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DAL LIBANO ALL’ABRUZZO, L’ORDINE DI MALTA 
Alle ore 3.32 del 6 
aprile un terremoto 
di intensità 6,3 della 
scala Richter ha col-
pito l’Abruzzo, pro-
vocando devastazio-
ni e la perdita di vite 
umane in molti co-
muni della regione. 
Il Corpo Militare 
dell’Associazione 
Italiana dei Cavalieri 
del Sovrano Militare 
Ordine di Malta è 
entrato subito in a-
zione, arrivando a 
L'Aquila alle 6 dello 
stesso giorno con il 
primo gruppo di me-
dici, ambulanze, soc-
corritori ed equipaggiamento per il pronto soccorso.  
Tende e un ospedale mobile sono arrivate da Roma in mattinata.  
Le unità locali del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM), si sono messe subito al la-
voro nelle zone colpite. In collaborazione con la Protezione civile italiana i gruppi di volontari di Abruz-
zo, Marche, Firenze e Umbria, hanno operato con ambulanze, tende e cani addestrati per il soccorso.  
I primi interventi di emergenza e pronto soccorso si sono susseguiti con l’aiuto dei cani addestrati a tro-
vare i feriti intrappolati dalle macerie e con il personale medico dell’Ordine che assiste i feriti e coloro 
che sono rimasti senza casa. 
In poche ore i 67 volontari, fra medici, infermieri e soccorritori specializzati, provenienti dalle altre pro-
vince abruzzesi e dalle regioni limitrofe, hanno allestito due tendopoli con 700 posti letto a Poggio di 
Roio, nell'epicentro del terremoto aquilano, e per altre 275 persone a San Felice d'Ocre. 
Oltre a due presidi medici avanzati, che hanno svolto centinaia di interventi di pronto soccorso, sono stati 
distribuiti più di 2000 al giorno.  
L'unità cinofila del Corpo di Soccorso, composta di due cani addestrati alla ricerca delle vittime, ha avuto 
parte attiva nel ritrovamento di alcuni superstiti del sisma che ieri sera sono stati estratti vivi dalle mace-
rie di alcuni palazzi de L' Aquila con i Vigili del Fuoco. 
Su incarico della Protezione civile, il Cisom rimarrà responsabile della gestione dei due campi allestiti 
per gli sfollati a San Felice di Ocre e a Poggio di Roio per tutta la durata dello stato di emergenza.  
La Direzione nazionale del Cisom coordina le operazioni sul posto, congiuntamente al responsabile del 
Nucleo di valutazione e pronto impiego e ai responsabili dei raggruppamenti, gruppi e sezioni del Corpo 
di soccorso presenti sul posto. 
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