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INTRODUZIONE

INDICE
La Forza Armata, quale Istituzione al servizio della collettività, non può prescindere da 
un indissolubile legame con la componente umana, fatta sia di professionisti in armi, che 
di portatori di un microcosmo di valori, storie, speranze, ambizioni e, non da ultimo, di 
testimonianze. 
Esse rappresentano l’insostituibile “trait d’union” tra chi ha donato se stesso e chi, un 
giorno, potrebbe essere chiamato a farlo.
Il presente inserto si pone un obiettivo ambizioso, lontano dalla semplice narrazione di 
eventi: riaffermare, attraverso la centralità della figura del Veterano, l’importanza che ogni 
Soldato deve attribuire al porre la propria persona al servizio degli altri.
Il messaggio di cui i Veterani sono portatori, l’aver anteposto il bene comune alla propria 
incolumità anche a costo di importanti eventi traumatici, porta con sé un inestimabile valore 
educativo e formativo, che può esprimersi appieno solo conferendogli la meritata centralità. 
È questo l’approccio che garantisce ad importanti valori, quali l’Esempio, di rigenerarsi senza 
sosta e di colpire le coscienze dei più giovani che, futuri protagonisti dell’Istituzione e del Paese, 
devono sin da subito essere orientati verso modelli di sacrificio, coesione ed appartenenza.
In questa direzione si colloca il Centro Veterani della Difesa, la cui preziosa opera di ascolto, 
orientamento e supporto in vasti e complessi campi - clinico-riabilitativo, psicologico, 
amministrativo, medico-legale e scientifico-tecnologico - non è da considerarsi quale esclusivo 
strumento per garantire un adeguato sostegno sanitario, bensì come sistema in grado di collegarsi con 
le principali istituzioni nazionali per la promozione di iniziative finalizzate alla conoscenza del 
patrimonio umano proprio del Veterano.
Nelle pagine a seguire saranno illustrate le principali attività del Centro che, sebbene relativamente 
giovane, può contare sulla professionalità di personale altamente specializzato che, spesso lontano dalle 
luci della ribalta, ha reso la cura delle sofferenze altrui la propria missione quotidiana. 
È proprio il sapersi donare, infatti, che deve ispirare l’azione di ogni Uomo e Donna in Uniforme, non in 
quanto singoli, ma quali parti indivisibili di un’Unica Schiera.
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Intervista al Direttore del CVD

Pet Therapy con i Veterani

Principali progetti di ricerca

Disturbo da stress 
post-traumatico

I Veterani della Difesa in 
visita a Cassino

Principali attività in corso

Il Centro Veterani della Difesa è gerarchicamente 

inquadrato nel Dipartimento Scientifico del Policlinico 

Militare di Roma “Celio”, alle dipendenze del Comando 

Logistico dell’Esercito. È ospitato nel sedime di Villa 

Fonseca, in via Santo Stefano Rotondo 4 - 00184, Roma.



INTERVISTA

DIRETTORE DEL CENTRO

Nell’ottobre 2017 lo Stato Maggiore dell’Esercito ha disposto 
la costituzione del III Reparto/Centro Veterani della Difesa 
(CVD) presso il Dipartimento Scientifico del Policlinico 
Militare di Roma “Celio” allo scopo di migliorare il sostegno 
medico, psicologico, riabilitativo al personale ferito. Di 
recente,  il nuovo Decreto del Ministro della Difesa del 13 
settembre 2022 ha introdotto importanti novità:

la definizione di veterano:  personale militare in servizio e        
in congedo delle Forze Armate, compresa l’Arma dei 
Carabinieri, che nell'adempimento dei doveri di servizio 
operativo addestrativo in Patria o all’estero ha riportato 
traumi fisici o psichici invalidanti; 

Col. Francesco RIZZO
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l’istituzione della giornata del veterano: 11 novembre, da celebrare ogni anno con 
iniziative volte a diffondere la cultura del Veterano e dimostrare che la Difesa è una 
famiglia che non lascia indietro nessuno sopratutto le persone che, servendo la Nazione, 
portano sulla propria pelle le cicatrici del servizio prestato; 

l’istituzione di un Comitato ministeriale interforze sulla disabilità del personale in 
servizio e congedo, costituito da rappresentanti degli Stati Maggiori di Forza Armata e 
del Centro Veterani della Difesa finalizzato al coordinamento delle politiche di 
reinserimento sociale e lavorativo.

