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Tallil, Nassiriya.  
In Italia presta servizio presso l’Ospedale “S. 
Carlo” di Sezze in provincia di Latina, in Iraq è 
un Volontario della componente del Corpo Mili-
tare della Croce Rossa dell’Italian Joint Task 
Force al Comando del Gen. B. Roberto Ranucci.  
Per Tommaso Fiorini (50 anni), portati davvero 
molto bene, è la prima missione in terra irache-
na, ha lasciato per un breve periodo la moglie 
Daniela e due figlie, per mettere a disposizione 
la propria professionalità quale Massofisioterapi-
sta e Infermiere Professionale per la popolazione 
irachena. Al “S. Carlo” di Sezze lavora all’Am-
bulatorio di diabetologia e medicina generale, a 
Camp Mittica, sede del Contingente Italiano, 
presso il Posto Medico Avanzato (PMA) della 
Croce Rossa, l’unità di pronto intervento medico, 

i sanitari che per primi intervengono in caso di crisi e diretti dal Cap. Domenico Desiderio. 
Presso l’Ospedale Militare Italiano di Tallil segue in prima persona due gemelli iracheni di otto anni, che 
dalla nascita hanno seri problemi motori, causati da iperbilirubinemia alta che ha portato alla plagia degli 
arti inferiori. 
Il caso di questi bambini è stato portato alla sua attenzione dal Direttore del Role 2 (l’Ospedale Militare), 
Ten.Col. Mauro De Fulvio, sanitario del Policlinico “Celio” di Roma e dal Dott. Orazio Cusano, Sottote-
nente medico della Croce Rossa, che grazie alla collaborazione del Luogotenente dei Carabinieri, Nicola 
Ottavio, ha avviato le procedure per il recupero dei piccoli pazienti. 
Questi vengono quotidianamente accompagnati dalla madre, che per usufruire del taxi da An Nasiriyah, 
usufruisce di una piccola somma di denaro raccolta dai militari del Contingente, e vengono sottoposti ad 
un graduale trattamento di riabilitazione motoria che da 15 minuti ha già raggiunto i circa 60 minuti. “La 
situazione era a prima diagnosi davvero preoccupante - spiega Fiorini - la madre aveva cercato nel perio-
do di dittatura di Saddam di rivolgersi a strutture sanitarie irachene specializzate, ma i costi erano davve-
ro molto elevati e si trattava di centri presenti a Bassora o a Bagdad, da quando ho iniziato la terapia, in 
poche settimane uno già corre e l’altro cammina senza fatica”. Insieme a Fiorini, operano anche alcune 
Volontarie del Corpo delle Infermiere Volontarie ( le crocerossine) che da lui hanno appreso alcune tec-
niche di massaggio. “I bambini sono felici - afferma una di loro - anche perché l’ambiente è molto fami-
liare e quando vanno via gli regaliamo sempre un giocattolo…”. Per i sanitari del Contingente, l’aiuto 
diretto alla popolazione locale è all’ordine del giorno, quotidianamente sono a decine a rivolgersi ai me-
dici italiani per cure o consigli.  
Compito questo, che in alcuni casi viene svolto anche in alcuni villaggi, 
spiega Tommasini, dove posti di medicazione mobile, vengono impian-
tati per alcune ore dal Corpo Militare della Croce Rossa. Tra i compiti 
che ha svolto questo brillante fisioterapista, anche l’assistenza sanitaria 
a seguito delle normali attività militari dei soldati italiani, impegnati nel 
controllo del territorio e nella distribuzione di aiuti umanitari. 
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Tommaso Fiorini al lavoro con uno dei bambini 


