
LA MEDICINA MILITARE AL SERVIZIO DELLA MEDICINA CIVILE

 

 

 

La medicina Tattica Italia ,è un team altamente specializzato che annovera tra le sue fila medici, infermieri e 

personale militare. Questo perché secondo noi ogni figura ha una preparazione adeguata nel suo campo 

specifico. 

Il nostro team sanitario è composto da personale che opera nell'emergenza territoriale e all'interno di reparti di 

Pronto Soccorso; chi meglio di loro potrebbe spiegare come drenare un pneumotorace iperteso , 

somministrare farmaci , inserire un dispositivo sovraglottico o attuare delle

Oltre ad operare in ambito civile, il personale sanitario partecipa attivamente alle mission in teatri operativi 

mondiali ,in supporto delle Forze Armate Italiane (il più recente ed attuale l'Afghanistan). Per quanto concerne 

la parte tattica, di trasporto ed evacuazione del ferito (Medevac 

militari di professione. 

Ognuno porta all'interno della MTI la propria esperienza di anni di lavoro,

ma soprattutto l'esperienza quotidiana sul ca

Tutte queste figure amalgamate fra loro formano un TEAM che opera

secondo protocolli standard con il fine ultimo : SALVARE VITE.

La mission di MTI è la formazione del personale in ambito civile, militare e

sanitario. 

La Medicina Tattica Italia rientra nell'organigramma della Società Scientifica di formazione NRC 

Rescue Council, con la quale collabora sia per la formazione continua dei nostri istruttori 

sanitari(ACLS,BLS-D,PTC ecc.), 

anche per il riconoscimento degli attestati di partecipazio

Sanitarie e con il rilascio dei crediti ECM e riconosciuti dal Ministero della Difesa come ente formatore tramite 

NATO NCAGE n° AP374. 

Attualmente in Italia, la formazione per quanto concerne la Medicina Tatt

Combat Casualty Care), non segue dei modelli standard, o meglio degli algoritmi unificati di approccio al ferito.

Basta navigare sul web nelle pagine Italiane e troviamo vari siti e scuole di formazione che offrono corsi 

TCCC, medicina da combattimento, Medicina Tattica e mille altri nomi similari, aprendoli notiamo

algoritmi di approccio al ferito partendo dall'A,B,C,D,E del PHTLS a zona Calda , al A.R.M.C.H. ecc..

Noi come MTI, data l'esperienza sul cam

modello unico di approccio. Un modello utilizzato nella medicina tattica in Italia e riconosciuto da un qualsiasi 

militare o paramedics o corpsman di qualsiasi nazione, perché le divise sono d

maniera anche parlando lingue differenti.

 

I modelli di riferimento vengono presi dalla NAEMI (associazione riconosciuta a livello internazionale ,per la 

formazione medico -infermieristica in ambiente extraospedaliero) I nos

conseguito il corso DMOC Advance.(Deployment Medicine Operator Course Advance). Precedentemente in 

Italia hanno conseguito il corso base T3C ed il corso Avanzato di TCCC e dalle linee guida Internazionali del 

CoTCCC(TECC 

e TCCC). 

PER INFORMAZIONI: www.facebook.com/medicinatatticaitalianaofficial/

www.medicinatattica.it/ 

 

LA MEDICINA MILITARE AL SERVIZIO DELLA MEDICINA CIVILE

La medicina Tattica Italia ,è un team altamente specializzato che annovera tra le sue fila medici, infermieri e 

personale militare. Questo perché secondo noi ogni figura ha una preparazione adeguata nel suo campo 

posto da personale che opera nell'emergenza territoriale e all'interno di reparti di 

Pronto Soccorso; chi meglio di loro potrebbe spiegare come drenare un pneumotorace iperteso , 

somministrare farmaci , inserire un dispositivo sovraglottico o attuare delle manovre invasive sul ferito.

Oltre ad operare in ambito civile, il personale sanitario partecipa attivamente alle mission in teatri operativi 

mondiali ,in supporto delle Forze Armate Italiane (il più recente ed attuale l'Afghanistan). Per quanto concerne 

la parte tattica, di trasporto ed evacuazione del ferito (Medevac - nine line), nel team operano soccorritori 

Ognuno porta all'interno della MTI la propria esperienza di anni di lavoro, 

ma soprattutto l'esperienza quotidiana sul campo. 

