RELAZIONE SUL PERIODO DI IMBARCO NEL 30^ NAVAL GROUP
PER LA CAMPAGNA NAVALE “ SISTEMA PAESE IN MOVIMENTO”
DELLA MARINA MILITARE

PERIODO DI IMBARCO: DAL 27-GENNAIO 2014 ALL’11-FEBBRAIO-2014

PERSONALE CM CRI IMBARCATO:
- Ten. Col Corrado ROMANO
- S.Ten. Gianluigi DA CAMPO

ATTIVITA’ SVOLTA :
Durante il periodo di imbarco sulle Unità Navali , siamo sati appoggiati in collaborazione del
personale sanitario del Role 2 di bordo su Portaerei Cavour.
Ci siamo integrati ottimamente sia con il Capo Nucleo Role 2 CV Michele GRECUCCI , e con tutto il
personale sanitario della Marina Militare imbarcato su Portaerei Cavour e Nave Etna.
La presenza di Ufficiali Medici del CM. CRI a Bordo del 30^ Naval Group, ha riportato
l’apprezzamento sincero del Comandante del 30° Gruppo Ammiraglio Paolo TREU.
Le nostre attività sono state di sostegno allo Staff Sanitario del Role 2 per il personale imbarcato
sia su portaerei Cavour che su nave Etna , nave Bergamini e nave Borsini.
Abbiamo eseguito valutazioni specialistiche Ginecologiche e Ortopediche e visite mediche generali
al personale imbarcato, con libertà assoluta di dare i procedimenti del caso.
In Mozambico a Maputo si è collaborato con lo Staff di Operation Smile, presso le due sale
operatorie di Portaerei Cavour, instaurando un proficuo agreement coi i Colleghi Italiani e
Internazionali. E’ stato un momento di crescita professionale per entrambi i gruppi, ci siamo ben
amalgamati , si sono scambiate le conoscenze e approfonditi gli ambiti operativi del CM della CRI
in campo Internazionale, facendo conoscere il nostro Corpo a Colleghi che ignoravano la nostra
realtà.

Sono stati eseguiti più di 30 interventi per malformazioni cranio maxillo facciali, schisi, labbro
leporino, cheilognatopalatoschisi, schisi labio palatina, a bambini reclutati da collaboratori locali di
Operation Smile.
Siamo stati ospiti dell’ Ambasciata d’Italia a Maputo e l’Ambasciatore Roberto Vellano, e la sua
Signora ci hanno ringraziato per il nostro lavoro svolto a Maputo, inoltre abbiamo avuto un
riscontro positivo dalle autorità politiche locali .
Con le Infermiere Volontarie si è collaborato proficuamente per raggiungere gli obbiettivi sanitari
necessari.
Sempre a Maputo siamo stati a visitare un centro di bambini ammalati di AIDS, gestito dall’ Ordine
delle Suore Missionarie di Madre Teresa di Calcutta (Infantario 1° de Maio), riscontrando con
mano il dramma umano e sanitario di queste realtà. Il giorno seguente si è tornati per soddisfare
le richieste di farmaci fatta dalla responsabile delle suore missionarie, Sister Linda. In occasione di
un incontro con l’Ammiraglio Treu, abbiano segnalato quanto sia stato importante questo tipo di
attività umanitaria e lui si è annotato i nostri suggerimenti, dicendoci che compatibilmente con le
realtà future avrebbe stimolato questi approcci nei prossimi Paesi che incontreranno nella
Campagna Navale.
Durante la navigazione verso il South Africa a bordo di Portaerei Cavour in collaborazione con le
Infermiere Volontarie abbiamo formato del personale di bordo con corsi dedicati di Basic Live
Support ( BLS) e primo soccorso e nozioni di prehospital trauma care ( PHTC ), cosa molto
apprezzata dall’ Ammiraglio Paolo TREU.
Il C.F. Lino Morello ci ha istruito nel Corso di Sopravvivenza, Evasione, Fuga e Resistenza secondo il
programma STANAG 7196 e dall’annesso F alla Joint Personnel Recovery- Joint Operationnal
Guideline, superando favorevolmente l’esame e conseguendo opportuno attestato.
Arrivati a Cape Town, South Africa la nostra attività sanitaria oltre che con I Colleghi di Operation
Smile, si è svolta su Nave Etna in collaborazione allo Staff della Fondazione Francesca Rava, anche
qui ottenendo importanti apprezzamenti e stima per la nostra presenza a bordo del 30° Gruppo.
Apprezzamenti di stima per le nostre attività sono state espresse dal Comandante Capitano di
Vascello Martino BALDARI . Abbiamo inoltre avuto la visita del Capo di Stato Maggiore Difesa
Ammiraglio Luigi BINELLI MANTELLIi e del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare
Ammiraglio Giuseppe DE GIORGI, i quali hanno mostrato sincera stima per la nostra attività.
In occasione delle visite istituzionali abbiamo conosciuto il nostro Ambasciatore Vincenzo
Schioppa il quale ha apprezzato le nostre attività umanitarie e sanitarie per la popolazione del
South Africa, così pure molti italiani residenti a Cape Town ci hanno ringraziato per esserci e per
quello che facciamo.
Ten. Col. Corrado ROMANO
S.Ten. Gianluigi DA CAMPO