Missione del CVD

Garantire efficaci modalità di assistenza ai Veterani e ai loro familiari assicurando 
concrete politiche d’intervento indirizzate al coordinamento assistenziale,  alla 
riabilitazione clinica e alla ricerca scientifico/tecnologica attraverso le attività assicurate 
dalle tre sezioni dipendenti:

Sezione Coordinamento attività assistenziali, assicura l’accoglienza, l’ascolto e l’analisi 
dei bisogni dei richiedenti, l’orientamento in materia previdenziale e medico-legale, il 
supporto psicologico del Veterano e dei propri familiari;

Sezione Ricerca bioingegneristica, attua un costante aggiornamento sulla ricerca 
tecnologica e biomedica, elaborando soluzioni innovative nel campo 
clinico-riabilitativo;

Sezione Medicina traslazionale, favorisce la ricerca in ambito biomedico finalizzata al 
recupero delle disabilità con percorsi terapeutico-riabilitativi personalizzati in sinergia 
con la comunità scientifica nazionale e internazionale.
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Quanti veterani state seguendo e quali sono le lesioni prevalenti?

A dicembre 2022 risultano iscritti circa 160 Veterani  con le seguenti patologie: il 35 % 
presenta lesioni traumatiche riportate in attività operative nazionali/internazionali o 
in incidenti in servizio con disabilità motorie; circa il 20% di accessi sono riconducibili 
al disturbo post traumatico da stress (DPTS). Il 13 % di utenti ha manifestato 
problematiche assistenziali di varia natura (amministrativa e sanitaria) mentre il 10% 
degli accessi è riferibile a trattamenti clinico-riabilitativi. Infine, a fattor comune, si 
evidenzia che circa il 50% degli utenti ha avuto assistenza di tipo medico-legale per 
l’istruttoria delle pratiche amministrative connesse al riconoscimento della 
dipendenza da causa di servizio o ai benefici previdenziali legati allo status di vittima 
del dovere/terrorismo.

Trattate sia traumi fisici che psichici, quali sono per la sua esperienza quelli più 
difficili da curare ?

Naturalmente il trauma psicologico è molto più “subdolo” sia dal punto di vista clinico 
che diagnostico. Intanto, il disturbo si manifesta a distanza di tempo  (da 6 mesi a 
diversi anni) dall’evento traumatico,  poi il soggetto colpito, sia per paura di esporsi sia 
per lo stigma che lo accompagna, spesso tende all’evitamento. Questa situazione di 
disagio “interiore”, oltre ad avere ripercussioni di tipo lavorativo, va ad impattare anche 
sulla sfera familiare. Pertanto, bisogna avere un approccio molto empatico per 
dimostrare vicinanza e condivisione che consenta di identificare le più efficaci 
strategie terapeutiche di supporto per alleviare la sofferenza del personale colpito (le 
tecniche più importanti saranno descritte dopo).

Voi cercate di offrire un approccio complessivo ai problemi dei Veterani. Può 
spiegarci di cosa si tratta ?

Direi che il nostro è un approccio integrato multidisciplinare che tenendo conto delle 
esigenze del personale ferito e di una valutazione integrata dello stato di salute, offre 
un percorso ottimale di tipo clinico-riabilitativo, socio-assistenziale e psicologico, 
finalizzato al pieno recupero del Veterano ed al suo completo re-inserimento nel 
mondo militare, sia dal punto di vista lavorativo sia sociale, favorendo anche la pratica 
sportiva come strumento di riabilitazione.
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Sono stati raggiunti gli obiettivi che vi siete proposti ?

Direi di si, anche considerando che,  in tre anni di attività le adesioni sono triplicate,  ed 

il CVD ha assicurato l’acquisto di protesi provvisorie e definitive ai militari coinvolti 

nell’evento ostile di novembre 2019 in Iraq accompagnandoli nel percorso riabilitativo, 

la sostituzione di protesi e ausili senza alcun esborso per gli interessati. Il supporto 

psicologico è stato garantito con psicoterapia individuale in presenza presso il punto 

di ascolto riservato ai Veterani e loro familiari,  focus community group riservati ai feriti, 

video incontri per le famiglie, invio presso i consultori militari distribuiti su tutto il 

territorio nazionale per “periferizzare” il supporto e renderlo più aderente alle esigenze 

del singolo. Infine ricordiamo il supporto fornito al Gruppo Sportivo Paralimpico della 

Difesa con i colloqui motivazionali per l’iscrizione, l’attività di supporto 

sanitario  nonché la riabilitazione finalizzata al miglioramento delle 

performance sportive con acquisto di presidi riabilitativi specifici. 

