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Operazioni/Addestramento Sanità 

Ispettorato Nazionale  

Selezione - Formazione 

Supporto in missione Accertamenti idoneità sanitaria 

Impiego operativo del personale 

Feedback/Report – Procedure fine missione 



 BLSD (basic life support)  

 ALS/ACLS (advanced life support)    

 AMLS(advanced Medical life support)  

 PBLSD/BSLD ped (pediatric basic life support)  

 PALS/EPLS (pediatric advanced life support) 

 PHLS (basic trauma life support / pre-hospital life support)  

 ATCN (advanced trauma life support/ care for nurses)  

 MIMMS/HMIMMS (hospital - major incident management and support) 

 TCCC (combat tactical casualty care) VARI LIVELLI 

 CORSO DI SOCCORSO IMMEDIATO IN AMBIENTE OSTILE NON PERMISSIVO 

 OP1.1/OP2/OP3 (NBCR) + VARI CORSI C.M. CRI 

 COMBAT AEROMEDEVAC 

 CORSO DI IGIENE IN CONTESTI CAMPALI C.M CRI 

 GESTIONE CSV 

 CORSI SUPPORTO PSICOLOGICO 

 CIMIC Functional Specialist Course (CFSC) 

 CORSO COCIM 

 CORSI VARI LIVELLI DIU/IDRL 

 CORSO INSEGNANTI MILITARI (SANITARI) 

 CORSI PER ISTRUTTORI (GIC) 

 AMALGAME PRE-MISSIONI 

Calendario delle attività formative e addestrative nel 
primo semestre 2014 coordinate dall'Ispettorato Nazionale 
del Corpo Militare CRI 

https://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12165 





1.2. L’assistenza infermieristica 
preventiva, curativa, palliativa e 
riabilitativa é di natura tecnica, 
relazionale, educativa. 
Le principali funzioni sono la prevenzione 
delle malattie, l’assistenza dei malati e 
dei disabili di tutte le età e l’educazione 
sanitaria. 

www.ipasvi.it/ 



1.3. L’infermiere: 
 

a) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; 
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e 
formula i relativi obiettivi; 
c) pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico; 
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; 
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e 
sociali; 
 

1.4. L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre 
direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla 
ricerca. 
 

1.5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a 
fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e 
delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni 
infermieristiche. 

www.ipasvi.it/ 



Art. 1.: Infermieri e Ostetriche svolgono con 
autonomia professionale attività dirette alla 
prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute 
individuale e collettiva espletando le funzioni 
individuate dalle norme istitutive dei relativi 
profili professionali nonché degli specifici codici 
deontologici ed utilizzando metodologie di 
pianificazione per obiettivi dell'assistenza.  

www.ipasvi.it/ 



Il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie è 
articolato in: professionisti in possesso del diploma di laurea o di 
diploma ad esso equipollente; professionisti coordinatori in 
possesso del master di primo livello in management o per le 
funzioni di coordinamento; professionisti specialisti in possesso del 
master di primo livello per le funzioni specialistiche; professionisti 
dirigenti in possesso della laurea specialistica e che abbiano 
esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente 
per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti 
incarichi dirigenziali. 

www.ipasvi.it/ 



Articolo 11 
L’infermiere fonda il proprio operato su 
conoscenze validate e aggiorna saperi e 
competenze attraverso la formazione 
permanente, la riflessione critica 
sull’esperienza e la ricerca. 
Progetta, svolge e partecipa ad attività 
di formazione. 
Promuove, attiva e partecipa alla ricerca 
e cura la diffusione dei risultati. 

Articolo 18 
L’infermiere, in situazioni di emergenza  
urgenza, presta soccorso e si attiva per 
garantire l’assistenza necessaria. 
In caso di calamità si mette a 
disposizione dell’autorità competente. 

www.ipasvi.it/ 



Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni 
internazionali, nonché sui mezzi aerei e unità navali 
impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio 
aereo e delle acque territoriali nazionali, in assenza di 
personale medico, al personale infermieristico militare 
specificatamente formato e addestrato è consentita, nei 
casi di urgenza ed emergenza, l'effettuazione di manovre 
per il sostegno di base ed avanzato delle funzioni vitali e 
per il supporto di base ed avanzato nella fase di pre-
ospedalizzazione del traumatizzato.  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione=1&art.codiceRedazionale=009G0117&art.dataPubblicazi
oneGazzetta=2009-08-06&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0 



Supporto alla Componente/Sezione sanitaria di Bordo 

 

Assistenza ordinaria “ambulatoriale” (o  sala operatoria) 

Gestione Role 1 / Infermeria di bordo 

Partecipazione azioni di igiene e profilassi 

Risposta alle emergenze-urgenze 

Partecipazione esercitazioni (sanitarie e non) 

Effettuazione lezioni/conferenze (primo soccorso, igiene, ecc) 

Preparazione per evacuazioni sanitarie 

Impiego su elicotteri per trasporto pz. critici 

Impiego attività CFM (controllo flussi migratori) 

 



Supporto alla Componente/Sezione sanitaria di Bordo 

 

