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di Angelo PETRUNGARO *  
 

Presenti ufficiali di tutte le armi e servizi dei Paesi 
appartenenti all'Alleanza Atlantica -  NATO 

 
SOFIA - Si è svolto a Sofia (Bulgaria), dal 4 all'8 agosto 2009, il 62° 
Summer Congress della Interallied Confederation of Reserve Officers 
(C.I.O.R.) e il 63° Summer Congress della Confédération Interalliée des 
Officiers Medicaux de Reserve (C.I.O.M.R.). Presenti ufficiali di tutte le 
armi e servizi dei Paesi appartenenti all'Alleanza Atlantica (N.A.T.O.), per 
l'Italia fra gli altri gli ufficiali medici: dr. Angelo Petrungaro; dr. Stefano 
Grande; dr. Silvano Ferracani; dr. Gaetano Di Vincenzo. Nell'ampia piazza 
antistante la Cattedrale Alexander Nevski, si è tenuta la cerimonia di 
apertura che ha visto una parata militare - comprensiva della deposizione 
della corona al monumento ai caduti - molto suggestiva per la presenza 
delle bandiere di tutti gli Stati partecipanti portate dai soldati dell'Esercito 
bulgaro. Ad essa ha presenziato il Ministro della Difesa della Repubblica di 

Bulgaria, Mr. Nickolay Mladenov, il quale ha espresso il compiacimento di uno dei più nuovi paesi 
membri della N.A.T.O. - la Bulgaria appunto - di ospitare il congresso, anche perché quest'anno si 
celebra il 60° anniversario di fondazione della Repubblica di Bulgaria. I lavori congressuali si sono 
svolti: per il C.I.O.R. presso il National Palace of Culture di Sofia e per il C.I.O.M.R. presso il 
palazzo della Military Medical Academy della stessa capitale bulgara. 
 
L'argomento medico di quest'anno è stato il "Military Trauma Care and Tactical Combat Care" ossia 
il Trattamento delle urgenze traumatiche e le tattiche delle cure in ambiente militare. Gli interventi-
tipo in casi di traumatologia di guerra sono stati illustrati tramite documenti audiovisivi di notevole 
efficacia didattica - particolarmente interessante è stata la relazione del Cpt. (Naey) Stephan 
Hofmeister. MD Hamburg Germany, sul tema: Front line (Theater) Surgeon - a new approach - 
The German Way, il quale ha sottolineato che l'aumento delle subspecializzazioni in chirurgia civile 
si trova in contrasto con le necessità della preparazione generale del chirurgo militare e che la 
Germania per i chirurghi militari ha elaborato un suo progetto-pilota che è stato presentato al 
Congresso della Società tedesca di Chirurgia. 11 progetto prevede anche il trattamento del 
traumatic liver injury. Ne ha parlato il dr. Peter Fellmer del Dipartimento di Chirurgia dell'Università 
di Lipsia. 
 
L'esperienza francese, raccontata dal dr. Claude Boymond, della Facoltà di Farmacia dell'Università 
di Strasburgo, si è soffermata sul trattamento nei primi 10 minuti (platinum time) del trauma 

 
eeddiizziioonnee  nn..55  

sseetttteemmbbrree--oottttoobbrree  22000099  



 
              Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Messina 
 

 
 
 
 
 
 

 
www.omceo.me.it 

 

 Bulgaria, 62° Congresso CIOR e 63º CIOMR  
Pag. n. 2 

Edizione n.5 settembre-ottobre 2009

severo e sull'uso di idonei prodotti sanitari nella la ora (golden hour) nell'emergenza militare, 
poiché ogni ferita aperta contratta in guerra è contaminata e un'alta percentuale di soldati feriti 
presenta scottature. Infatti il servizio di sanità des Armées Frangais completa il corredo del soldato 
con des trousses individuelles (individual medical set) soprattutto per gli interventi in platinum time 
par les camarades de combat. A questo proposito c'è differenza fra la French doctrine e la 
Anglosaxon doctrine, basate rispettivamente sull'emergency medical care (medicalizzazione 
precoce) e lo stay and play soprattutto per quanto riguarda il rischio emorragico, lo schoc 
emodinamico, la sofferenza respiratoria e il dolore. 
  
Il Colonel Walter Henny MD, Royal Netherland Army Reserve, ha messo in evidenza le esperienze 
acquisite sul campo durante la seconda Guerra del Golfo e il Conflitto in Afghanistan per quanto 
riguarda il "live support" di fronte ad un "advanced trauma" per trasformare l'infortunio in 
combattimento in sopravvivenza. 
 
Il Capitano Peggy Anne Sherwood del Department of National Defense Canada, ha voluto far 
partecipi gli ascoltatori della sua relazione - esposta attraverso significative diapositive - delle sfide 
emozionali, etiche, psicologiche e fisiche incontrate nella infermeria da campo della città di 
Kandahar, durante la Mission in Afghanistan, di fronte alle devastanti e disabilitanti ferite sotto gli 
implacabili attacchi dei razzi. Il compito che si svolge in queste condizioni - ha detto questo 
Capitano donna - non è per "the medal" e neanche per "the money", ma solamente per "humanity 
against adversity". 
 
Il Col. dr. Benjamin Seet, capo del Corpo Sanitario delle Singapore Armed Forces, ha fatto la 
statistica delle Operazioni di Peace-keeping (P.K.O.) organizzate da quell'organismo molto 
complesso che va sotto il nome di Nazioni Unite a far data dal 1947, a seguire 1951-55 e così via 
fino al 2009 distinguendo Operazioni attive e Nuove Operazioni, in un quadro logistico molto vasto 
comprendente anche India e Cina. Questa vastità non solo implica la varietà delle infezioni - 
meningite, malaria, ebola - ma pone tre tipi di problemi: necessità di risorse, standard sanitari di 
sicurezza, mantenimento della salute delle Forze impiegate. 
 
Il dr. Andrzej Galubinski, rappresentante C.I.O.M.R. della Polonia, ha presentato l'EPOS (European 
Prospective Osteoporosis Study) ossia la Cementoplasty after the Spainal Vertebrae Fractures, un 
esperimento eseguito su un gruppo di 231 pazienti presso il Dipartimento di Neuro-chirurgia del 
Pomeranian Center of Traumatology ubicato nell'Ospedale Nicolaus Copernicus di Gdansk. Il 
trattamento di cementoplasty è un procedimento molto preciso e tecnicamente difficoltoso ma ha 
una influenza significativa sulla riduzione del dolore e migliora la qualità della vita dei pazienti. 
 
Infine i medici della Military Medical Academy hanno illustrato come la Bulgaria sia preparata 
contro eventuali attacchi di CBRN agents, avendo: Reseach Istitute, Medical Chemical Incident 
Prevention, Chair Disaster Medicine and Toxicology, Military Medical Intelligence Ward. 
 
Inoltre il Dipartimento di Medicina e Tossicologia dei Disastri affronta anche i problemi della 
Military Ecologia essendo quest'ultima in Bulgaria una disciplina scientifica. Il Congresso si è chiuso 
con un arrivederci nel 2010 in Norvegia. 


