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La CONFEDERAZIONE INTERALLEATA DEGLI UFFICIALI MEDICI DELLA RISERVA  
 
La CIOMR è la Confederazione Interalleata degli Ufficiali Medici della Riserva (acronimo in lingua 
francese)  dei Paesi appartenenti alla Organizzazione del Trattato Nord Atlantico che, pur avendo una 
diversa costituzione ed uno specifico campo di attività, opera congiuntamente alla CIOR per il cui tramite è 
Associata alla NATO. .Le Nazioni aderenti sono 24.   
Anche  la CIOMR  è una organizzazione, apolitica e senza fine di lucro ed alle cui attività partecipa 
esclusivamente “Personale Medico” cioè Ufficiali Medici, Dentisti, Farmacisti, Veterinari, Infermieri, 
Tecnici e Amministrativi della Sanità Militare, nonché dei Corpi Sanitari (come la Croce Rossa italiana), 
tutti appartenenti alle varie categorie della riserva. 
Come per la CIOR per ogni Paese è riconosciuta solo una Associazione nazionale che nomina una 
Delegazione ufficiale (fino a sei membri), ed un Capo Delegazione che conseguentemente ricopre anche la 
carica di Vice Presidente CIOMR per quel Paese. L’Italia è anche rappresentata nella CIOMR dall’UNUCI.   
I principali obiettivi della CIOMR sono quelli di contribuire in maniera concreta all’organizzazione e 
prontezza operativa dei Servizi Sanitari Militari nelle Nazioni  NATO, operando così a livello nazionale ed 
internazionale; promuove inoltre la standardizzazione delle procedure e la interoperabilità in pace ed in 
guerra. Porta all’ attenzione delle opportune Autorità della NATO le raccomandazioni ed i suggerimenti 
che, nell’opinione della CIOMR, possono accrescere la efficienza dei Servizi Medici forniti.. Oltre a 
ricoprire il ruolo di Osservatore in vari Comitati internazionali mantiene uno stretto collegamento con le 

Organizzazioni Sanitarie nazionali ed internazionali e 
accresce lo spirito di Corpo e la reciproca intesa tra le 
Forze Regolari e le Riserve Sanitarie, . La CIOMR  opera 
attraverso vari Comitati: Scientifico, Medicina Operativa, 
Comunicazioni, Educazione Permanente, mirando 
all’addestramento ed alla efficienza operativa. 
L’organo di governo della CIOMR è il Comitato Esecutivo 
(EC) costituito dal Vertice Internazionale (Board) e dai 
Vice Presidenti Nazionali (VP-CIOMR) quali Capi delle 
Delegazioni Ufficiali nominate dalle  Nazioni che sono 
Membri Effettivi della Organizzazione. 
Dopo la Presidenze della CIOMR del Gen. G. Fadda nel 
1954/56, del Gen. P. Alonzo nel 1968/70, e del C.F. 
Mariano Postiglione nel 1988/90 per la quarta volta nella 

storia dell’organizzazione  l’UNUCI ha assunto nel biennio 2018/20 la Presidenza Internazionale ed il 
Magg. Med..CRI Silvano Ferracani è stato nominato Presidente, con il Cap. com. CRI Pietro Garofalo; 
Vice Presidente ed il 1° Cap. Com  Mauro De Angelis Vice Presidente Nazionale/Italia.  

 

                       

                       


