viene usato in senso 
ampio ed è adottato dalla Organizzazione Mondiale della 
Sanità in modo da coprire tutte le procedure note come 
"immunizzazione", "inoculazione" e "vaccinazione". 

Zona di isolamento 
sanitario 

Ogni zona in cui l'evacuazione di un paziente non può essere 
completata entro un termine ragionevole, il cui il trattamento 
medico specialistico è molto limitato e il consulto medico non 
è disponibile affatto ovvero solo via radio. 
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PIANO DI LAVORO 
 

1. IMPIEGO DEL TEMPO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

1^ FASE: sviluppo attività di ricerca di testi, articoli, saggi, documenti 
specialistici, utili all’elaborazione delle idee; 
(dal 25 novembre 2014 al 10 dicembre 2014) 
 
2^ FASE: definizione di massima del lavoro da svolgere; 
(dal 25 novembre 2014 al 10 dicembre 2014) 
 
3^ FASE: definizione di un indice e ripartizione dei lavori nell’ambito del G.d.L.; 
(dal 25 novembre 2014 al 10 dicembre 2014) 
 
4^ FASE: sviluppo ed elaborazione dei contributi da parte di ciascun membro 
del G.d.L.; 
(dal 10 dicembre 2014 al 10 febbraio 2015) 
 
5^ FASE: riunione dei contributi in un unico corpo, armonizzazione e controllo di 
qualità. 
(dal 10 febbraio 2015 al 31 marzo 2015) 

 

2. INDICAZIONE DEGLI INCARICHI ASSEGNATI E DEGLI ARGOMENTI 
TRATTATI DA CIASCUN COMPONENTE DEL G.D.L. 

 

ATTIVITÀ RESPONSABILE 
Direzione attività, armonizzazione tesi, 
controllo di qualità e adattamento alle 
norme dottrinali nazionali. 

Magg. Matteo VITULANO 
(PRESIDENTE) 

Capitolo 1 - Fondamenti del Supporto 
Sanitario 
GLOSSARIO 

Dott.sa Marica DI CAMILLO 
(SEGRETARIO) 

Riunione contributi tesi 
Capitolo 2 - Assessment della capacità di 
supporto sanitario della difesa 

C.F. Alberto Maria MANCINI 

Capitolo 3 - Pianificazione Sanitaria  Magg. Marco FERRARI 

Capitolo 4 - Medical Evacuation 
(MEDEVAC) 

Magg. Maurizio CASTELLANO 

Capitolo 5 - Medical Intelligence 
(MEDINT) 

C.C Panfilo DEL BEATO CORVI 

Capitolo 6 - Force Health Protection 
(FHP) 

Ten.Col. Marco ATTANASIO 

Capitolo 7 - Sistema Informativo 
Sanitario (MEDCIS) 

Ing. Carmelo CALTAGIRONE 

Capitolo 8 - Integrazione Civile - Militare  Ten.Col. Daniele PORELLI 

Capitolo 9 - Supporto Sanitario in 
ambiente CBRN  

Magg. Francesco CARDARELLI 

Capitolo 10 - Supporto sanitario in 
operazioni NATO 

Ten.Col. Andrea SORANZO 

file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946506
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946506
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946506
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946548
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946562
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946548
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946572
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946562
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946575
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946572
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946589
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946575
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946594
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946589
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946589
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946600
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946594
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946622
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946600
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946600
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946635
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946622


Tesi di SMD - 17° Corso ISSMI – 4^ Sezione – 15° Gruppo 

122 

Capitolo 11 - Supporto sanitario in 
coalizioni multinazionali 

Dott. Gino PETRONIO 

Analisi comparativa con il supporto 
sanitario in Tunisia 

Ten.Col. Imed BOUSBIH 

Analisi comparativa con il supporto 
sanitario in Angola 

Magg. Adriano KUCO 

 

file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946635
file:///E:/Tesi%20SMD/piano%20attività.xlsx%23RANGE!_Toc378946635