Assistenza infermieristica – attività da strumentista (EUNAVFOR) 

 

Nave Cavour ( CVH 550). 2016. team medico del ROLE2 . Cap. Loberaforo: Infermiere  Specialista - Strumentista 



Nave Libeccio F572. 2016. Conferenza Primo Soccorso a bordo. Capo Componente Sanitaria T.V. Leonardi 



Dotazioni dell’Infermeria/Role 1 

Procedure/protocolli (es: visite personale OSSALC) 

Dotazioni aggiuntive stoccate nei vari ponti della nave 

Mantenimento efficienza Role 1 

Controllo clorazione delle acque 

Procedure in caso di emergenze (incendio, abbandono nave, ecc) 

Procedure Ruolo CFM 

Conoscenza principali patologie (Personale di bordo/migranti) 

Procedure evacuazione aeromedica o trasbordo nave/nave 

Procedure generali per il personale di bordo 

 

 

 

Nave Cavour ( CVH 550). team medico del ROLE2 . Cap. Loberaforo: Infermiere  Specialista - Strumentista 



Nave Libeccio F572. 2016. Infermeria 



Nave Euro F575. 2014. Infermeria 



Nave Euro F575. 2014. Infermeria 



Nave Euro F575. 2014. Infermeria. Capo Componente Sanitaria TV Cesca 



Nave EuroF575. infermeria. Reti di contenimento 



Nave Euro F575. 2014. Infermeria. Cartina ubicazione dotazioni sanitarie. 



Nave Euro F575. 2014. Infermeria. Infermiere di bordo Capo Moscato. Controllo elenchi dotazioni 



Nave Libeccio F572. 2016. Dotazioni sanitari di bordo 



Nave Libeccio F572. 2016. Dotazioni sanitari di bordo 



Nave Libeccio F572.  2106 Esercitazione Incendio con feriti 



Nave Libeccio F572.  2016. Le vie di accesso all’Infermeria e al ponte di volo 



Nave Libeccio F572.  2016. Bricolage a bordo. Rattoppi dotazioni. Capo Componente Sanitaria TV Leonardi 



Nave Sfinge F554.  2015. Preparazione Hangar. CFM Controllo Flussi Migratori.  Cle. C.M. CRI Scarito    



Nave Sfinge F554.  2015. Preparazione del personale. CFM Controllo Flussi Migratori. Cle. C.M. CRI Scarito   



Nave Etna (AOR) A5326. 2014.  Postazione CFM. S.Ten C.M. CRI Sirico 



Mialgie (lombalgie) 

Faringiti 

Dermatiti 

Traumi minori 

Naupatia 

Ustioni 

Iperpiressia 

Traumi maggiori 

Scompensi malattie croniche 

Personale di bordo - Principali patologie  

“Pene d’amore e /o “Homesickness” 

http://multimedia.quotidiano.net/?tipo=photo&media=96177 



Disidratazione 

Ipotermia/Ipertermia 

Traumi  

Ustioni 

Mialgie posturali 

Iperpiressia 

Cefalee 

Scompensi cardio-respiratori/diabete/ecc 

PTSD (sindromi post traumatiche) 

Patologie infettive 

Decessi 

 

Naufraghi /Migranti - Principali patologie  



Nave BorsiniP491 . 2014. Ustioni da benzina su gommone 



Nave Euro F575. 2014. Motorista 



Nave Euro F575. 2014. Nocchieri 



Nave Euro F575. 2014. Preparazione aeroevacuazione gestante 



























•Alle ore 12.15 sulla scorta dei sopra citati elementi, fatta una 

valutazione reale ed obbiettiva del grave ed imminente pericolo per la 

salvaguardia della vita umana in mare delle persone a bordo delle 

imbarcazioni in parola dichiaravo evento SAR e contestualmente 

disponevo la messa a mare dei mezzi organici (n.2 motobarche) per 

prestare assistenza ai migranti con l’immediata consegna di salvagente 

individuale ad ognuno di essi. 

•Alle ore 12.30 accertata in maniera speditiva l’assenza di situazioni di 

emergenza sanitaria ordinavo l’inizio del trasbordo sul mezzo organico, 

dando priorità a donne e bambini. 

•Alle ore 13.05 terminava il salvataggio di tutti i migranti a bordo del 

natante stateless,  per un totale di 91 persone (87 uomini, 2 donne e 

due bambini (di cui una bambina nata a bordo alle ore 15.23)  

presumibilmente provenienti da Gambia, Mali, costa d’Avorio, Senegal 

e Guinea.  







Le attività sanitarie a bordo delle navi militari 
presentano svariate peculiarità 

Gli Infermieri del Corpo Militare CRI hanno supportato 
e supportano le componenti sanitarie negli eventi SAR 
effettuati dalla M.M. fornendo specifiche competenze 
di Area Critica o in qualità di Strumentisti. 

L’amalgama e la sinergia con il personale di bordo della 
M.M. ha permesso di ben operare a favore sia dei 
marinai che dei naufraghi/migranti soccorsi, 
permettendo anche una importante crescita 
professionale e umana. 




