
Giovedì 4 giugno 2020: 187° Anniversario della costituzione
della Sanità Militare.

FORZE ARMATE A TUTTO CAMPO
Il Corpo Sanitario dell’Esercito Italiano si costituisce il 4 giugno 1833 sotto il Regno di
Sardegna, nel 1998 ha inglobato il disciolto Corpo di Veterinaria. E’ costituito dalle
seguenti specialità: medici, odontoiatri, chimici-farmacisti, psicologi, veterinari, infermieri
e soccorritori.
 
 LA SANITA’ MILITARE, OGGI COME IERI AL FIANCO DEL PAESE
Mentre tutto si ferma, tutti restano a casa per non collassare l’emergenza, anche la
Sanità Militare è scesa in campo, con gli assetti chiesti dalle Regioni e autorizzati dal
Governo, per prendere parte alla lotta contro il coronavirus. L’epicentro dell’emergenza è
la Lombardia dove medici  e infermieri militari sono intervenuti a supportare i colleghi
degli ospedali di Lodi, Bergamo e Alzano, oltre ai presidi sanitari costituiti a Castelnuovo
Bocca d’Adda, Somaglia, Codogno e Casalpusterlengo. A Piacenza e Crema sono stati
allestiti in tempi record due Ospedali da campo, a questi si aggiungono le strutture del
Centro Ospedaliero Militare di Milano presso Baggio e del Policlinico Celio di Roma.
All’aeroporto di Cervia sono schierati due elicotteri dell’Aeronautica Militare in assetto
biocontenimento e relativi team sanitari, pronti a operare in brevissimo tempo. Altri 2
elicotteri per il biocontenimento sono schierati a Viterbo e Catania. Anche lo Stabilimento
Chimico  Farmaceutico Militare di Firenze opera al servizio dei cittadini nella produzione
di disinfettanti e sostanze ad attività germicida e battericida. Lo Stabilimento, autorizzato
dal Ministero della Salute, si è già attivato per la produzione di 1000 litri al giorno di
disinfettante e l’obiettivo è raddoppiare la produzione. La Marina Militare ha istituito un
servizio di assistenza per il personale in quarantena o positivi al coronavirus e le loro
famiglie. Due fondamentalmente i servizi offerti, un numero verde per il sostegno
psicologico e la consegna dei beni di prima necessità come farmaci o spesa familiare negli
agglomerati urbani viciniori alle sedi dei Comandi Marittimi. La Brigata marina San
Marco ha allestito un Posto Medico Avanzato presso l’ospedale di Jesi.
 
 AUGURI AGLI UOMINI E ALLE DONNE DELLA SANITA’ MILITARE: UN
PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI ITALIANI !
 
 Brig:Gen.me(ris) Donato SALVUCCI
Presidente Sezione Provinciale ‘MOVM Col.me.ris Federico BOCCHETTI’ ANSMI
FIRENZE
Gen.B.(aus) Nicola DE NICOLA
ASSOARMA FIRENZE
 

 