Naturalmente gli obiettivi sono stati raggiunti grazie allo spirito di 

sacrificio ed abnegazione degli uomini e delle donne in divisa che 

condividono con me l’onore e l’onere di prestare servizio in questo Centro, 

una piccola squadra a cui va il mio personale ringraziamento e plauso per 

l’impegno profuso  quotidianamente  per fare sentire sempre in “famiglia” 

il personale ferito e i loro familiari.
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Gli animali non riconoscono la 

disabilità e non discriminano nei 

confronti di coloro che hanno 

oggettivamente minori livelli 

funzionali.

PET THERAPY

con i Veterani

I benefici della pet therapy sono: il miglioramento del tono 

dell’umore e della salute fisica, specie cardio-vascolare; la 

riduzione dell’ansia e delle sensazioni di solitudine, 

depressione e paura; l’aumento dell'autostima e 

dell’autoefficacia personale. Risulta anche un valido 

aiuto come trattamento di supporto alle terapie 

tradizionali nella cura dei sintomi associati al 

Disturbo da Stress Post-Traumatico, anzi, a volte, 

anche più efficace! L’animale funge da ponte 

emozionale, facilitando interazioni anche in 

contesti diversi e non familiari. La capacità 

degli animali di sviluppare un sistema 

comunicativo non verbale con gli esseri 

umani è alla base della loro capacità di agire 

sul sistema emozionale umano. E questo è 

molto utile in quelle situazioni in cui 

verbalizzare il proprio disagio risulta 

difficile. Inoltre, l’animale aiuta ad andare 

al di la’ dei propri limiti, anche fisici, e a 

soffermarsi sulle proprie risorse e sulla 

propria globalità come persone, a 

sperimentare abilità e competenze 

nuove, a migliorare, così, la propria 

immagine dinamica. Infine, non 

meno importante, la presenza 

dell’animale “de-stigmatizza” la 

terapia stessa che risulta 

svincolata, quindi, da eventuali 

tabù di vergogna o di giudizio, 

favorendo, così, una maggiore 

espressività ed apertura verso il mondo esterno.

Il Centro Veterani della Difesa, per le attività di assistenza  a 
favore dei Veterani, si avvale anche del prezioso contributo 
della pet therapy. 

I BENEFICI DELLA PET THERAPY 

Funzionario sanitario psicologo

CENTRO VETERANI DELLA DIFESA

Telefono: 0670196791

Dr.ssa Marta Riccio

Il termine pet therapy si riferisce all’impiego degli animali da compagnia per curare 

specifiche malattie.
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Il Centro Veterani della Difesa sta lavorando affinchè gli Interventi Assistiti con gli Animali, in 

particolare con i cani, possano divenire una realtà per i Veterani, con la possibilità, in futuro, 

anche di far adottare loro un cane del Centro Militare Veterinario a fine carriera!



SINTOMI di EVITAMENTO e ALTERAZIONI

NEGATIVE di PENSIERI e EMOZIONI:

• Ottundimento/distacco emotivo

• Disturbi dell’attenzione

• Riluttanza/impossibilità a parlare e rievocare le esperienze traumatiche

• Incapacità/difficoltà nel sentire gioia o provare amore

• Tendenza all’isolamento

• Perdita di fiducia in sé e nel mondo

ALTERAZIONI MARCATE dell’AROUSAL e della REATTIVITA’:

• Comportamenti impulsivi e/o autolesivi

• Irritabilità, scoppi di rabbia e collera

• Senso di persistente tensione, minaccia, irrequietezza, pericolo

• Ipervigilanza e “Startle response”

• Insonnia severa

DISTURBI FREQUENTEMENTE ASSOCIATI AL DPTS DISTURBI PSICOSOMATICI:

• Cefalea

• Sindrome da dolore cronico

• Disturbi Gastrointestinali

• Disturbi dell’Alimentazione

• Disturbi dell’Apparato Genitale e della sfera sessuale

DISTURBI DEPRESSIVI:

• Pianto

• Astenia profonda/Faticabilità

• Tristezza vitale/Anedonia

• Sensi di colpa e autosvalutazione 

  Disperazione, Ideazioni suicidiarie
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Se stai sperimentando tali sintomi, ci sono molti 

professionisti che possono aiutarti con trattamenti 

efficaci che aiutano a ristabilire l’equilibrio.

Chiama il Centro Veterani!

