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Agenzia Stampa  

MEDICI MILITARI E CIVILI INSIEME PER SALVARE VITE UMANE  
Le squadre sanità del 132° Reggimento Artiglieria Corazzata Ariete 
affiancate ai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone 

 

Il 30 maggio presso l’Azienda Ospedaliera 
“Santa Maria degli Angeli” di Pordenone, il Col. 
Maurizio Riccò, Comandante del 132° Reggi-
mento Artiglieria Corazzata Ariete, ed il Dr. Pao-
lo Saltari, Direttore Generale dell’Azienda per i 
Servizi Sanitari n. 6 del Friuli Occidentale, han-
no sottoscritto una convenzione-collabora-zione 
finalizzata alla formazione e all’acquisizione di 
esperienza medico-chirurgica a favore del perso-
nale medico, infermieristico e paramedico del 
Reggimento. Il personale sanitario del Reggi-
mento potrà affiancarsi ai medici civili presso il 
Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pordenone e 
partecipare alle attività quotidiane della Centrale 
Operativa del 118. Inoltre, la Dott. Ann Marie 
Pietrantonio, Direttore Sanitario dell’Azienda ospedaliera ha organizzato un corso di Basic Life Support a fa-
vore dei militari del Reggimento. Al 132° Reggimento dopo una lunga esperienza in missioni fuori area (Joint 
Guardian in Kosovo per tre mandati 2000, 2001 e 2002; ISAF in Afghanistan nel 2004 e nel 2005; Leonte 3 
in Libano nel 2007) si è potuto constatare che l’expertise nella medicina d’urgenza “militare” basa le sue fon-
damenta sull'esperienza maturata dal personale sanitario. Il Col. Riccò ha fatto sua questa esigenza del perso-
nale medico, infermieristico e paramedico del 132° Reggimento riconoscendo che, nei momenti d’emergenza, 
l’unico aiuto è l’esperienza e la freddezza, condizioni ottenute soltanto a seguito di un lungo addestramento 
che non può essere solo teorico. Per questo ha voluto che i suoi sanitari nella loro normale attività addestrati-
va potessero vedere casi reali di urgenze in un Dipartimento di Emergenza ed in una Centrale Operativa del 
118;  approccio subito sposato dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera, d’accordo sul fatto che un 
soggetto pronto a sottoporsi a stress importanti, spesso prolungati nel tempo deve necessariamente SAPERE 

ma soprattutto SAPER FARE.  
La Direzione Sanitaria e il Co-
mando del 132° Reggimento Ar-
tiglieria Corazzata Ariete, sono 
certi, che questa reciproca esi-
genza di aggiornamento ed inte-
grazione tecnico professionale, 
risulterà altamente proficua oltre 
che per gli uomini che opereran-
no in “prima linea” anche per i 
rispettivi Enti. 
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