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Abstract 

L’infermiere militare, questo sconosciuto. 

Quando si parla di infermieri militari, in molti, anche tra gli addetti ai lavori, non hanno 

la benché minima idea di chi siano e quale sia il loro reale ruolo. 

Attualmente esistono pochi strumenti che ci permettono di analizzare la loro evoluzione 

ed i setting (molto vari) dove esercitano la loro professione. 

L’obiettivo di questa tesi è capire e conoscere meglio il mondo che ruota intorno a 

questo particolare lato della nostra professione, attraverso l’analisi dell’evoluzione e dei 

setting dell’infermiere militare, un profilo particolare e che esercita la propria 

professione in numerosi scenari in periodi di guerra, ricerca e pace. 

Nelle conclusioni, inoltre, verrà effettuata una proposta di esercitazione di laboratorio 

inerente al TCCC, con lo scopo di migliorare: il pensiero critico di ogni futuro 

infermiere, la risposta allo stress e preparali ad ogni eventualità, nonché situazione 

emergenziale. 
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Introduzione 

Solo coloro che vivono la realtà della Sanità Militare, sanno chi è e cosa fa un 

infermiere militare. 

Gli infermieri, hanno nel loro DNA la volontà di “difendere” la salute dei cittadini e 

questa capacità si è evoluta ed affermata. Ciò accade soprattutto nella categoria degli 

infermieri militari, in quanto hanno anche un altro compito di difesa, inteso più in 

generale.  

Questo ruolo poco conosciuto, dovrebbe essere maggiormente approfondito così da 

cercare di dare maggiore consapevolezza riguardante la capacità e l’impegno dei 

professionisti, così da permettere la crescita professionale e comprendere che volontà, 

abnegazione e dedizione alla missione, possono superare ogni ostacolo, che sia dato da 

conflitti, emergenze o catastrofi, che mettono in pericolo la salute dei civili nonché dei 

militari che corrono in soccorso. 

Attualmente le esplosioni sono la causa principale delle ferite più comuni nei conflitti. 

Queste esplosioni per la maggior parte sono date da IED (ordigni esplosivi 

improvvisati) che sono distruttive e provocano lesioni multiple al paziente. Con 

l’evoluzione delle armi e le nuove caratteristiche, asimmetriche e non convenzionali 

della guerra, le strategie sanitarie, tra cui il triage, hanno dovuto effettuare un progresso 

per adattarsi a ciò. 

L’attuale contesto storico presenta eventi che necessitano la presenza continua ed attiva 

della Sanità Militare sugli scenari mondiali. Nel ruolo dell’infermiere militare, sono 

presenti due anime: quella del militare e quella del professionista della salute; ciò 

implica il rispetto dei regolamenti militari oltre al codice deontologico dell’infermiere. 

Quotidianamente in Italia decine di equipaggiamenti sanitari militari operano per 

assistere il personale impegnato in attività operative o di addestramento; spesso questi 

equipaggiamenti sono costituiti da un mezzo di soccorso in cui è presente un team 

formato da un Maresciallo infermiere, una figura tecnica di supporto con competenze di 

primo soccorso ed un ambulanziere con il compito di autista. 

In questo periodo storico inoltre, i Marescialli infermieri insieme agli Ufficiali medici, 

nell’Ambiente Tattico sono tenuti a rispettare i severi e specifici protocolli NATO 
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inerenti al soccorso sanitario. Rispetto al passato vi è anche l’evoluzione della 

preparazione nonché dei mezzi di soccorso, in quanto presentano una fornitura di 

presidi sanitari maggiore. 

L’infermiere militare è il professionista che, grazie ai requisiti specifici, alle 

competenze ed all’addestramento militare acquisiti, ha autonomia operativa all’interno 

della Sanità Militare. Questi requisiti comprendono: capacità di operare in situazioni 

estreme; specifico addestramento militare e tecnico; gestione dei pazienti critici nonché 

dello stress; supporto alle popolazioni civili in emergenza.  

Per quanto riguarda quest’ultimo requisito, è da far presente che l’infermiere militare ha 

un ruolo strategico in quanto, se adeguatamente formato ed integrato al sistema 

emergenziale della regione, rappresenta il punto di collegamento con la Centrale 

Operativa 118 (CO 118) ed è in grado di gestire qualsivoglia bisogno assistenziale del 

paziente in qualsiasi fase del soccorso e trasporto. 

Questa categoria d’infermieri effettua la sua preparazione presso la Scuola militare di 

Sanità e Veterinaria presso la Cecchignola, in quanto è la struttura deputata alla 

formazione ed all’aggiornamento del personale sanitario, ma anche della preparazione 

dei soldati di altre Armi Militari, chiamati in missione. 

Nell’adempiere ai suoi compiti, questa figura professionale, non si limita ad esternare la 

competenza tecnica, ma esprime anche il grado di civiltà raggiunto dalla Nazione, la cui 

componente militare non è esclusivamente espressione di forza armata organizzata. 

Le sue occupazioni riguardano l’assistenza infermieristica ospedaliera e/o ambulatoriale 

a militari e civili, assistenza sanitaria nel corso di manifestazioni di rilievo nazionale ed 

internazionale, collaborazione ed integrazione con il SSN (Servizio Sanitario 

Nazionale), addestramento e formazione sanitaria del personale militare e civile e, 

concorso sanitario in caso di calamità naturali o pubbliche necessità come le maxi-

emergenze. 

L’evoluzione storica-tecnica nonché le virtù umane, componenti il patrimonio culturale 

e di umanità, fanno parte sia dei singoli soldati che dei Reparti della Sanità Militare, 

esternati in qualsivoglia impiego, ma soprattutto in questo periodo storico, attraverso le 

missioni internazionali ed umanitarie. 
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CAPITOLO PRIMO 

L’infermieristica militare 
 

Nell’Arma dei Carabinieri, sono presenti 40 infermerie in cui operano gli infermieri, 

dell’Arma dei Carabinieri dell’Esercito Italiano, in qualità di: ispettori, sovrintendenti 

ed appuntati. Codesti operano, anche in assenza del personale medico, in ambito di: 

assistenza sanitaria alle operazioni di tiro, medicina preventiva, assistenza, riabilitazione 

e cura, sostegno psicologico, medicina legale, medicina del lavoro ed educazione 

sanitaria. La loro formazione avviene seguendo il corso di laurea in infermieristica della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze. 

Per quanto riguarda l’infermiere della Marina Militare dell’Esercito Italiano, 

complementare al medico, in assenza di quest’ultimo, si pone come riferimento per il 

paziente nei percorsi di prevenzione ed assistenza sanitaria, tutto ciò grazie anche 

all’evoluzione delle proprie competenze all’interno della forza armata. 

Il percorso formativo universitario, è completato dal corso teorico-pratico di Medicina 

di Combattimento. Il corso è strutturato sulla base di corsi internazionali simili 

organizzati da altri Paesi NATO come il Combat Casualty Care (CCC), che mira alla 

formazione nell’ambito dell’emergenza-urgenza in teatri bellici, effettuata da istruttori 

specializzati, per la gestione del personale subalterno ed il coordinamento del soccorso 

in situazioni di “distress”. Per questa categoria di infermieri, il BLSD (Basic Life 

Support & Defibrillation), il PTC (Gestione Paziente con Trauma grave) e l’ALS 

(Advanced Life Support), costituiscono solamente la base del corso, in quanto in 

situazioni ostili ed in scenari di guerra, si possono verificare frequenti modifiche ed 

improvvisazioni, durante l’applicazione dei protocolli operativi. L’infermiere di bordo, 

è il professionista che possiede competenze specialistiche ed opera negli specifici 

ambiti, con il mare come scenario. Questa tipologia di infermiere, svolge la sua attività 

in diversi setting, oltre che nei mezzi di superficie: attività subacquee o iperbariche, in 

attività di volo e gli altri scenari in cui è chiamato ad operare. Gerarchicamente dipende 

dal Comandante in seconda e la componente sanitaria di bordo, può essere retta da un 

medico o da un infermiere. Le principali aree di impiego dell’infermiere di Marina 

sono: igiene e medicina preventiva, area critica e gestione delle emergenze, assistenza e 
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cura, attività addestrative ed educazione sanitaria, medicina legale e gestione logistica 

ed amministrativa, a queste si aggiungono anche i setting particolari come ad esempio 

quello della fisiopatologia subacquea.  

L’abilitazione in quest’ultima disciplina, non ha un corrispettivo nella formazione 

specialistica infermieristica in ambito civile e militare; in pratica, corrisponde alla 

frequenza di un corso della durata di 12 settimane, nelle quali si approfondiscono le 

conoscenze di medicina del lavoro, subacqueo e dei trattamenti iperbarici, così da 

consentire il trattamento più corretto (di elezione e di emergenza/urgenza), delle 

patologie correlate alle attività subacquee, anche in assenza del medico. Gli infermieri 

con questa qualifica, possono prestare assistenza in piena autonomia ad operazioni 

subacquee militari, fino a 40 metri di profondità, ma è consentito anche di dare 

assistenza con l’ossigeno terapia iperbarica (OTI) alla popolazione civile. L’infermiere 

di Marina deve avere anche competenze riguardanti l’Aereomedical Evacuation Team 

(AMET), nel caso si verifichi il bisogno di poter evacuare in sicurezza dei feriti 

dall’Unità Navale. Gli infermieri delle basi aeree della Marina e non solo, dopo 

specifica ed accurata preparazione, possono essere impiegati nei team di soccorso aereo 

in qualità di flight nurse. In questi casi, l’infermiere deve saper utilizzare specifici 

protocolli, operare in sincronia con altri mezzi e le strutture di terra, con rapidità e 

perfetta conoscenza dei presidi e dei device di stabilizzazione del paziente. Nelle 

principali competenze del Team Aereo, rientrano: ricerca e soccorso di vittime in 

ambienti difficili e particolari; trasporto di equipe sanitaria avanzata presso il luogo in 

cui ci sia una vittima di un grave fatto acuto sia traumatico che medico; trasporto di un 

paziente critico da un livello minore ad uno avanzato di assistenza sia militare che 

civile. L’infermiere di bordo deve anche essere sempre presente (in posizione di 

sicurezza, pronto a prestare il primo soccorso, in caso di schianto o ammaraggio del 

velivolo), nelle fasi di appontaggio e decollo dei velivoli in quanto il rischio di 

incidenti, in queste fasi, è maggiore rispetto ad una comune pista aerei per via di spazi 

ridotti, movimenti di rollio e beccheggio dovuti al moto ondoso (anche per questo tipo 

di assistenza, vi è un corso post-base per tutto il personale sanitario, piloti e personale 

tecnico di volo, per la fuoriuscita da velivolo ammarato, ovvero atterrato in acqua, 

presso la base aeronavale di Luni). Il mezzo navale è anche il bersaglio più plausibile in 

caso di conflitto bellico, ciò ha reso necessaria una modifica ingegneristica, mirando ad 
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un più ampio ed ottimale utilizzo dei presidi sanitari di soccorso che, secondo i criteri 

della logistica del disastro, risultano dislocati su tutta l’unità navale e quindi facilmente 

reperibili dall’infermiere di bordo. Fra le varie competenze di questo infermiere, 

importante è anche l’attività di valutazione clinica pre-immersione dell’idoneità del 

personale subacqueo. Questa valutazione viene eseguita prima di ogni assistenza 

sanitaria alle operazioni di immersione. Il rischio di perfrigerazione acuta nelle unità 

navali, può colpire tutto il personale. In caso di naufragio, infatti, l’ipotermia e 

l’assideramento sono le condizioni cliniche più frequenti che possono presentarsi, per 

questo motivo vengono eseguiti periodicamente dei programmi di istruzione sui 

comportamenti da adottare in caso di abbandono della nave, per tutto il personale 

imbarcato, ciò può risultare necessario in caso di avaria, errore umano ed eventi bellici. 