Ufficiale psicologo

CENTRO VETERANI DELLA DIFESA

             Telefono: 0670196790

  Magg.
       Sonia MEROLLA

DISTURBO DA STRESS
post traumatico

Il Centro Veterani della Difesa è in grado di accogliere le richieste e di fornire un supporto 

mirato alla riabilitazione non solo delle ferite visibili, ma anche di quelle invisibili, come ad 

esempio il Disturbo da Stress Post Traumatico (DSPT). Il DSPT è un disturbo che può 

manifestarsi dopo l’esposizione diretta o indiretta ad eventi che hanno comportato un 

consistente pericolo, per sé o per gli altri.

SINTOMI DEL DISTURBO DA STRESS POST-TRAUMATICO

SINTOMI INTRUSIVI 

(ricorrenti e associati, anche in modo subliminale, all’evento traumatico):

• Incubi notturni

• Flash Back

• Pensieri Intrusivi e Memorie Automatiche

• Sentirsi paralizzati dalla paura e/o aver voglia di scappare

• Crisi d’ansia o di panico



TECNICHE PER IL TRATTAMENTO DEL 
DISTURBO DA STRESS POST TRAUMATICO 

Vi sono diverse tecniche che, inserite all’interno di uno specifico percorso 
psicoterapeutico, contribuiscono a migliorare sensibilmente la qualità di vita dei pazienti 
trattati. Ne citiamo alcune:
EMDR
Ogni individuo è dotato della facoltà innata di elaborare gli eventi traumatici ma in 
alcune persone, in situazioni particolarmente gravi, questa capacità si blocca. 
L’EMDR, dall’inglese Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

(Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari) è una tecnica che 
consente di elaborare il ricordo traumatico, eliminando la sofferenza che esso porta con 
sé. È dimostrato scientificamente che sono sufficienti poche sedute EMDR (un numero 
che in media può variare da tre a sei) per aiutare ad elaborare l’impatto emotivo di alcune 
situazioni stressanti o traumatiche. Grazie a questa tecnica l’individuo potrà ripensare ai 
momenti vissuti senza riprovare, ogni volta, le emozioni e le sensazioni negative ad essi 
associati. L’EMDR è in grado di migliorare anche tutti i sintomi post-traumatici: dai 
disturbi del sonno, alla mancanza di concentrazione, all’essere irritabile, fino a tutti gli 
altri disturbi neurovegetativi che possono presentarsi a seguito di un trauma. Questa fa sì 
che i pensieri perdano la loro carica emotiva negativa. L’EMDR non cancellerà i ricordi, ma 
eliminerà le sensazioni negative ad essi associate cosicché la persona potrà finalmente 
parlarne,  libera dalla sofferenza. In pratica, tale tecnica permette al paziente di poter 
usare i suoi “ricordi dolorosi” in modo costruttivo, trasformandoli addirittura in una 
risorsa. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell’agosto 2013 ha riconosciuto l’EMDR 
come trattamento efficace per la cura del trauma, dello stress e dei disturbi ad esso 
correlati. Tale tecnica, inoltre, è stata inclusa nelle linee guida internazionali per il 
trattamento del trauma, tra cui l’Australia, Francia, Israele, Irlanda  del  nord , Paesi Bassi, 

Svezia, Regno Unito e Stati Uniti (EMDRIA, 2014).
Le linee guida per la pratica clinica per il DSPT pubblicate dal Dipartimento degli Affari 
dei Veterani o dal Dipartimento della Difesa americani e le linee guida di numerose 
organizzazioni internazionali per il trauma raccomandano l’EMDR come trattamento di 
livello “A” per il DSPT.
TECNICHE DI RILASSAMENTO
Sempre ad integrazione di una eventuale psicoterapia, risultano molto efficaci per la 
riduzione dello stress le tecniche di rilassamento basate sulla respirazione, o altre tipo la 
meditazione, lo yoga, la Mindfulness. In particolare: 
MEDITAZIONE significa richiamare alla mente una situazione vissuta e vederne le cause, 
l’evoluzione, poi considerare come è finita e nel caso di una situazione negativa, 
problematica, come si può evitare questo tipo di processo una volta che la situazione si 
rappresenta. Dopo aver meditato bene, quando saremo di fronte allo stesso problema, 
saremo forti e non ripeteremo di nuovo l’azione che ci ha portato alla sofferenza. 
MINDFULNESS
L’attività della mente è intensa e continua e, molto spesso, non è collegata alla realtà 
presente. La mente vaga trasportandoci in luoghi molto lontani dal qui ed ora, tende a 
rimuginare ed a giudicare in continuazione qualsiasi cosa: noi stessi, gli altri, il passato, il 
presente, il futuro. Viviamo la maggior parte del nostro tempo come se avessimo un 
“pilota automatico inserito”, il nostro corpo è presente, fa le cose in maniera automatica, 
ma la mente non c’è; iperconnessione, ritmi di vita sempre più frenetici, il multitasking, 
ostacolano la mindfulness, ovvero la capacità di rimanere nel tempo presente, 
osservando ciò che accade ed i propri pensieri senza giudizio; attraverso la mindfulness si 
acquisisce la consapevolezza che noi non siamo i nostri pensieri e che il problema nasce 
nel momento in cui smettiamo di vivere il presente perché rimpiangiamo il passato o 
perché siamo eccessivamente proiettati verso il futuro.
Secondo uno studio dell’Università di Harvard:
• la mente umana si distrae il 46,9% del tempo, qualunque cosa faccia.
• i soggetti dichiaravano sistematicamente di essere più felici quando la mente era       
  concentrata su ciò che facevano.