Tutte queste figure amalgamate fra loro formano un TEAM che opera 

secondo protocolli standard con il fine ultimo : SALVARE VITE. 

La mission di MTI è la formazione del personale in ambito civile, militare e 

nell'organigramma della Società Scientifica di formazione NRC 

Rescue Council, con la quale collabora sia per la formazione continua dei nostri istruttori 

anche per il riconoscimento degli attestati di partecipazione ai nostri corsi da parte delle varie Aziende 

Sanitarie e con il rilascio dei crediti ECM e riconosciuti dal Ministero della Difesa come ente formatore tramite 

Attualmente in Italia, la formazione per quanto concerne la Medicina Tattica o se vogliamo il T3C (Tactical 

Combat Casualty Care), non segue dei modelli standard, o meglio degli algoritmi unificati di approccio al ferito.

Basta navigare sul web nelle pagine Italiane e troviamo vari siti e scuole di formazione che offrono corsi 

TCCC, medicina da combattimento, Medicina Tattica e mille altri nomi similari, aprendoli notiamo

algoritmi di approccio al ferito partendo dall'A,B,C,D,E del PHTLS a zona Calda , al A.R.M.C.H. ecc..

Noi come MTI, data l'esperienza sul campo (Afghanistan ecc..) vogliamo trasmettere nei nostri corsi un 

modello unico di approccio. Un modello utilizzato nella medicina tattica in Italia e riconosciuto da un qualsiasi 

militare o paramedics o corpsman di qualsiasi nazione, perché le divise sono diverse ma si opera nella stessa 

maniera anche parlando lingue differenti. 

I modelli di riferimento vengono presi dalla NAEMI (associazione riconosciuta a livello internazionale ,per la 

infermieristica in ambiente extraospedaliero) I nostri istruttori, negli U.S.A. hanno 

conseguito il corso DMOC Advance.(Deployment Medicine Operator Course Advance). Precedentemente in 

Italia hanno conseguito il corso base T3C ed il corso Avanzato di TCCC e dalle linee guida Internazionali del 

www.facebook.com/medicinatatticaitalianaofficial/ 
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La medicina Tattica Italia ,è un team altamente specializzato che annovera tra le sue fila medici, infermieri e 

personale militare. Questo perché secondo noi ogni figura ha una preparazione adeguata nel suo campo 

posto da personale che opera nell'emergenza territoriale e all'interno di reparti di 

Pronto Soccorso; chi meglio di loro potrebbe spiegare come drenare un pneumotorace iperteso , 

manovre invasive sul ferito. 

Oltre ad operare in ambito civile, il personale sanitario partecipa attivamente alle mission in teatri operativi 

mondiali ,in supporto delle Forze Armate Italiane (il più recente ed attuale l'Afghanistan). Per quanto concerne 

nine line), nel team operano soccorritori 

nell'organigramma della Società Scientifica di formazione NRC - National 

Rescue Council, con la quale collabora sia per la formazione continua dei nostri istruttori 

ne ai nostri corsi da parte delle varie Aziende 

Sanitarie e con il rilascio dei crediti ECM e riconosciuti dal Ministero della Difesa come ente formatore tramite 

se vogliamo il T3C (Tactical 

Combat Casualty Care), non segue dei modelli standard, o meglio degli algoritmi unificati di approccio al ferito. 

Basta navigare sul web nelle pagine Italiane e troviamo vari siti e scuole di formazione che offrono corsi di 

TCCC, medicina da combattimento, Medicina Tattica e mille altri nomi similari, aprendoli notiamo i più svariati 

algoritmi di approccio al ferito partendo dall'A,B,C,D,E del PHTLS a zona Calda , al A.R.M.C.H. ecc.. 

po (Afghanistan ecc..) vogliamo trasmettere nei nostri corsi un 

modello unico di approccio. Un modello utilizzato nella medicina tattica in Italia e riconosciuto da un qualsiasi 

iverse ma si opera nella stessa 

I modelli di riferimento vengono presi dalla NAEMI (associazione riconosciuta a livello internazionale ,per la 

tri istruttori, negli U.S.A. hanno 

conseguito il corso DMOC Advance.(Deployment Medicine Operator Course Advance). Precedentemente in 

Italia hanno conseguito il corso base T3C ed il corso Avanzato di TCCC e dalle linee guida Internazionali del 