Sempre periodicamente, l’infermiere di bordo, effettua interventi di educazione sanitaria 

specifici alla prevenzione della perfrigerazione acuta, anche attraverso conferenze 

sanitarie dedicate. Infine viene data molta importanza all’infermiere di Marina in quanto 

risulta il perno centrale nelle operazioni umanitarie e di soccorso sanitario. La loro 

formazione avviene frequentando il corso di laurea in infermieristica dell’Università di 

Bari, presso la Scuola Sottufficiali di Taranto. 

Il Corpo Sanitario Aeronautico, fu istituito nel 1938. Le principali aree di attività della 

Medicina Aeronautica sono: assistenza e supporto logistico-sanitario, studio e ricerca ed 

infine medico-legale. Attualmente vi sono circa 500 infermieri inquadrati come 

Supporto Sanità ed i principali compiti sono: accertare e verificare l’idoneità psico-

fisica di tutto il personale, compresi piloti ed equipaggi di volo, tutelare le condizioni 

igieniche sanitarie, istruire e definire le pratiche medico-legali relative al personale; 

gestire attrezzature e materiale sanitario; prestare soccorso aereo; curare 

l’addestramento pratico del personale da abilitare; contribuire a definire elementi utili 

per un continuo adeguamento delle normative, degli organici delle infrastrutture e degli 

ambienti di specifica competenza. La loro formazione avviene attraverso il corso di 

laurea infermieristica presso la sede staccata di Viterbo dell’Università La Sapienza di 

Roma. 

Infine, l’infermiere militare è un professionista sanitario responsabile dell’assistenza 

infermieristica generale nell’ambito delle Forze Armate. L’Esercito Italiano (EI) è la 

componente principale e più antica delle Forze Armate Italiane. È costituito da sei Armi 
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(Fanteria, Cavalleria, ecc.) e tre Corpi (Corpo Sanitario, Corpo di Amministrazione e 

Commissariato, Corpo degli Ingegneri). Armi e Corpi si suddividono in specialità 

corrispondenti al tipo di impiego che ciascun reparto è in grado di effettuare e per il 

quale viene strutturato e preparato. Nella categoria Sottoufficiali sono compresi i 

Marescialli, categoria cui fanno parte gli infermieri, ed i Sergenti. Questi effettuano 

funzioni, come il comando di reparti di minor livello o compiti amministrativi/tecnici, 

ausiliarie rispetto alla categoria Ufficiali, cui fanno parte i medici. Nelle attività 

d’emergenza extraospedaliere, vi sono due ambiti d’impiego: all’infuori del territorio 

nazionale, il Maresciallo infermiere deve garantire assistenza sia del contingente 

italiano sia del contingente di Paesi con cui collabora; in Italia, invece, oltre alle attività 

addestrative ed operative, viene sempre più impiegato a supporto delle istituzioni civili 

in occasione di grandi eventi, di attività di protezione civile e di risposta alle maxi-

emergenze. Il triennio universitario avviene presso il Corso di Laurea in Infermieristica 

presso l’Università di “Tor Vergata” di Roma. 

 

1.1 Cenni storici 

I rimedi per ridurre le fratture, fermare le emorragie, suturare ferite e molti altri, sono 

stati impiegati in primis sui campi di battaglia. 

Come personale sanitario, medici ed infermieri hanno fatto pratica, acquisito 

conoscenze, affinato tecniche, salvato vite e rischiato la propria, durante le battaglie. 

Nel 1796, sotto la guida di Napoleone Bonaparte, vi fu la comparsa dell’ambulanza 

volante, ovvero una vera e propria formazione sanitaria mobile di pronto soccorso. 

Questa era presidiata da tre chirurghi ed un infermiere; comprendeva carri materiali che 

contenevano: fasce, medicinali, compresse, viveri di conforto, coperte e barelle, in più 

vi erano sei carri per il trasporto dei feriti.  

Nel 1800 Napoleone fece istituire 10 compagnie di infermieri militari, ognuna delle 

quali agli ordini di un infermiere Maggiore. Questi erano armati di picca ed erano divisi 

in due classi: allenati allo sgombero veloce dei feriti e poi con le Ambulanze.  

Le vivandiere, figura nata a fine del XVII secolo e divenuta tipica della Rivoluzione 

francese per poi diffondersi negli eserciti di tutta Europa, nel periodo risorgimentale 



8 

 

erano aggregate ai reparti militari e munite di una regolare documentazione di 

accreditamento. Erano sottoposte al regolamento di disciplina militare ed ai codici 

militari, potevano essere armate solo a scopo difensivo; spesso dotate di uniforme e 

piastrina di riconoscimento. Nelle guarnigioni erogavano servizio di mensa e di 

lavanderia, gestivano lo spaccio, la merceria, la cartoleria e la rivendita di generi di 

conforto quali alcolici, tabacco ed alimenti da banco. Nelle operazioni di campagna, le 

vivandiere esercitavano la loro funzione molto più apprezzata e qualificante: oltre alle 

usuali mansioni, fungevano da infermiere ausiliarie. Una loro caratteristica era la 

botticella, decorata con i colori nazionali ed il fregio di reparto, che portavano a tracolla, 

questa serviva alla distribuzione di alcolici ed era fondamentale che il loro profilo fosse 

ben riconoscibile anche da lontano in modo tale da non farle divenire bersaglio di fuoco. 

Seguivano l’esercito e s’impegnavano a non rallentare la marcia dell’esercito mentre 

espletavano i loro compiti. Durante la ritirata di Russia nel 1812, alcune vivandiere 

dell’esercito napoleonico vennero fucilate per aver abbandonato i feriti che avrebbero 

dovuto trasportare sulle proprie carrette, questo denota quanto era rigida l’applicazione 

dei regolamenti militari cui anche le vivandiere facevano riferimento. Queste donne alle 

volte erano costrette a raccogliere il fucile di un caduto per collaborare alla difesa 

comune nei momenti critici o anche per difendere i feriti. Tutte avevano un contratto a 

tempo indeterminato, avevano un trattamento di fine rapporto, che non era comunque 

un diritto, concesso per meriti di servizi e non fruivano la pensione. Si è scoperto che tra 

la prima e la seconda guerra d’indipendenza, vi erano almeno tre vivandiere 

dell’esercito piemontese che vennero decorate con medaglie d’argento al valore, per il 

loro comportamento encomiabile nel soccorso ai feriti in battaglia. Col passare del 

tempo l’attività di queste figure, andò a convergere in quella delle infermiere, che nel 

frattempo si stava configurando come una vera e propria professione.  

Solo nel 1848, nel quadro dei decreti riordinativi della Sanità Militare, Carlo Alberto 

istituì una compagnia di 360 Infermieri Militari, principalmente impiegati nei diversi 

Ospedali Militari. 

La principessa lombarda Cristina Trivulzio di Belgioioso creò, tra il 1848 ed il 1849, 

un’associazione di donne, coordinata da un Comitato centrale di soccorso, con il 

compito di dare un’assistenza infermieristica ai feriti. Una volta procurati i locali e gli 

arredi, il Comitato organizzò nove ospedali militari (ambulanze) per assistere i soldati, 
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tutti sotto il comando di Direttrici. Fu fatto un bando di arruolamento per formare un 

corpo di infermiere e, dopo una selezione rigorosa, solo 300 donne vennero arruolate; 

venne deciso di sottoporle ad un vero e proprio corso di istruzione, tecnico ed etico, ma 

la guerra era ormai vicina perciò le infermiere del Comitato di soccorso ai feriti, 

operarono per improvvisazione, esperienza, imitazione ed intuizione. 

Nella guerra di Crimea, l’ospedale militare inglese di Scutari, sobborgo di 

Costantinopoli, versava in condizioni disastrose: stracolmo di soldati, vittime non solo 

delle ferite di guerra, ma anche delle più svariate malattie come tifo, colera e 

dissenteria, date dal clima torrido, dalla pessima alimentazione e dalle infezioni date 

dalla quasi totale assenza di igiene. Ciò ebbe fine nel 1854, quando arrivò la capo 

infermiera Florence Nightingale, capo di un team di 38 infermiere volontarie, che 

rivoluzionò il modo di gestire un ospedale militare e di curarne i feriti. La Nightingale 

fece tutto ciò che competeva al suo lavoro per migliorare la situazione dell’ospedale: in 

18 mesi di attività infermieristica, razionalizzando la gestione ospedaliera, riorganizzò 

l’ospedale in maniera efficiente. Furono comprati: asciugamani, camicie, sapone, 

posate, tazze, bicchieri e molto altro; fece arrivare cibo dall’Inghilterra e migliorare 

l’aerazione degli ambienti, vennero ripulite le cucine, sanificati i reparti e bonificate le 

fogne. Il risultato più evidente, ottenuto dalla Nightingale, fu il brusco abbattimento del 

tasso di mortalità tra i ricoverati, conquistando, così, il rispetto dei soldati ricoverati, 

degli ufficiali medici e la fama in patria. Oltre ad adempiere al suo lavoro, si prodigò 

anche a scrivere lettere per conto dei soldati ai loro familiari e girava da sola tra i 

pazienti la notte, da qui il soprannome di “la signora con la lampada”, datole in un 

articolo del “Times” in cui veniva lodata per la sua attività, il suo coraggio ed il suo 

spirito di sacrificio. Nel momento del rimpatrio “forzato” per motivi di salute, inviò alla 

Commissione d’inchiesta sulle condizioni sanitarie dell’esercito, un rapporto con cifre, 

tabelle e rilievi statistici nel quale dimostrò che l’ospedale fu più letale del campo di 

battaglia mostrando i vari motivi. Questo rapporto fu un vero e proprio atto di accusa 

verso la Sanità Militare dell’epoca e trasformò la vittoria nella guerra in Crimea, in una 

sconfitta della Sanità Militare britannica. La Nightingale, fondatrice del nursing 

moderno, è stata la prima in Europa a cogliere l’importanza della statistica e 

dell’epidemiologia e, sempre la prima, ad applicarla agli ospedali, militari prima e civili 
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poi, portando il settore della Sanità Pubblica all’attenzione nazionale ed internazionale, 

nonché è stata lei a dare le basi che guidano l’infermieristica odierna. 

Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa, dopo aver osservato a Solferino gli esiti 

disastrosi della guerra, dovuti anche dall’insufficiente personale sanitario, tra l’alleanza 

franco-piemontese e l’Austria, pubblicò un libro allo scopo di scuotere le coscienze dei 

governanti europei sulla questione, focalizzando il concetto che la maggior parte dei 

morti sui campi di battaglia, si verificava unicamente per mancanza di strutture sanitarie 

valide e capaci di fornire cure tempestive ai combattenti feriti. Manifestò inoltre l’idea 

di creare, già in tempo di pace, un organismo internazionale di assistenza, composto da 

volontari, che potesse intervenire nel corso e post-guerra, in aiuto dei colpiti, senza 

distinzione di nazionalità o schieramento. Nel 1863 a Ginevra, insieme ad altri cittadini 

svizzeri, fondò il Comitato ginevrino di soccorso dei militari feriti; successivamente 

nello stesso anno fu organizzata una Conferenza Internazionale alla quale parteciparono 

i rappresentanti di 14 Paesi i quali firmarono la prima carta fondamentale in cui 

venivano definite le funzioni ed i mezzi dei Comitati e delle future società di soccorso, 

tra cui la creazione di un corpo di infermieri volontari e ciò fu l’atto di nascita della 

Croce Rossa Internazionale. Nel 1864 vi fu una Conferenza diplomatica in cui venne 

adottata la prima Convenzione di Ginevra, per il miglioramento della sorte dei feriti in 

campagna. Questo documento conteneva norme atte a rendere meno crudele la guerra, 

riconoscendo la dignità umana e la neutralità del ferito di guerra, garantendo inoltre la 

neutralità e la protezione ad ambulanze ed ospedali militari, al personale delle equipes 

sanitarie, militari e non, ed al materiale utilizzato, estendendo questa protezione anche 

ai civili che si adoperavano per i soccorsi ai feriti; venne inoltre stabilita la regola che: 

“i militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazione appartengano”. 