Questo significa che il nostro livello di felicità è correlato alla capacità di
essere presenti alle nostre azioni.

Pertanto, cogliere attraverso la mindfulness i nostri schemi di pensiero negativi
prima che questi ci travolgano e risucchino in una spirale discendente,

ci restituisce il controllo della nostra vita.
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DSPT
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PRINCIPALI ATTIVITÀ

IN CORSO

rinnovo ausili protesici: il CVD ha assicurato in 
coordinamento con la Direzione Generale per la Previdenza 
e con il Servizio Amministrativo del Policlinico, l’acquisto di 
protesi provvisorie e definitive di militari feriti nonché la loro 
sostituzione senza alcun esborso per gli interessati al fine di 
migliorare la qualità della vita; 
supporto al Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa 
(colloquio psicologico motivazionale per iscrizione) ed 
attività di supporto sanitario per prescrizione ausili, 
riabilitazione fisiatrica finalizzata al miglioramento delle 
prestazioni quotidiane e sportive con acquisto di presidi 
riabilitativi specifici;
supporto psicologico: psicoterapia individuale in presenza 
presso il punto di ascolto per veterani e familiari, focus 
community group, video incontri a orientamento 
psicoterapeutico, pet terapy (in atto progetto di ippoterapia 
condotto dal Centro di Riabilitazione Equestre riservato a 
veterani con diverse disabilità (Rgt “Lancieri di Montebello” 
settembre 2022 – giugno 2023), progetto Laika 
(addestramento di un cane e coadiutore che ha consentito 
ad una funzionaria psicologa del CVD di acquisire l’idoneità 
IAA (Interventi Assistiti con gli Animali) per attività di 
supporto psicologico ai veterani;
attività di orientamento in materia amministrativa, 
medico-legale, previdenziale con le Direzioni Generali ed 
altre organismi anche esterni all’Amministrazione Difesa 
(ASL, INPS, INAIL) allo scopo di definire,     approfondire e 
favorire la rapida risoluzione delle varie problematiche 
riscontate nell’iter burocratico;
attivazione di una convenzione per la frequenza di 
tirocinanti del corso di laurea in “Terapia occupazionale” del 
Dipartimento di Neuroscienze Umane dell’Università 
“Sapienza” di Roma al fine di offrire ai Veterani un 
trattamento centrato sulla persona e migliore qualità di vita 
incrementando le capacità di resilienza singola e collettiva. Il 
terapista occupazionale è una professione sanitaria 
emergente che opera per implementare le abilità/capacità 
residuali del personale diversamente abile rendendolo più 
indipendente e produttivo favorendo il reinserimento sociale 
e lavorativo.

Le principali attività in corso del Centro Veterani della Difesa
sono:
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Nell’ambito dell’accordo bilaterale di collaborazione tra i Ministeri della Difesa 

italiano e americano denominato AWSCTR - “Advancing Wounded Soldier 

Care Through Robotics” finalizzato a progetti di bioingegneria riabilitativa, è 

stato sottoscritto il piano di ricerca BIOVET - Bionics for veterans, che coinvolge 

centri di eccellenza italiani e americani (Centro Veterani della Difesa, Scuola 

superiore S. Anna di Pisa, Centro INAIL di Budrio, Center for Rehabilitation 

Sciences Research di Boston, Walter Reed National Medical Center di 

Bethesda) con il fine di sviluppare nuove tecniche chirurgiche e robotiche da 

utilizzare nel campo degli esoscheletri e delle protesi degli arti superiori e 

inferiori;

