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Medint: definizione

“Intelligence based on 

the collection, 
evaluation, analysis  
and interpretation of 
foreign medical, bio-
scientific and 
environmental 
information that is of 
interest to strategic 
and military medical 

planning” (AFMIC)



Fasi attività di intelligence

1. Stabilire gli 
obiettivi

2. Raccolta mirata 
delle informazioni

3. Valutazione delle 
notizie

4. Analisi

5. Diffusione dei 
prodotti





Livelli

1.STRATEGICO – nei Paesi di interesse:

profilo attuale di un fenomeno e

sua evoluzione

2. OPERATIVO – “request for information”:

analisi di un fenomeno in atto

3. TATTICO – in teatro di operazioni:

previsione di un fenomeno presente

in un teatro operativo



1. Livello strategico: obiettivi

- Controllo dei flussi 
alimentari

- Controllo dei flussi 
commerciali

- Controllo dei flussi 
migratori

- Approntamento di 
possibili missioni 
militari



Livello strategico: fonti

Aperte:

- Internet

- Osint medica

- “grey literature”

Classificate:

- Intelligence 
community

- Addetti militari



Fonti mirate
- Bollettini epidemiologici 

sulle malattie infettive 
dell’ultimo mese, suddivisi 
per Nazione o area 
geografica

- Rapporti informativi sullo 
stato dei rischi sanitari 
ambientali

- Rapporti mensili sulle linee 
guida per le terapie delle 
infezioni segnalate

- Rapporti mensili sui sistemi 
sanitari civili e militari, per 
Nazione o area

- Mappe urbane sanitarie 







Livello strategico: analisi

- Stato ambientale

- Rischi infettivi

- Rischi NBC

- “capabilities” sanitarie

- Attraverso una analisi:
- Descrittiva

- Esplicativa

- Predittiva 



Livello strategico: metodo

- Inferenza 
(collegamenti logici)

- Chiavi di lettura 
(indicatori):

- Know what’s hot

- Know what’s what

- Know who know



Livello strategico: prodotti

- Sviluppo di “scenari”

- Analisi attuale di un 
fenomeno infettivo o 
tossico e sua prevista 
evoluzione

- fenomeni evidenti –
quanto emerge della 
ricerca

- fenomeni reali – non 
ancora monitorato 
(sommerso)

- Basica (Intrep)



Prodotti strategici:

- Rapporto di 
situazione

- Valutazione della 
minaccia

- Esame dei rischi



Livello strategico: tempi

- Periodica:

(1 – 3 mesi)



Medint Report Checklist (Afmic)

- Localizzazione ospedali (contatti)

- Unità emergenza (…, per ustionati, intossicati)

- Capacità dei laboratori, banche del sangue e UTIC

- Numero ambulanze e medici

- CV del personale sanitario e loro capacità 
linguistiche

- Capacità diagnostica strumentale e farmaci

- Contatti con uffici diplomatici e ONG

- Legislazione per autopsie e trasporto salme

- Modalità di pagamento del personale

- Agenti locali e grado di collaborazione



Tipi di prodotto

- Ipotesi –
dati provvisori

- Conclusioni –
dati confermati

- Previsioni –
dati futuri

- Stima – su dati 
campione



Un evento è:

- Probabile – evento 
che, fra più eventi, 
ragionevolmente si 
può attendere 
maggiormente

- Possibile – evento 
che potrebbe 
realizzarsi, alla pari 
fra più eventi



2. Livello operativo: obiettivi

- Valutazione rischi 
infettivi e minacce 
tossicologiche in 
atto



Livello operativo: fonti

Aperte:

- Internet

- Osint medica

Classificate:

- Humint

- Intelligence 
community



Livello operativo: analisi

- Rischi infettivi

- Rischi tossicologici

- Rischi NBC

- Stato ambientale



Livello operativo: metodo

- Inferenza

- Know what’s hot

- Know wath’s what

- Know who know



Livello operativo: prodotti

- Analisi di un 
fenomeno infettivo 
o tossico in atto

- Mappe geografiche

- Prospetti comparativi

- Flusso di eventi

- “Current”



Livello operativo: tempi

- Immediata

(4 – 6 ore) 



3. Livello tattico: obiettivi

- Valutazione stato 
ambientale e 
sanitario per 
missione militare in 
corso







Livello tattico: fonti

Aperte:

- Internet

- Osinf medica

Classificate:

- Intelligence 
community

- Humint

- Addetti militari



Livello tattico: analisi

- Rischi infettivi

- Rischi tossicologici

- Risorse sanitarie in 
loco

- Stato ambientale



Livello tattico: metodo

- Inferenza

- Know wath’s hot

- Know wath’s what

- Know who know



Livello tattico: prodotti

- Previsione di un 
fenomeno infettivo 
o tossico in teatro 
di operazioni

- Intrep



Livello tattico: tempi

- Entro 15 – 30 
giorni



Analista Medint



Attività dell’analista medint
- Valuta criticamente le 

informazioni

- Estrapola fatti per 
formulare e verificare 
le ipotesi

- Decide e sviluppa le 
soluzioni ai problemi 
emergenti collegando 
rischi e soluzioni

- Indica le fonti delle 
informazioni



Analista medint

- Avvia ed intrattiene molte relazioni 
professionali

- Gestisce il cambiamento adeguando 
le attività alle necessità

- Agisce di iniziativa, organizzando e 
pianificando

- È aggiornato su tutto quanto succede 
in ambito medico e sanitario 
(collegamento on line alle banche 
dati ed alle fonti del web)



STRATEGIC MEDICAL INTELLIGENCE

Attività di prevenzione e

di gestione di una situazione 
di crisi medica o sanitaria, 
conseguente ad un atto 
terroristico a lenta ed 
insidiosa comparsa 
(evento infettivo, 
tossicologico o “non 
convenzionale”) 





Eventi sentinella

- Amputazioni anomale di 
dita, mano o braccio

- Morte improvvisa di 
persone in stato di 
apparente benessere

- Sintomatologia da 
intossicazione

- Sintomatologia infettiva 
anomala

- Eruzioni cutanee 
aspecifiche



Eventi sentinella
- Disturbi anomali in 

immigrati o 
popolazione in transito

- Disturbi in persone che 
lavorano a contatto con 
il pubblico, nelle 
società di trasporti e 
nell’assistenza sociale

- Sequestri di materiale 
biologico di natura non 
chiara, insolita o in 
quantità anomale



Attività preventiva (security)

- Analisi delle fonti

- Formazione 
operatori

- Sorveglianza 
sanitaria

- Humint

- Informazioni da 
fonti sanitarie

- Assessment 
capabilities



Assistenza post-evento (safety)

- Interventi sanitari 
di massa

- Investigazioni 
scientifiche

- Investigazioni di 
polizia

- Monitoraggio 
dell’andamento

- Collegamenti tra 
Enti ed Istituzioni



Medint: tendenze future (2030)

- DEMOGRAFIA

- MIGRAZIONI

- SALUTE

- AMBIENTE

- BIOTECNOLOGIE



DEMOGRAFIA
- In 10 anni 

aumento di 1 
miliardo di persone 
(8.5 miliardi)

- Il 95% nel terzo 
mondo ed in aree 
urbane (sobborghi 
e bidonville)

- India e Pakistan

- Africa (Sud Africa)



MIGRAZIONI

- Fra 10 anni il 50% della popolazione mondiale 
vivrà in aree urbane di oltre 12 milioni di persone 
(Città del Messico, San Paolo, Lagos, Il Cairo, 
Karachi, Calcutta, Shangai, …)

- Carenza di servizi sociali, assistenza sanitaria, 
trasporti, sicurezza, …

- Carenza di infrastrutture ed obbligo di migrazione 
(flussi criminali, droga, armi, terrorismo)

- Nuove schiavitù (lavorativa, sessuale ed infantile)

- Chiusura delle frontiere e scoppio di conflitti



SALUTE

- In occidente si combattono le malattie 
oncologiche e cardiovascolari

- Nel terzo mondo si combattono le infezioni 
(AIDS, TBC, Epatiti, Malaria come prima causa di 
morte; Polio in Indonesia)

- Malaria grava del 50% sulle spese sanitarie, non 
sostenibili, ed abbassa il PIL dell’1%

- Malaria e Tbc riducono la vita media nel terzo 
mondo a 40 anni, generando 50 milioni di orfani 
all’anno (humus di povertà per crimini, schiavitù 
ed integralismo religioso)  



ACQUA
- Fra 10 anni 3 miliardi 

di persone vivranno in 
“scarsità d’acqua”

- Africa, Medio Oriente, 
Asia del Sud, Nord 
della Cina, …

- Serio problema per 
Giordania, Arabia 
Saudita, Iran, Egitto 
ed Israele

- Revisione degli accordi 
internazionali sulle 
risorse idriche con 
conflitti e migrazioni



BIOTECNOLOGIE

- La produzione di cibo, tra 
10 anni, sarà in grado di 
coprire il fabbisogno 
mondiale

- La cattiva distribuzione 
genererà eccessi e carenze  

- La salute sarà assicurata, 
ad alto costo, solo in 
Occidente

- La ricerca avrà “effetti 
collaterali” sulle armi non 
convenzionali e sul 
bioterrorismo
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