Per salvaguardare questa protezione a livello internazionale, fu utilizzato il simbolo di 

una croce rossa su sfondo bianco (proveniente dall’inversione di colori della bandiera 

svizzera). 

Con la riforma del grande Ministro della Guerra Mognani, nel 1873, la Sanità Militare 

riuscì a disporre organicamente ed operativamente degli uomini; da allora gli infermieri 

militari hanno seguito le vicende in ogni scenario della Storia d’Italia. 
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Durante la prima guerra mondiale, il sistema sanitario militare italiano era gestito da 

soldati del Corpo della Sanità Militare e dal personale volontario della Croce Rossa 

Italiana, affiancato dal personale infermieristico volontario facente parte di vari comitati 

assistenziali come ad esempio l’Ordine dei Cavalieri di Malta. Il contributo del 

personale volontario di queste associazioni di soccorso volontario, fu fondamentale in 

quanto fecero fronte alla carenza di personale sanitario militare. Con l’entrata in guerra 

il personale della Croce Rossa Italiana, si divise tra ospedali attendati, autoambulanze, 

treni ospedale, navi ospedaliere ed altri apparati logistici. L’organizzazione della Croce 

Rossa però non era funzionale, ma lo divenne, sia a livello del personale che a livello 

strutturale, grazie alla ristrutturazione degli ospedali gestiti da questa associazione, da 

parte della Duchessa Elena d’Aosta, divenuta Ispettrice nazionale del Corpo delle 

infermiere volontarie nel 1915. Successivamente venne conferito alle infermiere il 

grado da Ufficiale così da dotarle di autorità e difesa in un mondo prettamente maschile. 

Gli infermieri militari all’interno della struttura sanitaria avevano diversi compiti, tra i 

quali: assegnare il posto ai feriti, spogliarli, disinfettarli, medicarli e somministrare 

alimenti. Gli aiutanti di sanità avevano il grado di sottufficiali e possedevano nozioni sia 

dei portaferiti che degli infermieri, inoltre coordinavano il servizio di guardia, il registro 

dei medicinali, degli alimenti e della diagnostica. La Sanità Militare al fronte aveva tre 

organi esecutivi di prima linea: il posto di medicazione, la sezione di sanità e l’ospedale 

da campo. Immediatamente dietro vi erano le infermerie campali, i Posti di 

Medicazione, al riparo il più possibile dal fuoco nemico, in cui era fatto obbligo issare 

la bandiera di neutralità ed in cui il personale preposto aveva funzioni ben precise: 

raccogliere dal campo di battaglia i feriti che si trovavano nella loro sfera d’azione, 

ristorarli e prestare loro le prime cure (medicazioni semplici, fratture da immobilizzare), 

inviarli il prima possibile alle rispettive sezioni di sanità o all’ospedale da campo con 

ogni mezzo disponibile. I feriti leggeri considerati ancora “abili” venivano rimandati al 

fronte, scortati dai Carabinieri; ai feriti sgombrati veniva applicato un cartellino di 

triage, denominato “tabellina diagnostica”, contenente i dati, la diagnosi e le cure 

prestate. Erano presenti anche delle infermerie avanzate, posizionate a livello 

intermedio tra i posti di medicazione regimentali e le sezioni di sanità, posizionate 

principalmente in alta montagna così da ovviare alla difficolta delle vie di sgombero 

impraticabili per via della neve, della nebbia o delle tormente; queste infermerie erano 
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destinate ad accogliere: feriti e malati leggeri, feriti e malati gravi non trasportabili, 

feriti e malati che necessitavano di soccorso d’urgenza,  dei quali si poteva prevedere la 

guarigione entro pochi giorni. Nell’ospedale da campo venivano effettuate cure più 

approfondite rispetto alle sezioni di sanità, in quanto dotati di mezzi per poter effettuare 

ogni tipo di intervento chirurgico, nonché dotati di tutti i presidi e medicinali; 

inizialmente avevano tutti la caratteristica di sgomberare, ricoverare e curare i feriti ed i 

malati senza alcuna distinzione di lesione o malattia, ma con il passare del tempo vi fu 

una differenziazione l’uno dall’altro (es.: interi ospedali per le lesioni oculari, per la 

chirurgia cranica, toracica e addominale, e così via), equipaggiandosi con materiali 

adeguati e personale addestrato secondo la specializzazione. Gli ospedali da campo 

venivano ubicati a circa 20 km dal fronte ed a 15 km dalle sezioni di sanità, sempre 

nelle vicinanze di strade importanti e fonti d’acqua. Gli sgomberi avvenivano tramite 

autoambulanze per i brevi tragitti e con treni ospedale per le lunghe distanze (quelli 

dell’Esercito venivano utilizzati per viaggi da 6-8 ore fino ad un giorno al massimo; 

quelli della Croce Rossa e dell’Ordine di Malta per viaggi di diversi giorni), ma 

venivano anche ricoverati e/o trasportati in Navi Ospedale ed Ambulanze Fluviali. Le 

Navi Ospedale erano navi mercantili, generalmente navi passeggeri transatlantiche, 

dotate di sale operatorie, gabinetti chimici e radiologici; dovevano essere noti i 

nominativi, potevano essere fermate dalle marine nemiche per controlli, le rotte 

dovevano essere note e le navi della C.R.I. dovevano avere come segni di 

riconoscimento verniciatura di colore bianco ed una striscia verde per tutta la lunghezza 

dello scafo. 

Nel dopoguerra la Sanità Militare con i suoi medici ed infermieri, intervenne a favore 

della popolazione italiana nel corso di numerose calamità naturali. Nella guerra di 

Corea, vi furono avanzamenti della medicina militare riferiti agli Stati Uniti, ovvero i 

MASH (Mobile Army Surgical Hospital), cioè strutture mobili ospedaliere equipaggiate 

di tutto, dove era presente un’equipe di ufficiali medici, con chirurghi specialisti e 

traumatologici, infermieri altamente specializzati ed inservienti. Il pronto soccorso 

tramite i MASH fu integrato dall’evacuazione aeromedicale dei feriti più gravi, pratica 

sperimentata durante la seconda guerra mondiale.  Oltre alla computerizzazione e 

teletrasmissione delle informazioni medico-sanitarie, l’impiego dei MASH ed il 

trasporto in elicottero dei feriti, un’altra conquista importante, sia medica che 
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organizzativa, fu l’utilizzo aumentato di sangue intero per la rianimazione dei pazienti 

in stato di shock. Vi fu, però un aumento di disturbi neuropsichiatrici dei soldati, per 

abuso di droghe, considerati negli anni ’70 la seconda causa di ricovero ospedaliero; il 

principale disturbo era il disordine da stress post-traumatico, caratterizzato da un 

insieme di disturbi somato-psichici gravi quali ipertensione, asma, insonnia, 

affaticamento, ansia, depressione e angoscia. 

Dopo l’11 settembre 2001, è iniziata la guerra al terrorismo islamico che ha come teatro 

in primis l’Afghanistan e l’Iraq, dove si è riscontrato il maggior progresso della Sanità 

Militare. I team medico-infermieristici in prima linea, si limitano a porre i pazienti in 

condizione di affrontare il trasferimento alle unità più equipaggiate; si cerca di limitare 

a due ore il tempo che intercorre prima dell’intervento chirurgico ed i pazienti vengono 

poi trasportati altrove per completare gli interventi, sotto sedazione e ventilazione. 

 

 

 

1.2 Triage e Sgombero pazienti 

Con il termine triage, si intende lo smistamento di feriti in base alla gravità ed alle 

esigenze. In caso di conflitto, in presenza di risorse limitate e tempi di trasporto elevati. 

Gli scopi del processo di triage sono evitare sovraffollamenti degli MTF e far rientrare, 

in campo di battaglia, il maggior numero possibile di soldati, che sono considerati parte 

della missione e non la missione, come avviene invece nell’ambiente civile. Il triage 

militare rappresenta l’inverso di quello civile. 

Più nello specifico, è la prioritizzazione dell’assistenza al paziente in presenza di 

incidente di massa (MCI o situazione MASCAL – Mass Casualty) in base a 

malattia/lesione, severità, prognosi e disponibilità delle risorse. 

Questo termine, fu adottato per la prima volta dal chirurgo dell’esercito Napoleonico, il 

barone Larrey, che costituì questo sistema per valutare rapidamente le vittime ed 

evacuare i feriti recuperabili che richiedevano cure urgenti. 
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La valutazione di triage, è costituita da punteggi variabili ed ogni nazione adopera 

differenti modelli, ognuno dei quali ha il comune obiettivo di identificare rapidamente 

le vittime che richiedono procedure salvavita e controllo dei danni.  

In ambiente militare, rilevare misurazioni fisiologiche delle volte è impegnativo, 

soprattutto quando si erogano cure sotto il fuoco nemico. In questi contesti, vi è spesso 

mancanza di rifornimenti ed attrezzature, tempi e distanze di evacuazione ritardati o 

prolungati, lesioni devastanti, inesperienza e situazioni tattiche pericolose. 

I soccorritori in queste circostanze, prendono rapidamente provvedimenti, sulla priorità 

delle cure, l’applicazione di interventi salvavita e le destinazioni di trasporto, sulla base 

dei dati fisiologici. 

Eastridge et al., da gennaio 2002 a settembre 2008, hanno messo a punto la capacità 

predittiva del Field Triage Score (FTS) nel trauma in zone di guerra. Dallo studio 

effettuato, è emerso che il FTS è un valido sistema di punteggio del triage del trauma, 

efficiente e potenzialmente utile anche per il triage pre-ospedaliero delle vittime da 

combattimento. Questo punteggio di triage proviene da: pressione sistolica (SBP) ≤ 100 

mmHg come surrogato del carattere d’impulso e GCS motore (Glasgow Coma Scale; 

intesa come normale = 6 e patologica < 6), correlate significativamente alla mortalità 

del paziente. Il FTS assegna un valore pari a 0 per impulso debole/assente e GCS motore 

anormale, mentre valori uguali a 1 per impulso o GCS motore fisiologici. La somma dei 

punteggi di questi due item, può quindi corrispondere a 0, 1 o 2. 

Per standardizzare l’assistenza erogata da sistemi militari di nazioni che collaborano, è 

stato sviluppato il sistema di triage della NATO. Questo consente di fornire il massimo 

beneficio al maggior numero di pazienti ed ottimizzare sia le competenze specialistiche 

che le risorse mediche. L’algoritmo di triage è composto da: 

- T1: corrisponde ad un trattamento immediato, con codice colore rosso. Comprende 

coloro che richiedono intervento chirurgico salvavita d’emergenza, che non dovrebbe 

richiedere un lasso di tempo elevato. Riguarda pazienti con alta probabilità di 

sopravvivenza ed esempi sono: ostruzione respiratoria, emorragia accessibile ed 

amputazione d’emergenza. 