Il Centro Veterani della Difesa  partecipa a svariati progetti di ricerca. Esempi ne 
sono i seguenti programmi:

ATLANTICO: sviluppo di una piattaforma tecnologica per l'integrazione delle 

registrazioni di sguardo e cammino, le cui misure combinate potranno essere 

utilizzate sia in contesti diagnostici (valutazione) che terapeutici (intervento);

GARP: progettazione e realizzazione di una gamba artificiale ad alte 

prestazioni, quale sistema innovativo di protesi elettronica a recupero di 

potenza;

EDAM: sviluppo di un sistema basato su tecniche di explainable artificial 

intelligence in grado di combinare dati provenienti dall’analisi del movimento 

con altri biomarcatori clinici per la predizione di specifiche patologie. Inoltre, 

attraverso la definizione di algoritmi di explainable machine learning, EDAM 

fornirà allo specialista una descrizione, in linguaggio naturale, delle condizioni 

che hanno portato alla predizione della specifica patologia;

AMAMP: studio, analisi, e valutazione di tre parametri (microbioma mediante 

NGS), marcatori salivari (IgA e citochine) e abitudini alimentari (dieta) negli 

atleti Militari Paraplegici del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa versus 

paraplegici non sportivi;

WAWE: realizzazione di una rete di sensori indossabili dotata di interfaccia 

persuasiva per incentivare il paziente alla pratica sportiva. L’offerta riabilitativa 

ai Veterani si avvale anche di un Laboratorio di Analisi del Movimento (LAM), 

realizzato nel dicembre 2019 preso il Dipartimento Scientifico, che consente 

valutazioni funzionali degli arti, della postura e della mobilità, nonché 

valutazioni biomeccaniche di gesti sportivi finalizzate al miglioramento delle 

performance sportive e della disabilità. Il LAM, utilizzando 

stereofotogrammetria, sensori inerziali (IMU), le pedane di forza e di pressione, 

sistemi elettromiografici di superficie (EMG), la realtà virtuale, consente di 

ottenere un’accurata analisi della cinematica/dinamica dei segmenti del 

corpo, delle relative articolazioni coinvolte nel cammino al fine di valutare la 

correttezza del ciclo del passo, l’efficacia di terapie riabilitative, l’efficacia di 

protesi e/o ortesi, la correttezza della postura e dell’equilibrio del paziente.
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PRINCIPALI PROGETTI

DI RICERCA
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MOVM
Ten. Col. Gianfranco PAGLIA

Con (da sinistra verso destra):

Lgt Dario BARBAROSSA
1° Graduato Andrea ALFANO
Ten. Col. Tommaso SCIARRA
Magg. Roberto FERRARA
Mar. Ca. Diego MUNZI
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I VETERANI DELLA DIFESA

IN VISITA A CASSINO  

Nel giugno 2022  si è svolto, nella città di Cassino, l’incontro tra i veterani della Difesa e il 

personale del Centro Veterani della Difesa (CVD) al fine di consolidare il supporto 

assistenziale e psicologico. I Veterani si sono radunati ed hanno partecipato ad 

alcune sedute di team building per condividere le varie iniziative del Centro 

e prospettare ulteriori interventi assistenziali e riabilitativi. Inoltre, i 

Veterani, dopo aver effettuato la cerimonia dell’Alzabandiera 

presso la Caserma “Lolli Ghetti”, sede dell’80° 

Reggimento Addestramento Volontari 

“Roma”, hanno visitato  l’Abbazia di 

Montecassino e il vicino 

Cimitero Militare 

Polacco.



Contatti

Lunedì – Giovedì dalle 09:00 alle 16:00

Venerdì dalle 09:00 alle 12:00

T    : 06 70196788  (linea civile)

T    : 1058788   (linea militare)

M  : 3351889171  (cellulare) 

E    : centro.veterani@policlin.esercito.difesa.it

Una volta stabilito il primo contatto, sarà poi possibile, previo appuntamento, recarsi direttamente presso il Centro.

IL CENTRO VETERANI DELLA DIFESA HA SEDE PRESSO IL POLICLINICO 

MILITARE DI ROMA “Celio” NEL SEDIME  DI VILLA  FONSECA, IN VIA 

SANTO STEFANO ROTONDO 4 - 00184, ROMA
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