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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - XXIV 
Simulazione di emergenza per il posto medico avanzato 

 

Il personale del Corpo Militare della Croce Rossa 
ha oggi avuto modo di esercitarsi nel corso di una 
simulazione che ha visto una pattuglia della TF 
GSA subire un attacco con colpi di mortaio nelle 
immediate vicinanze dello Ziggurat.  
L’attivazione è avvenuta pochi istanti dopo che i 
colpi di mortaio provocavano il ferimento più o 
meno grave di 8 militari del Contingente, due dei 
quali venivano sgomberati con immediatezza a 
mezzo di un elicottero AB-412 decollato dalla base 
aerea di Tallil, dove opera il 6° ROA; si trattava di 
un trauma cranico ed un trauma toracico con ferita 
penetrante, tecnicamente definito “PNX”.  
Gli altri 6 feriti, sarebbero stati immediatamente 
trasferiti presso il PMA (Posto Medico Avanzato) 
che nel frattempo veniva allestito in soli 20 minuti 
a cura del personale che era stato nel frattempo 
attivato e che si era portato, scortato da quattro as-
setti forniti dall’MSU, nelle immediate vicinanze 

del luogo oggetto dell’attacco.  
Il PMA è stato allestito seguendo un preciso criterio che vede una prima zona dove il personale ferito viene stabi-
lizzato tramite un “triage medico” volto a dare le primissime cure e contestualmente determinare la priorità di trat-
tamento sanitario. Questa è indicata a seconda della gravità con tre sigle, T1 (caso molto grave che necessita di 
immediato ricovero presso adeguata struttura ospedaliera), T2 (caso di media gravità che necessita di cure imme-
diate) e T3 (caso di paziente in grado di camminare). L’organizzazione del Posto medico Avanzato prevede quindi 
il posizionamento di due tende pneumatiche all’interno delle quali vengono smistati i militari feriti in relazione al 
tipo di classificazione; la prima tenda è destinata all’accoglienza dei T1 e dei T2, mentre la seconda tenda, di di-
mensioni minori, accoglierà i casi meno gravi, ovvero quelli che rientrano nella categoria T3. Il team del Corpo 
Militare della Croce Rossa che oggi ha brillantemente operato durante l’esercitazione, era composto da 21 specia-
listi: 4 medici specializzati, 2 conduttori soccorritori, 2 specialisti logistici e 13 infermieri, la maggior parte dei 
quali con una notevole esperienza maturata in altre missioni fuori area.  I mezzi impiegati sono stati complessiva-
mente 4, due VM Ambulanza, un automezzo blindato per il trasporto in sicurezza del personale in zona di opera-
zioni, ed un APS, automezzo adibito al trasporto di un container all’interno del quale è custodito tutto il materiale 
di cui necessita un PMA completo.  
Tale container viene depositato a terra da un’apposito braccio meccanico di cui l’automezzo è dotato, così da per-
mettere al personale preposto di accedere con facilità al suo interno per l’approntamento del Posto Medico Avan-
zato. Particolarmente soddisfatto il Cap. del Corpo Militare della CR Giuliano Chiacchierini, responsabile in pri-
mis del team oggi esercitato, per l’elevata professionalità messa in campo dai suoi uomini, che come lui stesso ri-
corda “si esercitano spesso senza preavviso, a qualsiasi ora del giorno e della notte al fine di testare in continua-
zione la prontezza di intervento in caso di attivazione di qualsiasi livello di 
gravità possa presentarsi in un teatro delicato come quello iracheno. Il fattore 
di primaria importanza in questo genere di esercitazioni, è il fattore sorpresa”. 
Molto soddisfatto è apparso anche il Comandante dell’IJTF - Iraq, il Gen. B. 
Roberto Ranucci, che ha seguito con molta attenzione l’evolversi di tutta l’e-
sercitazione odierna, dallo stesso fortemente voluta per poter testare sul campo 
il livello di risposta delle varie componenti coinvolte in caso di incidente.     
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