15 

 

- T2: corrisponde ad un trattamento ritardato/differito, con codice colore giallo. 

Comprende coloro che necessitano di intervento chirurgico maggiore che richiede 

tempo, ma le condizioni generali, consentono di ritardare l’intervento chirurgico senza 

mettere in pericolo la vita. Per mitigare gli effetti del ritardo nell’intervento chirurgico, 

vengono eseguiti trattamenti di supporto come: stabilizzazione dei fluidi intra-venosi, 

somministrazione di antibiotici, cateterizzazione e decompressione gastrica. Esempi 

sono: grandi ferite muscolari, frattura delle ossa maggiori, lesioni intra-addominali e/o 

toraciche/della testa/della colonna vertebrale ed ustioni importanti non complicate. 

- T3: corrisponde ad un trattamento minimo, con codice colore verde. Comprende 

pazienti con lesioni minori che possono effettuare un’autocura o possono essere 

soccorsi da personale non addestrato. Esempi sono: lacerazioni minori, abrasioni, 

piccole fratture ossee ed ustioni minori. 

- T4: corrisponde ad un trattamento in attesa, con codice colore nero. Comprende coloro 

che presentano lesioni gravi e spesso multiple. Il trattamento di codesti sarebbe 

dispendioso in termini di tempo nonché complicato, con bassa probabilità di 

sopravvivenza. Se trattati completamente, necessitano di un elevato numero di 

personale medico e risorse. A questi pazienti, durante le situazioni MASCAL, saranno 

effettuati trattamenti di supporto appropriati, somministrando elevate dosi di analgesici 

narcotici ed ogni sforzo dovrebbe essere volto al conforto ed alla speranza di 

sopravvivenza anche in presenza di lesioni allarmanti. Esempi di questi pazienti sono 

coloro che presentano: gravi lesioni multiple, gravi lesioni alla testa od alla colonna 

vertebrale, gravi ustioni diffuse, ampie dosi di radiazioni. 

Questo sistema di triage NATO, si basa sul sistema di triage semplice e trattamento 

rapido (START). La semplicità dello START, consente di eseguirlo rapidamente come 

strumento di screening e può essere ricordato come: chiunque non respiri con semplici 

manovre delle vie aeree è morto; a chiunque sappia camminare, viene assegnata una 

priorità di triage non urgente; a chiunque non possa camminare, ma possa obbedire ai 

comandi, con la presenza sia di un impulso radiale che di una frequenza respiratoria < 

30 atti/min., viene assegnata una priorità di triage urgente; tutti gli altri hanno priorità di 

triage immediata. 
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Il triage non è da considerarsi definitivo in quanto le categorie variano in base al 

numero dei feriti, alle risorse disponibili, natura ed entità delle lesioni, stato di minaccia 

ostile, arrivo del trasporto e condizione del paziente che può migliorare come 

peggiorare. 

 

Figura 1 – Algoritmo di Triage 
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Le situazioni MASCAL, sono quelle in cui il numero, il tipo o la gravità degli incidenti, 

supera le capacità di trattamento e le competenze disponibili. 

Questi eventi sono molto spesso risultati di azioni ostili in conflitti ad alta intensità e 

possono presentarsi in qualunque operazione militare sotto forma di: incidenti (stradale, 

aereo, esplosioni, incendio), azioni ostili (attacco terroristico o violenza criminale) o 

fenomeni naturali (inondazione, terremoto).  

La risposta iniziale a situazioni MASCAL è fondamentale per la gestione e riguarda non 

solo lo staff medico, ma l’attenzione e le risorse di gran parte del Quartiere Generale 

operativo. Le misure addizionali, la detonazione degli esplosivi, gli equipaggiamenti 

speciali per l’estrazione dei feriti e lo spegnimento d’incendi, devono essere effettuati 

prima del trattamento, da parte del personale sanitario, dei feriti. Fondamentale è anche 

l’impatto di queste situazioni MASCAL sulle operazioni in corso in quanto, delle volte, 

possono portare anche all’interruzione forzata di quest’ultime.  

Le esercitazioni MASCAL in teatro ed a livello locale, sono indispensabili per 

sviluppare e testare il piano MASCAL nella sua globalità. Gli obiettivi di questi 

addestramenti sono: valutazione della capacità di condurre procedure sanitarie prescritte 

e di aerosgombero a livello del 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. 

Per quanto riguarda il MEDEVAC, ovvero lo sgombero dei feriti, è parte cruciale del 

trattamento medico. Il trasferimento non riguarda solo il trasporto ad una struttura MTF, 

ma è parte del continuum del trattamento e cura, quindi responsabilità medica.  

Il gruppo di coordinamento di evacuazione dei pazienti è il PECC (Patient Evacuation 

Coordination Cell), che fornisce funzioni di regolazione del flusso dei pazienti 

attraverso canali di comunicazione dedicati. Un sistema MEDEVAC dovrebbe avere la 

capacità di trasferimento verso o tra strutture MTF, 24 ore al giorno, in qualsiasi 

condizione meteorologica, su tutti i terreni ed in tutte le circostanze operative. 

L’evacuazione, inoltre, deve comprendere mezzi alternativi per garantire la continuità 
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delle cure, la fornitura di cure mediche con personale addestrato ed attrezzature idonee, 

la possibilità di regolare il flusso dei feriti e la rilocazione all’MTF più appropriato. 

Infine, il monitoraggio durante tutto lo sgombero.  

Possono essere utilizzati veicoli, aeromobili ad ala fissa o rotante o navi, a seconda della 

natura della JOA (Joint Operations Area – Area Operazioni Congiunte) e delle distanze 

da percorrere. La disponibilità ed il tipo d’assetto da utilizzare per il trasferimento delle 

vittime, la lunghezza del percorso e le condizioni dell’ambiente operativo comportano 

la distribuzione, le dimensioni e le capacità nonché le funzionalità delle strutture MTF 

in teatro. La policy di condotta, prevede un tempo massimo (in giorni) nel quale il 

paziente effettua il recupero completo in teatro. Nel momento in cui, la prognosi supera 

questo lasso di tempo, il ferito deve essere rimpatriato il prima possibile.  

La priorità d’evacuazione viene identificata con i codici Alfa, Bravo e Charlie, 

corrispondenti a gradi diversi di priorità. “Alfa” se il trasferimento è urgente e deve 

essere completato in meno di 90 minuti; “Bravo” se la priorità di trasferimento è 

inferiore a 4 ore; infine “Charlie” se è una routine ed il trasferimento va portato a 

termine nell’arco di una giornata. 

 

1.3 MTF 

In ambito internazionale, con l’acronimo MTF (Medical Treatment Facility), sono 

chiamate tutte le strutture sanitarie militari. 

L’assistenza sanitaria deve essere disponibile quando i pazienti sono in transito e 

durante la fase di trasporto; la condizione clinica del paziente è il fattore fondamentale 

per regolare tempi, mezzi e destinazione del paziente stesso in ospedale.  

L’assistenza medica è fornita attraverso le diverse capacità di risposta MTF dal punto in 

cui è avvenuto l’infortunio/malattia, passando dalla fase di trasporto fino ad arrivare alle 

cure specialistiche, al trattamento definitivo ed alla riabilitazione.  

Negli MTF di tipo Role 2 e Role 3, viene solitamente effettuata la chirurgia. Quando le 

condizioni del paziente lo permettono, bisognerebbe intervenire entro la prima ora dal 

trauma in quanto il ritardo dell’intervento chirurgico, può portare ad un aumento di 

mortalità, morbosità e disabilità. La chirurgia presso un MTF, non è definitiva, ma è più 
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un iniziale impegno richiesto per salvare l’incolumità e preservare le funzioni vitali il 

più possibile. Il DCS (Damage Control Surgery) è un intervento chirurgico in cui è 

sacrificata la completezza dell’intervento immediato, al fine di evitare un 

deterioramento delle condizioni del paziente; è costituito da procedure chirurgiche di 

emergenza e di trattamento di rianimazione per stabilizzare le vittime, al fine di salvare 

le funzioni vitali e l’incolumità fisica. Al DCS seguono ulteriori interventi chirurgici, 

ritardati fin quando gli indicatori psichici e fisiologici non raggiungono valori stabili. 

Un paziente quindi può richiedere una serie di interventi chirurgici in diversi MTF con 

diverse capacità mediche, solitamente crescenti. Questo sistema di risposta 

all’incidente, permette maggiore flessibilità e portabilità delle strutture mediche, 

rendendole meno stazionali, più mobili e consente di concentrare l’assistenza 

specialistica e le risorse intensive più sicure per la cura delle vittime, in modo che gli 

MTF non siano soggetti a continui spostamenti in relazione alle situazioni tattiche.  

È necessario fornire il trattamento per salvare la vita, gli arti e le funzioni vitali entro 

una specifica frequenza clinica definita timeline 10-1-2. Questa timeline si compone di 

un primo soccorso avanzato che prevede misure per salvaguardare la vita, applicate da 

personale specializzato nella cura di vittime in combattimento tattico, il controllo delle 

emorragie e delle vie aeree, più gravemente ferite, deve essere effettuato entro 10 minuti 

dal ferimento; misure effettuate dal personale medico d’emergenza entro un’ora dal 

ferimento (il cosiddetto Damage Control Resuscitation); infine, l’intervento chirurgico 

per il controllo dei “danni” entro 1 ora, ma non più tardi di due ore dal ferimento, 

chiamato DCS. 
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Figura 2 – Timeline soccorso e sgombero 

Tutti gli MTF sono classificati in 5 capacità di risposta (Role da 1 a 4), in base alla 

specificità clinica essenziale che le caratterizza. Le capacità minime di ogni MTF sono 

intrinseche a ciascun MTF superiore, perciò un Role 3 è in grado di svolgere funzioni 

del Role 1 e Role 2. 
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Figura 3 – Capacità di risposta degli MTF 

È un modello organizzativo sanitario, non un percorso lineare da seguire 

obbligatoriamente, infatti una o più capacità di risposta, possono essere bypassate in 

base alle esigenze sanitarie dei pazienti ed al carico di lavoro degli MTF. 

Il Role 1 rappresenta la capacità di risposta sanitaria pre-ospedaliera ed è una 

responsabilità nazionale. Si focalizza principalmente sull’erogazione di cure mediche di 

base, pronto soccorso specialistico, triage, rianimazione e stabilizzazione del paziente e 

preparazione dei casi più gravi per il trasferimento a Role superiori per la continuazione 

assistenziale.  

Il Role 2 raffigura la capacità di chirurgia generale mobile. È caratterizzato 

dall’esecuzione di interventi chirurgici, rianimazione e trattamento dello shock ad un 

livello superiore rispetto al Role 1. L’impiego avviene nel momento in cui sono 

presenti: elevato numero di persone o alto rischio di infortunati; fattori operativi, 
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climatici, topografici o geografici che possano limitare il trasferimento dei pazienti per 

il trattamento in MTF di livello superiore, in primis nel momento in cui le linee di 

comunicazione sono lunghe e disagiate; la dimensione e/o la distribuzione della Forza, 

non consente l’impiego del Role 3. Il Role 2 può essere di tipo Base (Role 2B) od 

Avanzato (Role 2E) e si differenziano a seconda delle capacità cliniche della struttura. Il 

2B può essere mobile, fisso o su piattaforma navale a seconda della missione e dei 

requisiti operativi e fornisce capacità chirurgiche per casi di emergenza, ciò avviene 

entro tempo limite necessario per avviare le funzioni salvavita. È costituito da 7 moduli 

principali: emergenza ed accettazione, chirurgia, diagnostica, ricovero, terapia intensiva, 

rifornimento farmaci e materiali sanitari, direzione. Il Role 2E fornisce le funzionalità 

del Role 2, con servizi e risorse aggiuntivi, tra cui la capacità di stabilizzazione e 

preparazione degli infortunati per lo sgombero in aeromobile, laboratorio analisi, 

ricovero, isolamento e modulo per la gestione della salute mentale. 

