Esercitazione Ospedale da Campo San Marino 11-12 maggio 2012
Grazie alla sinergia tra il Cemec, l’I.S.S., l’UOC di Pronto soccorso-118, La Polizia Civile e la Croce Rossa
di San Marino, nonché al contributo delle Segreteria di Stato per la Sanità e per il Territorio, all’Ente Cassa di
Faetano e alla Fondazione Cassa di Risparmio Sums, abbiamo realizzato il corso di formazione: “Esercitazione di
un posto medico avanzato di 2° livello chirurgico” che ha visto il coinvolgimento di 23 persone di Pisa (medici,
infermieri, tecnici, logisti e volontari), 14 medici Sammarinesi, 8 figuranti per la simulazione dei feriti, 3
volontari della Croce Rossa di San Marino per il trasporto in ambulanza.
L’evento è nato grazie ai contatti del Dr. Emilio Chiodo, docente del Cemec fin dai primi anni 90, con il
Gruppo Chirurgia D’Urgenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa, presieduto dal Professor Giuseppe
Evangelista e grazie ai mezzi messi a disposizione della Croce Rossa Italia di Pisa.
Il tir della CRI e i volontari Pisani è arrivato a San Marino nella tarda mattinata di venerdì 11 maggio,
mentre i 14 discenti seguivano la prima lezione teorica tenuta dalla Dssa Augusta Sepi e dal Logista Cristiano
Berti.
I volontari Pisani con l’aiuto dei 14 medici sammarinesi hanno proceduto nel pomeriggio al montaggio
della struttura campale e alle ore 19,00 l’ospedale era già tutto montato e funzionante.
Il sabato mattina Frisoni Stefania, coadiuvata da 2 volontari Pisani ha proceduto al trucco degli 8
figuranti ( infermieri, operatori sanitari e conoscenti)
Sono iniziate quindi le simulazioni con i feriti, trasportati dall’ambulanza messa a disposizione dalla CR
di San Marino. Dopo la prima valutazione in triage, i malcapitati venivano trasferiti nelle varie tende: astanteria
o sala operatoria, dove i nostri 14 medici eseguivano la parte pratica dell’esercitazione.
Alle ore 11,30 la presentazione della struttura alle Autorità e alla stampa e a seguire un pasto in tenda
offerto dalla cucina dell’Ospedale di Stato.
Alle ore 14 è iniziato lo smontaggio che è terminato intorno alle ore 17,30.
Tutte le operazioni sono state seguite dalla Polizia Civile e dalla Protezione Civile che ha prestato un
attento servizio.
“Organizzazione invidiabile”, queste le parole della D.ssa Sepi, che a nome del GCU -Gruppo Chirurgia
Urgenza guidata dal Professor Giuseppe Evangelista e della Croce Rossa di Pisa, ha espresso profondo
apprezzamento per l’assistenza, la disponibilità e l’accoglienza ricevuta.
Siamo certi che questa positiva esperienza di collaborazione possa continuare anche in futuro,
apportando a San Marino grande vantaggio sia in campo medico che sociale.
Cordiali saluti.
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