Nel Role 3, vi è la capacità di risposta ospedaliera mobile. Fornisce supporto sanitario 

di secondo livello in quanto sono presenti le stesse caratteristiche del Role 2E, con 

l’aggiunta di servizi chirurgici specialistici e di cura complementari, a seconda dei 

requisiti della missione. Una delle cliniche specialistiche che può includere è 

l’assistenza medica d’emergenza. Il Role 3 limita la necessità di rimpatrio dei pazienti 

soggetti a cure risolutive e garantiscono un’idonea capacità di sopravvivenza del 

paziente durante il trasferimento al Role 4; deve consentire di effettuare diagnosi, 

trattamento e ricovero al fine di far rientrare i pazienti nella JOA. La sua mobilità 

dipende dallo scenario operativo; solitamente viene impiegato solo per il primo ingresso 

in teatro, ciò nonostante in operazioni estremamente mobili può essere ridistribuito per 

sostenere in modo continuo la Forza. 

Il Role 4, infine, delinea la capacità di risposta sanitaria in una struttura ospedaliera. 

Offre completezza in cure risolutive, che non si possono effettuare o che richiedono 

tempi lunghi in teatro. Consente di effettuare chirurgia specialistica, ricostruttiva e 

riabilitazione. Questi interventi, vengono eseguiti, per i pazienti nazionali, in strutture 

ospedaliere nazionali e dei paesi dell’Alleanza NATO ed UE. 

In Italia, il Role 4 è rappresentato dal Policlinico Militare “Celio” di Roma, che è 

dipendente dal Comando logistico dell’Esercito. È orientato per la gestione delle 
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emergenze-urgenze medico-chirurgiche, con prevalenza poli-traumatologica. Offre 

assistenza al personale militare impiegato in operazioni, in Patria ed all’estero, come 

pure al personale militare e civile, nonché ai familiari. Il personale medico, 

infermieristico e gli aiutanti di sanità, svolgono, a cicli, la loro professione nei Teatri 

Operativi (Role 1, Role 2, ecc.) con turni di circa 3 mesi ciascuno. Tra l’altro, il 

Policlinico, si relaziona con la rete degli ospedali dell’area romana così da avere 

percorsi selettivi d’eccellenza per i pazienti politraumatizzati. Vengono effettuati 

inoltre, scambi di professionalità sanitarie ed infermieristiche, ma anche dei pazienti, 

per il mutuo sviluppo professionale degli operatori civili e militari della rete. Il 

Policlinico, è preposto anche al tirocinio pratico a favore degli specializzandi delle tre 

Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri. È organizzato in dipartimenti ed U.O. 

semplici o complesse.  

Il Policlinico ha a disposizione 142 posti letto, alcuni dei quali devono essere tenuti 

come “riserva” sia per il personale ferito in operazioni, che per esigenze particolari ad 

esempio, il ricovero di alte cariche dello Stato in una cornice di sicurezza e riservatezza, 

assistenza al personale straniero nell’ambito di particolari accordi internazionali, 

emergenze ed urgenze sanitarie che riguardano la Capitale. Per quanto riguarda poi, le 

ore lavorative per le attività sanitarie, è inferiore rispetto ai colleghi dei nosocomi civili, 

ciò perché oltre alle suddette attività, il personale sanitario militare effettua anche 

operazioni ed attività militari (durante l’orario di servizio) come l’addestramento 

individuale ed il mantenimento dell’efficienza fisica. 
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CAPITOLO SECONDO  

Reclutamento e Formazione in Italia 

In Italia, la Scuola di Sanità e Veterinaria Militare di Roma, è l’ente di formazione in 

ambito sanitario dell’Esercito Italiano. Qui vengono formati ed addestrati Ufficiali 

medici, Marescialli infermieri, veterinari e tutte le altre figure sanitarie presenti 

nell’Esercito. 

È una scuola all’avanguardia, in quanto per rispondere alle mutate necessità dei Teatri 

Operativi, ha introdotto corsi ed attività prettamente pratiche, nonché di simulazione 

avanzata sanitaria, che si tengono in maniera residenziale, inoltre è tecnologicamente 

all’avanguardia con aule dotate di sussidi di ultima generazione, comprensive tra le 

altre, di lavagne interattive così da consentire la trattazione dinamica degli argomenti.  

Il punto di forza di questa scuola però, sono le aree di simulazione, suddivise in tre 

livelli. 

Il primo livello comprende aule multimediali in cui sui monitor, scorrono immagini di 

un caso d’emergenza sanitaria in Ambiente Tattico ed il militare, attraverso il sistema 

interattivo, dovrà risolverlo. Vengono utilizzati software per il trattamento pre ed intra-

ospedaliero del paziente, inoltre i programmi sono dotati di debriefing automatico ed 

autovalutazione. 

Nel secondo livello avviene l’addestramento tramite l’utilizzo di manichini di varie 

tipologie, complessità e dal pediatrico al basico, come ad esempio quelli per 

l’addestramento per le manovre di Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP). Questo 

livello comprende anche l’esercitazione per le manovre di estricazione da veicoli 

blindati e carrozzati. Tali manovre sono complesse ed in quanto tali richiedono una 

preparazione ed un addestramento particolari; ciò avviene su dei simulati posti in aree 

addestrative indoor ed outdoor.  

Il terzo livello di simulazione avviene nell’area di disorientamento neuro-sensoriale. 

Quest’area presenta diverse sezioni quali: l’aula di briefing, in cui vengono raggruppati 

coloro che devono effettuare l’esercitazione e quest’ultimi, possono vedere tramite i 

monitor, le immagini relative alla simulazione in atto; nella regia, vengono inseriti ed 
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adattati i vari stressors, che prevedono condizioni sempre più avverse per il team 

operante, così da poter innalzare il livello dell’addestramento; nella seconda stanza 

avviene la vestizione, in quanto l’addestramento deve essere effettuato con tutti gli 

strumenti d’ingombro che caratterizzano il soldato nelle operazioni fuori area (giubbotto 

antiproiettile, armamento individuale, elmetto, luci, combat jacket). Prima di accedere 

all’ultima aula, la squadra viene testata per quanto riguarda la reazione allo stress 

attraverso test che monitorano i parametri vitali fondamentali; inoltre vengono effettuati 

anche test psicologici, ripetuti al termine dell’esercitazione, al fine di valutare la 

risposta allo stress. In ultimo, la squadra entra nell’aula del disorientamento neuro-

sensoriale in cui, mentre soccorrono i feriti sono soggetti, appunto, a vari tipi di 

disorientamento come ad esempio quelli uditivi e visivi. 

Per il reclutamento nel Corpo sanitario dell’Esercito Italiano, vi sono tre tipi di 

concorso. Il concorso Ufficiali Ruolo Speciale Corpo Sanitario dell’EI, avviene 

prevalentemente dai Marescialli di sanità che hanno effettuato prima la Scuola militare 

di Sanità e Veterinaria di Roma e poi il primo anno della Scuola Sottoufficiali 

dell’Esercito di Viterbo. È intenzione della Forza Armata, in previsione di 

un’ottimizzazione dell’organizzazione futura, ricollocare gli Ufficiali provenienti dal 

ruolo Marescialli Sanità, in posizioni di staff occupate prettamente da Ufficiali Medici. 

Ciò fa ben sperare anche in un riconoscimento del ruolo per questi Ufficiali RS. La 

selezione dei candidati partecipanti al concorso, pecca di incongruenze e di grossolani 

errori, in particolare materie d’esame non corrispondenti al ruolo da ricoprire ed assenza 

di infermieri nella Commissione d’esame.  

Il concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta, di 

Marescialli infermieri, è un concorso per l’assunzione nelle FF. AA. di infermieri già 

laureati e questo titolo è l’unico criterio di selezione del personale infermieristico, per 

immetterlo nei ranghi della Sanità dell’Esercito. Anche qui vi è però un’incongruenza in 

quanto nella Commissione esaminatrice, sono presenti membri non sanitari con diritto 

di voto, che potrebbero compromettere la selezione dei più bravi e meritevoli. 

Infine, anche il concorso ruolo normale per Luogotenenti, presenta delle discrepanze in 

quanto gli infermieri e tutti gli esercenti le professioni sanitarie, subiscono una 

sperequazione in quanto non è previsto il ruolo speciale sanità.  
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Per quanto riguarda la preparazione nell’emergenza del Maresciallo infermiere, 

nell’attività di assistenza sanitaria extraospedaliera ha il ruolo di Team Leader e gestisce 

lo scenario. Gli sono richieste abilità altamente specialistiche in quanto deve 

riconoscere e saper affrontare molteplici situazioni patologiche emergenziali, mostrare 

padronanza e sicurezza negli interventi assistenziali e nell’uso della strumentazione in 

dotazione all’ambulanza, ma soprattutto deve saper gestire la propria tensione, quella 

del paziente nonché quella del personale di supporto. Inoltre deve far squadra con il 

personale con cui collabora ed è responsabile della prontezza operativa dei collaboratori 

e dell’efficienza dell’ambulanza e dei presidi.  

In merito alle attività in territorio nazionale, svolte dal personale sanitario militare, 

queste sono regolamentate dalle norme dello Stato italiano e sono le stesse che 

riguardano il SSN. La formazione, l’aggiornamento e l’addestramento del personale 

operante nel sistema d’emergenza/urgenza, è contemplata dalle linee guida della 

Conferenza Stato – Regioni (in cui all’interno vi sono anche le F. A.), in cui si parla 

della necessità, per tutto il servizio, di un’integrazione funzionale ed operativa 

attraverso percorsi formativi utili alla condivisione di procedure per la gestione del 

paziente critico. Questa norma è utile in quanto serve ad uniformare i percorsi formativi, 

i contenuti dei programmi e l’articolazione dei corsi relativi all’emergenza.  

L’infermiere militare, allo stato attuale, è un professionista laureato e, come tutte le altre 

professioni intellettuali, è sottoposto a controllo e disciplina dell’Ordine, inoltre è tenuto 

a formarsi continuamente con corsi che ciascuna F. A. organizza; è obbligato ad 

aggiornarsi continuamente per mezzo dei programmi ECM; deve frequentare strutture 

sanitarie civili per il mantenimento della pratica clinico-assistenziale; si deve rapportare 

con il SSN nelle attività d’istituto. 

Come detto, è tenuto all’ECM ed è libero di indirizzare i suoi obiettivi formativi verso 

argomenti che non coincidono necessariamente con gli obiettivi che la Sanità Militare 

deve garantire per legge. I corsi da scegliere per formare Marescialli infermieri per 

attività emergenziali, sono quelli che prediligono piccoli gruppi e si basano 

sull’apprendimento basato sull’esperienza, sulla pratica e sul confronto tra pratica e 

quotidianità. 
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A questo professionista quindi, è richiesto un profilo culturale e professionale, 

un’assunzione di responsabilità ed un impegno formativo durante tutta la sua attività 

professionale, superiori a quelli inerenti alla categoria Sottoufficiali in cui è inquadrato.  

In aggiunta c’è da dire che vi è una disparità di trattamento rispetto agli infermieri civili 

in quanto, l’infermiere militare è inquadrato nell’ambito della pubblica amministrazione 

nell’area Ⅱ (“operatori”), mentre l’infermiere civile è inquadrato nell’area Ⅲ dei 

Funzionari sanitari, il corrispettivo degli Ufficiali nell’ambito militare. 

 

 

 

2.1 L’infermiere militare negli USA 

Per diventare un infermiere militare negli Stati Uniti, è necessaria la laurea in scienze 

infermieristiche oppure una laurea infermieristica avanzata attraverso una scuola 

accreditata. Dopodiché bisogna superare il National Council Licensure Examination 

(NCLEX) ovvero l’equivalente del nostro Esame di Stato per l’abilitazione alla pratica 

infermieristica. Per superare il NCLEX, un individuo deve soddisfare dei requisiti che 

variano da Stato a Stato: completare il programma di laurea in infermieristica e pagare 

una tassa, potrebbe anche essere sottoposto ad un controllo del passato criminale. Il 

NCLEX è un test a scelta multipla gestito da un computer e le domande diventano più 

facili o difficili a seconda delle risposte precedentemente date dal candidato (test 

adattivo). Il test è costituito da un minimo di 85 domande fino ad un massimo di 205, da 

completare entro un massimo di 5 ore e se il candidato fallisce il test, può ripeterlo. 

Una volta ottenuta l’abilitazione alla pratica, si possono fare due scelte: lavorare ed 

acquisire esperienza nel campo dell’infermieristica civile oppure arruolarsi all’esercito 

come infermiere neolaureato sin da subito. 

Nel momento in cui l’infermiere vuole arruolarsi, deve effettuare un colloquio con un 

reclutatore militare del proprio ramo d’interesse e deve accertarsi di soddisfare tutti i 

requisiti di idoneità.  Una volta effettuato ciò, si può iniziare a lavorare con il reclutatore 

sul pacchetto di candidatura, questo percorso richiede circa un anno per poi arrivare 

all’approvazione finale da parte del comitato di messa in servizio.  
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Una volta essere stato selezionato, viene richiesto di completare un corso per ufficiali 

commissionati di 5-10 settimane. La formazione include l’istruzione sulle capacità di 

leadership e un’introduzione sulla vita militare e, per completare l’addestramento 

militare così da poter diventare un infermiere militare, deve essere effettuato anche un 

allenamento fisico.  

Tra le varie certificazioni necessarie vi è quella del BLS e possono esserlo anche quella 

dell’ACLS e del PALS (Pediatric Advanced Life Support).  

Una volta diventato infermiere militare, si inizia come Ufficiale con il grado di 

retribuzione più basso, ma con l’esperienza a mano a mano il grado di retribuzione ed il 

rango salgono di livello, da Sottotenente fino ad arrivare a Tenente, Capitano, Maggiore 

e così via. Il grado di retribuzione, facente parte della classifica retributiva, è composto 

da una lettera ed un numero: la lettera è sempre la “O” che sta per Ufficiale; il numero 

corrisponde al grado in cui attualmente si trova l’Ufficiale o l’infermiere (ad es.: 0-1 è il 

grado di retribuzione più basso nel corpo degli ufficiali mentre il grado di retribuzione 

più alto è 0-10 e corrisponde all’Ufficiale del più alto rango in quel rispettivo servizio 

militare). Con ogni grado guadagnato, vengono assegnate diverse responsabilità e gradi 

di retribuzione più elevati.  

Diventare infermiere militare negli Stati Uniti consente, oltre all’opportunità della 

formazione continua e alla specializzazione clinica, di ricevere assicurazioni mediche/ 

dentistiche e sulla vita a basso costo o gratuite, generose opzioni di piani pensionistici, 

indennità di alloggio, stipendi alimentari e 30 giorni di ferie retribuite guadagnate 

annualmente. L’indennità di alloggio e lo stipendio alimentare dipendono dal rango. Vi 

è anche un ragionevole equilibrio tra lavoro e vita privata così da avere tempo libero da 

passare per attività familiari e ricreative. Gli aumenti salariali, come detto, si basano sul 

grado di appartenenza, ma anche in base a diversi fattori come ad esempio le 

distribuzioni che offrono la retribuzione pericolosa per tutto il tempo della missione. 

Nell’esercito gli infermieri hanno diverse opportunità per avanzare di grado ed 

assumersi maggiori responsabilità. Gli Ufficiali del Corpo delle infermiere dell’esercito 

detengono i seguenti gradi: Sottotenente, Primo Luogotenente, Capitano, Maggiore, 

Tenente Colonnello, Colonnello, Generale di Brigata e Generale Maggiore. I percorsi 

per l’avanzamento sono di tre tipi: Clinico/Operativo, Personale ed 
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Esecutivo/Leadership.  Il primo è caratterizzato da una solida base clinica con 

progressioni per quanto riguarda l’infermieristica clinica avanzata, specialista clinico, 

leader di elemento e ruoli di comandante di volo. Durante questo percorso è possibile 

acquisire in modo incrementale competenze esecutive necessarie per l’ingresso nel 

percorso Esecutivo/ Leadership. Il secondo consente di espandersi verso lavori o 

specialità come prontezza, qualità, promozione della salute, prevenzione, gestione dei 

casi, ricerca ed istruzione/formazione. Per quanto riguarda il terzo, infine, consente 

l’opportunità di un’eventuale promozione a Colonnello. Qui bisogna avere un solido 

background operativo. Gli Ufficiali possiedono capacità esecutive, un solido livello di 

potenziale comando e un livello appropriato di educazione militare professionale. È 

possibile passare da una traccia all’altra durante la prima metà della carriera, ma con 

l’aumentare dell’anzianità la possibilità di cambiare traccia diventa limitata. 

All’arrivo nell’area assegnata, l’infermiere militare può effettuare il check-in con il suo 

supervisore diretto. Se lavora in una clinica od in un ospedale, le responsabilità comuni 

includono la valutazione del paziente, il passaggio di farmaci e la collaborazione con 

altri operatori sanitari. Se invece l’infermiere lavora in aree di guerra attiva, le loro 

responsabilità comprendono l’eseguire il triage dei pazienti, ma anche stabilizzare e 

trattare lesioni potenzialmente letali come ferite da esplosivi e colpi d’arma da fuoco. 

Vi sono varie cose da considerare prima di diventare un infermiere militare: non si è 

solo un infermiere, ma anche un membro attivo delle Forze Armate ed in quanto tale vi 

saranno varie dislocazioni per lunghezze variabili da 6 mesi ad un anno. 

Il campo dell’assistenza infermieristica militare è frenetico e può essere emotivamente, 

fisicamente ed intellettualmente impegnativo, ma per il candidato giusto è un’ottima 

opportunità di viaggio e crescita personale e professionale. 

Infine è importante dire che, in tempo di pace, gli infermieri lavorano in diversi contesti 

fornendo assistenza ambulatoriale, materna-infantile, acuta e riabilitativa. Vengono 

assegnate delle missioni, a seconda delle capacità e necessità. Si ha l’opportunità di 

viaggiare in diversi paesi e diversi stati per vivere, lavorare e completare la formazione 

assegnata. Le capacità cliniche saranno mantenute acute, la capacità di pensare in modo 

critico si svilupperà rapidamente e le capacità di gestione del tempo saranno testate in 

ambienti frenetici.  
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2.2 Differenze nella formazione e nelle qualifiche nella NATO 

Il grado rivestito dagli infermieri militari nella NATO è legato al livello formativo ed 

all’autonomia professionale riconosciuta nel loro paese. In Europa, l’accesso a questa 

professione è regolato da specifiche direttive, ma nonostante ciò vi sono ancora 

importanti differenze formative.  

L’Italia è uno dei paesi fondatori dell’Alleanza Atlantica, nata a Washington nel 1949, 

assieme ad altri 11 paesi come Canada, Francia, Regno Unito e Stati Uniti d’America. 

Nel tempo vi è stata un’evoluzione della NATO (North Atlantic Treaty Organizatio) in 

quanto dall’essere un’alleanza difensiva è divenuta uno strumento di collaborazione 

politico-militare, con valori comuni quali libertà individuale, democrazia e diritto 

internazionale. Nonostante questi valori comuni, vi erano realtà molto differenti tra loro, 

ciò ha portato ad una standardizzazione dei livelli strategici, tattici e logistici cosicché i 

Paesi mantenevano la propria identità nazionale, ma raggiungevano l’interoperabilità 

attraverso procedure e processi comuni. 

La gerarchia militare ha subito nel tempo un processo di omologazione grazie allo 

STANAG 2116 (Standardization Agreement) che ha codificato i gradi militari in due 

principali categorie: Officers (OF) in cui vi sono gli Ufficiali divisi in 10 categorie e 

Other Ranks (OR) in cui vi sono tutti gli altri gradi distribuiti in 9 categorie. Questa 

categorizzazione consente, il riconoscimento reciproco del grado, fra i diversi Paesi, ma 

non definisce i requisiti per l’accesso e l’avanzamento al livello superiore. Nella 

categoria Other Ranks, vi è inoltre la suddivisione del personale in Truppa (OR-1/4) e 

Sottoufficiali (OR-5/9). 

In Italia, per la formazione degli Ufficiali, è necessaria la laurea magistrale, al contrario 

di ciò che accade in diversi Paesi in quanto, in quest’ultimi, è necessaria la laurea di Ⅰ 

livello; è anche possibile, in Italia, l’arruolamento di personale non laureato attraverso 

la riserva selezionata.  
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Nella maggior parte degli Stati, i Sottoufficiali non possiedono laurea e sono 

principalmente soldati di carriera o appartenenti a particolari specialità come cuochi e 

musicisti, nonostante ciò sempre in Italia, ma anche in Belgio, vi è un percorso di laurea 

nel livello apicale della categoria Other Ranks, mentre negli altri paesi NATO, è 

prevista la scuola Sottoufficiali.  

 

Figura 4 – Inquadramento degli infermieri nei paesi NATO 

Andando più nello specifico, in Italia l’inquadramento è quello dei Marescialli, 

nonostante il percorso formativo ha una durata superiore (4 anni) e vi è l’esercizio di 

una professione indipendente. La carriera è limitata al rango Sottoufficiale ed i pochi 

avanzamenti nella categoria Ufficiali, previsti per qualsiasi militare in carriera, 

comportano l’allontanamento dal proprio ambito professionale ad esclusione della 

Marina e dell’Aeronautica. È importante dire anche che i Marescialli appartengono alla 

categoria di personale non dirigente, perciò gli infermieri dipendono sempre 

gerarchicamente e funzionalmente dall’Ufficiale che nella maggior parte dei casi è un 

medico. 
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Per quanto riguarda la Romania, qui la professione infermieristica può essere effettuata 

tramite le università, con offerta di lauree quadriennali e magistrali, e gli istituti post-

liceali. Gli infermieri romeni, rimangono inquadrati nel rango Sottoufficiali in quanto vi 

è un’elevata presenza di personale non laureato nonché di personale non diplomato 

equiparato agli infermieri. 

In Francia vi è un percorso di omologazione accademica per la formazione 

infermieristica, costituita da istituti ed università. Dopo aver effettuato la laurea di Ⅰ 

livello, vi è la possibilità di proseguire gli studi con master annuali o biennali, 

perfezionamenti semestrali e dottorati di ricerca. L’accesso all’infermieristica militare, 

avviene tramite ranghi di Sottoufficiale, con possibilità di carriera fino al grado di 

Colonnello del Corpo delle Professioni Sanitarie. 

Differiscono dall’Italia e dalla Francia, la Spagna ed il Portogallo in quanto la 

formazione professionale è costituita dalla laurea di Ⅰ livello in università, che dura 4 

anni, con possibilità di effettuare lauree magistrali di specializzazione ed il dottorato. La 

progressione di carriera avviene nel rango Ufficiali. 

Per quanto riguarda la Grecia, la professione infermieristica nonché il profilo 

professionale sono simili a quelli dell’Italia. Anche qui la formazione dura 4 anni così 

da poter integrare il curriculum di studi con competenze strategiche e di comando. A 

differenza dell’Italia, gli infermieri militari sono arruolati come Ufficiali con possibilità 

di carriera fino a Generale di Brigata (OF-6). 

In Belgio, la formazione infermieristica avviene in università ed istituti formativi, ma 

quest’ultimi non consentono l’accesso alla formazione accademica. Le università hanno 

durata quadriennale, con accesso a formazione post-laurea. L’accesso alla carriera 

Ufficiali è riservata a coloro che provengono da una formazione universitaria, ferma 

restando la possibilità di promozioni interne. 

In Norvegia la formazione è come in Italia e l’arruolamento avviene nel rango Ufficiali 

attraverso campagne di reclutamento dirette ai professionisti civili. 

La Germania, forma gli infermieri militari in scuole professionali, il cui accesso avviene 

senza particolari titoli di studio ed avviene al compimento dei 16 anni d’età. 

Attualmente vi è un processo di riforma accademica in cui è presente l’espansione di 
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programmi universitari per la formazione infermieristica (laurea di Ⅰ livello), inoltre vi è 

anche la revisione del profilo professionale. L’infermiere militare tutt’ora è considerato 

una delle figure ausiliarie al medico; tale limitazione porta all’appartenenza, di questi 

professionisti, al grado di Sergente, equiparandoli perciò a meccanici, aiuto-cuochi, ecc. 

Per quanto riguarda il Regno Unito, l’arruolamento degli infermieri avviene all’interno 

di specifici corpi sanitari infermieristici, inquadrati nei seguenti Servizi Sanitari 

d’Arma: Queen Alexandra’s Royal Army Nursing Corps (QUARANC) per l’Esercito; 

Queen Alexandra’s Royal Naval Nursing Service (QUARNNS) per la Marina; Princess 

Mary’s Royal Air Force Nursing Service (PMRAFNS) per l’Aeronautica. 

L’inquadramento per tutti è nei ranghi direttivi (Ufficiale) in quanto autisti, barellieri e 

personale di supporto ricoprono il ruolo di Truppa e Sottoufficiali. Essendo corpi 

specializzati, il personale che ne fa richiesta, può non conseguire la carriera da Ufficiale, 

inquadrandosi perciò come Truppa. Questa possibilità, però viene conferita solo al 

personale permanente e, nonostante il grado, permangono i benefici del personale 

direttivo, stipendio incluso. 

Infine per quanto riguarda Stati Uniti, Canada ed Australia, gli infermieri sono sempre 

inquadrati come Ufficiali ed inseriti nei Servizi Sanitari d’Arma. La carriera si sviluppa 

nei rami di: clinica, formazione e management, con possibilità di proseguire la 

formazione professionale, con borse di studio promosse dalle rispettive forze armate. 

Da ciò che si evince da questa differenziazione per Nazioni, in merito alla formazione 

ed all’inquadramento degli infermieri militari, si deduce che la maggioranza dei paesi 

NATO prevede il ruolo da Ufficiali per questi professionisti. Inoltre in realtà come 

Romania e Germania, che stanno migrando verso un’istruzione universitaria, nonché il 

Belgio ed in parte anche la Francia, l’arruolamento avviene a seconda del titolo di studi, 

consentendo l’eventuale progressione professionale sulla base di titoli e carriera. Nelle 

realtà di Romania ed Italia, infine si deduce l’esclusione a priori di questi professionisti 

nella categoria Ufficiali. 
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CAPITOLO TERZO  

Guerra e ricerca 

Il rapporto tra guerra e medicina risale a tempi antichi; queste si intrecciano e si 

arricchiscono a vicenda. Grazie alle innovazioni in ambito militare, la medicina si è 

evoluta in modo esponenziale e viceversa; si pensi alle ambulanze radiologiche ed ai 

laboratori odontoiatrici utilizzati al fronte. 

Le prime si devono a Marie Curie. Queste durante il conflitto, venivano utilizzate per 

intervenire tempestivamente così da rintracciare schegge di metallo presenti nel corpo e 

rimuoverle con rapidità. All’interno di questi dispositivi diagnostici mobili 

l’apparecchiatura funzionava con motori a benzina ed era formata da un trasformatore 

ad alta tensione, selettori d’onda, un tavolino e tutti gli accessori necessari.  

Le seconde, insieme alla chirurgia, devono molto ai conflitti bellici in quanto ai 

professionisti europei, era permesso perfezionare le proprie abilità su pazienti asiatici ed 

africani. Importante è anche l’idea di una protesi artificiale della mano, mossa da 

muscoli e tendini presenti nel moncherino, nata durante la guerra italo-abissina (1894-

1896) dal medico Giuliano Vanghetti. 

Durante la seconda guerra mondiale, nel 1943 vengono ampiamente utilizzate le 

aeroambulanze. Queste erano aerei con a bordo tutta la strumentazione necessaria per 

diagnosi e primo soccorso. Con la guerra di Corea (1950-1953) vi è la consacrazione 

dell’eliambulanza. Questa evoluzione è avvenuta in quanto gli elicotteri hanno capacità 

di raggiungere anche luoghi impervi e sono più facilmente manovrabili rispetto ai primi. 

Per quanto riguarda la sperimentazione di farmaci, è importante ricordare quanto, le 

guerre in Paesi tropicali, abbiano permesso di studiare ed analizzare numerose malattie 

infettive, la più rilevante fu la malaria. L’agente parassitario ed il suo meccanismo 

d’azione attraverso la zanzara anofele, furono scoperti da Ufficiali medici. Altro passo 

importante fu quando un altro medico militare, a Cuba, lavorò sulla patogenesi della 

febbre gialla e, grazie ai suoi studi, furono trovate strategie per combattere la zanzara 

portatrice di questa malattia.  
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Altra importante rivelazione fu scoprire che, il gas mostarda (iprite) portava a lesioni di 

pelle, apparato respiratorio e midollo osseo, inducendo una non produzione di globuli 

bianchi. Da ciò si evinse che dall’iprite, derivano farmaci antitumorali. 

Il TriService Nursinig Research Program (TSNRP) è il primo ed unico programma del 

Dipartimento della Difesa negli Stati Uniti, supporta e consente agli infermieri delle 

forze armate di condurre ricerche infermieristiche militari. La missione di questo 

programma è facilitare la ricerca infermieristica per ottimizzare la salute dei militari e 

dei loro beneficiari. I campi d’applicazione della ricerca infermieristica militare sono: 

ottimizzare le prestazioni dei membri del servizio; modelli di malattia, stress e lesioni 

che sono unici per i militari; pericoli professionali ed ambientali che influiscono sulla 

salute e sulla prontezza; studi di intervento per migliorare i risultati o fornire cure di alta 

qualità in modo conveniente. 

 

3.1 EBP 

All’interno del sistema sanitario militare (MHS), l’attenzione è rivolta all’assistenza 

sanitaria di qualità per i beneficiari, al minor costo ed al sostegno delle competenze 

cliniche. Questi obiettivi sostengono la missione generale di generare una forza 

prontamente dispiegabile con supporto medico pronto ad effettuare assistenza sanitaria 

in qualsiasi luogo e momento.  I passaggi dell’ EBP sono un elemento 

fondamentale dell’assistenza infermieristica militare quando si tratta di: professione 

infermieristica, prontezza militare e futuri leader in crescita. Vi sono 13 competenze 

riguardanti il personale infermieristico, che includono la capacità di porre una domanda 

clinica, effettuare ricerca nella letteratura pubblicata per trovare le migliori prove, 

lavorare con un team per sintetizzare la letteratura ed apportare un cambiamento di 

politica o pratica in base alle prove. Queste competenze sono fondamentali per tutta la 

pratica infermieristica.  

Il miglioramento delle conoscenze cliniche e dei processi attraverso l’EBP è un evento 

quotidiano nell’assistenza sanitaria militare.  

Gli infermieri militari sviluppano ed affinano le loro capacità cliniche e di pensiero 

critico negli MTF, che sono simili ad un sistema ospedaliero civile. Queste capacità 

sviluppate in un ambiente sicuro e controllato, sono fondamentali per sviluppare la 
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capacità di un Ufficiale di mettere in discussione, sfidare e sostenere un paziente od una 

pratica sia nell’MTF che nell’area operativa. Questi infermieri devono comprendere 

quali sono le migliori pratiche nell’ambiente ospedaliero in modo che possano imitarle 

al meglio in ambienti non controllati e con risorse limitate.  

A questi Ufficiali viene chiesto di schierarsi a sostegno delle missioni militari ed 

umanitarie in tutto il mondo, garantendo un’assistenza tempestiva e di qualità in 

qualsiasi ambiente. Per garantire i migliori risultati possibili, ai feriti o malati, gli 

infermieri militari debbono comprendere l’ambiente operativo, la logistica dello 

spostamento dei pazienti in ambienti austeri e/o volatili e avere capacità di comunicare 

chiaramente con gli alti dirigenti militari. Inoltre devono saper utilizzare le loro 

competenze cliniche per anticipare e prevenire lesioni e malattie nonché per sostenere la 

salute ed il benessere dei prestanti servizio.  

Infine, i leader all’interno dell’MHS devono escogitare modi per incoraggiare e 

supportare il proprio personale nel processo EBP per mantenere l’innovazione.  

 

3.2 Italia e Peacekeeping 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è un’organizzazione intergovernativa a 

carattere mondiale. Ha il compito di rispondere alle minacce della pace nel mondo, più 

specificamente i suoi obiettivi principali sono: il mantenimento della pace e della 

sicurezza mondiale, la protezione dei diritti umani, lo sviluppo di relazioni amichevoli 

tra le nazioni, il perseguimento di una cooperazione internazionale, la fornitura di aiuti 

umanitari, la promozione dello sviluppo sostenibile, il rispetto del diritto internazionale 

ed il favorire l’armonizzazione delle varie azioni compiute a questi scopi dai suoi 

membri. La sede risiede a New York e gli uffici principali si trovano a Ginevra, Nairobi 

e Vienna. Fu fondata il 26 Giugno 1945 con la firma dello Statuto delle Nazioni Unite 

(entrato in vigore il 24 Ottobre 1946).  

Il mantenimento della pace da parte dell’ONU, è guidato da tre principi fondamentali: 

consenso delle parti; imparzialità; non uso della forza se non per autodifesa e difesa del 

mandato. Il successo non è mai garantito, in quanto il peacekeeping delle Nazioni Unite 

è presente in ambienti fisicamente e politicamente più difficili.  
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Negli ultimi 10 anni, la spesa per le operazioni di pace ed il numero di caschi blu, sono 

decuplicati. Ciò accade in quanto vi è un moltiplicarsi di focolai di crisi, ma anche per 

le crescenti aspettative riposte sui caschi blu, cui compiti e mandati hanno un crescendo 

di complessità, a partire dal compito di protezione dei civili.  

La partecipazione italiana alle missioni ONU concorre in maniera rilevante alla 

proiezione estera del nostro Paese e risponde alla necessità di salvaguardare la sicurezza 

nazionale a fronte di minacce che trascendono i confini dello Stato. 

Motivo d’orgoglio è l’Italia in quanto è il primo contributore di truppe altamente 

qualificate, sia militari che di Polizia, tra i Paesi Occidentali, alle operazioni di pace 

ONU, inoltre è anche il settimo contributore al bilancio del peacekeeping ONU. 

La prima partecipazione italiana ad una missione ONU risale al 1960 con l’adesione 

all’Operazione delle Nazioni Unite in Congo (ONUC), mentre la prima partecipazione 

con ruolo attivo delle Forze Armate italiane fu ITALCON nella Prima Guerra libanese 

dal 1982 al 1984. La partecipazione italiana alle missioni ONU, è particolarmente 

apprezzata e rappresenta un modello, soprattutto grazie alla capacità di dialogo dei 

contingenti con le popolazioni locali ed alla complementarietà dimostrata tra 

dimensione civile e militare nelle operazioni di stabilizzazione e mantenimento della 

pace. 

Ulteriore contributo italiano al successo delle missioni di pace nonché motivo di vanto, 

è la base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) di Brindisi, che, 

essendo la Base Logistica delle Nazioni Unite, fornisce sostegno a tutte le operazioni di 

pace ONU, incluso nei settori dell’informatica e delle telecomunicazioni, tra l’altro sta 

emergendo anche come struttura d’eccellenza e d’innovazione per la gestione 

dell’impatto ambientale delle operazioni ONU. Italiano è anche il Center of Excellence 

for Stability Police Units (CoESPU) di Vicenza, centro d’addestramento basato sul 

modello sperimentato dai Carabinieri nel corso di missioni di pace all’estero, formando 

funzionari di Polizia di tutto il Mondo, destinati a prestare servizio in missioni di pace.  

Nel 2018 l’Italia in collaborazione con il Bangladesh, ha avviato un nuovo Gruppo di 

Amici per la gestione dell’impatto ambientale delle missioni di pace, cui obiettivo è 

sostenere l’attuazione della Strategia Ambientale e sensibilizzare gli Stati Membri e le 



38 

 

componenti del sistema ONU, sulla necessità di una cooperazione rafforzata affinché le 

missioni di pace possano raggiungere obiettivi di efficacia e sostenibilità nella gestione 

dell’impatto ambientale.  

Infine, è da dare valore anche all’impegno dell’Italia nel Peacebuilding ovvero attività 

dell’ONU nei settori del consolidamento della pace e della diplomazia preventiva; 

inoltre è ormai consolidata la tradizione dell’Italia nel settore della promozione del 

dialogo. 

 

3.3 TCCC e TECC 

 
Gli infermieri militari effettuano assistenza in due tipi di situazioni: nella routine della 

vita militare ed in combattimento. Nelle situazioni Non-Combat come incidenti 

automobilistici, di addestramento o di attività sportive, le procedure effettuate sono: 

PHTLS (PreHospitalization Trauma Life Support), ATLS (Advanced Trauma Life 

Support) e BLS; nelle emergenze militari invece, viene utilizzato il TCCC (Tactical 

Combat Casualty Care), ovvero la medicina tattica da combattimento, in cui vengono 

utilizzate le stesse procedure ma con accorgimenti differenti ed è fondamentale il fattore 

ambientale in quanto l’ambiente tattico influisce in termini di tempistica dell’assistenza 

e sicurezza per il team di soccorso.  

Per ambiente tattico (AT) si intendono le missioni operative e/o di addestramento, 

effettuate in teatri operativi a medio-alto rischio, in cui l’azione di soccorso è 

caratterizzata dall’analisi dell’area interessata: “forze amiche” disponibili, copertura 

dall’eventuale fuoco nemico, vulnerabilità da agguati/attentati, vie di esfiltrazione e 

ZAE (zone di atterraggio elicotteri) disponibili. 

Nonostante l’ATLS ed il BLS siano fondamentali per standardizzare le procedure di 

assistenza, tali procedure nell’AT possono essere influenzate da diverse variabili: 

condizioni meteo e di visibilità, risorse limitate di materiale e personale, tempistica di 

evacuazione prolungata o forzata in pochi secondi, esigenze tattiche e vie di 

esfiltrazione che talvolta sono uniche.  
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Il TCCC nasce negli anni ’90 dalle forze speciali americane impegnate nella guerra in 

Iraq ed Afghanistan, in cerca del miglior metodo di approccio al trauma in campo 

tattico. L’utilizzo ha portato ad una diminuzione delle complicanze delle ferite di guerra 

nonché una riduzione drastica del tasso di mortalità, migliorando le cure da campo, gli 

strumenti e le metodologie di evacuazione dal teatro operativo. L’approccio al militare 

ferito del TCCC consiste in: presa in carico durante uno scontro a fuoco (gestione di 

base del Care Under Fire), procedure e tecniche da utilizzare direttamente sul campo 

(gestione di base del Tactical Field Care) e gestione dell’evacuazione (gestione di base 

del Tactical Evacuation Care). 

Nel Care Under Fire il ferito deve continuare a combattere rispondendo al fuoco nemico 

e cercando riparo. Nel caso in cui riesca in ciò, potrà prendersi cura delle proprie ferite 

tramite l’utilizzo dei presidi di primo soccorso in dotazione ad ogni soldato. Il 

soccorritore deve assicurarsi che ogni azione sia compatibile con quella specifica 

situazione, cercando di estrarre i feriti da veicoli o strutture in fiamme, evitando ustioni. 

Qualora sia presente un’emorragia massiva alle estremità l’infermiere deve utilizzare il 

tourniquet, mentre se l’emorragia non è alle estremità, deve effettuare pressione con 

medicazione emostatica. 

Dopo aver stabilito un perimetro di sicurezza, nel Tactical Field Care, si effettua il 

triage dei feriti.  Se il ferito presenta un’alterazione dello stato mentale, andrà disarmato 

immediatamente e verrà requisito ogni mezzo di comunicazione in suo possesso. Qui 

verranno gestite: eventuali emorragie massive; supporto delle vie aeree con apposita 

ossigenazione/ventilazione, saturimetria e monitoraggio per possibile PNX iperteso (in 

questo caso procedere con la decompressione con ago); controllo circolatorio e 

reperimento di un accesso venoso od intraosseo con somministrazione di acido 

Tranexamico in caso di shock emorragico, amputazione di uno più arti, trauma 

penetrante al torace o emorragia massiva. Successivamente bisogna effettuare la 

rianimazione volemica con ad esempio plasma, emazie concentrate e concentrato 

piastrinico; prevenire l’ipotermia; in caso di trauma penetrante dell’occhio, medicare 

con medicazione rigida non compressiva; eseguire l’analgesia in base all’intensità del 

dolore; somministrare antibiotici; verificare la presenza di altre eventuali ferite od 

ustioni (con la “regola del nove”); steccare le fratture e valutare il polso periferico. Nel 

caso in cui vi è paziente incosciente senza ostruzione delle vie aeree, il management 
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prevede: sollevamento del mento o sublussazione della mandibola, posizionamento 

della cannula naso-faringea ed adagiare il paziente in posizione laterale di sicurezza. 

Fondamentale è la comunicazione attiva con il ferito per incoraggiarlo, spiegando le 

procedure che verranno eseguite; la comunicazione con il sistema di evacuazione tattica 

(TACEVAC), nonché annotare ciò che è stato eseguito nella documentazione sanitaria 

del TCCC Casualty Card e preparare il ferito per l’evacuazione. 

Per quanto riguarda il Tactical Evacuation Care, questo rappresenta l’evacuazione del 

ferito dalla zona di guerra. In questo caso tutto il personale operativo mantiene la zona 

in sicurezza e le informazioni da riferire al TACEVAC riguardo il ferito sono: 

valutazione dello stato emodinamico, stabilità, presenza di eventuali lesioni e 

trattamenti eseguiti. 

Gli obiettivi del TCCC sono: trattare la vittima, prevenire ulteriori feriti e completare la 

missione. 

Il TECC (Tactical Emercency Casualty Care) è un corso (della durata di 16 ore 

sviluppato in 2 giorni), che porta ai sistemi di soccorso civili, i concetti del TCCC, 

adattandoli al contesto differente per luogo, dinamiche e tipologie di pazienti. 

L’obiettivo è di migliorare le prestazioni e la sicurezza degli operatori coinvolti, 

sviluppando approfondimenti clinici, operativi e comunicativi, durante tutta la durata 

del corso. Questo corso è basato sul riconoscimento di tre fasi distinte: il soccorso 

fornito mentre si è sotto attacco od in condizioni avverse (Direct Threat Care); il 

soccorso fornito mentre il pericolo è neutralizzato anche se potrebbe ripresentarsi 

(Indirect Threat Care); infine, il soccorso fornito mentre il ferito viene allontanato dal 

sito dell’incidente (Evacuation). 

 Figura 5 – Tactical Combat Casualty Care 
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CONCLUSIONI 

Da quanto emerso dalla revisione effettuata, si denota quanto l’infermiere militare dia 

un elevato contributo in diverse aree della nostra professione, prime fra tutte la ricerca e 

gli aiuti umanitari, nonché per la sanità in generale. Inoltre spicca, la grande importanza 

dell’Italia, ma soprattutto dei caschi blu, per le missioni umanitarie e di pace. 

Emergono, le varie funzioni nonché i setting operativi in cui operano questi 

professionisti della salute, in quanto lavorano in navi, aerei, ospedali, strutture 

ospedaliere da campo e nel difficile teatro operativo; grande riferimento viene anche 

fatto alla varia e specifica, nonché specialistica, formazione, riguardante non solamente 

l’assistenza infermieristica in sé per sé, ma anche le varie sfumature di questa, ad 

esempio ciò che concerne la terapia iperbarica, le manovre di estricazione, la medicina 

legale e quant’altro, con elevata rilevanza anche alla conoscenza di lingue estere, prima 

fra tutte l’inglese. 

Dalla letteratura, emerge altresì, che nel nostro, come in altri paesi europei, non vi è 

un’adeguata riconoscenza a questi professionisti, in quanto hanno una limitata 

possibilità di carriera e, nel momento in cui superano per meriti la categoria 

d’appartenenza, il ruolo e le competenze non sono più infermieristiche ma varie, al 

contrario di quanto accade per gli Ufficiali medici. Oltretutto nei concorsi per infermieri 

militari, nella commissione sono presenti, per la maggior parte, professionisti non 

inerenti alla specifica categoria da selezionare. Si evince infine l’importanza che viene 

data all’efficienza fisica, ma soprattutto agli addestramenti, come quelli per situazioni 

emergenziali o di guerra, in quanto gli infermieri militari, durante il loro servizio di 

lavoro, sono tenuti ad allenarsi.  

L’infermiere militare ancora oggi appare una figura sconosciuta per molti, anche se 

come si è potuto vedere ha enorme rilevanza anche in ambito nazionale soprattutto per 

le maxi-emergenze. Vista questa importanza, si potrebbe procedere all’inserimento nel 

corso di laurea in infermieristica, di esercitazioni riguardanti il TCCC presso il 

laboratorio della facoltà per affrontare le manovre di primo soccorso, estricazione, 

triage e sgombero dei pazienti, così che i futuri professionisti, oltre a conoscere anche 

questo ramo della loro professione, si allenino sia alle situazioni di stress che ad ogni 

tipo di emergenza che potrebbe presentarsi, il tutto utilizzando e migliorando il pensiero 
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critico grazie anche ai pochi presidi ed alle varie situazioni emergenziali che si possono 

presentare durante questa esercitazione. 
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