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Esigenze di Soccorso versus Esigenze di Giustizia:
competenze ed obiettivi medico legali



• Identificazione personale delle vittime 

• Definizione della lesività (natura, entità, durata malattia, esiti, ecc.);

• Accertamento e verifica del nesso causale tra lesività presente e dinamica 
dell’evento acquisita in atti e della congruità con il dato storico circostanziale riferito;

• Supporto alla verifica della sussistenza della responsabilità di terzi nella 
causazione della lesività/sinistro

• Concorso del danneggiato nella determinazione della lesività medesima, 
temporanea o permanente; 

• Valutazione medico legale per la tutela della persona (penale, civile, assicurativa)

obiettivi 
evidenze utili ai fini di giustizia
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competenze



Accertamenti su cadavere
• Ispezione – informazioni sui luoghi e/o mezzi coinvolti;
• Ispezione cadaverica;
• accertamento autoptico giudiziario o riscontro diagnostico (previa 

autorizzazione della AG); NB: CREMAZIONE

Accertamenti su vivente
Obiettività clinica (consulenza):
nelle immediatezze dell’evento lesivo
a distanza integrata da eventuali esame complementari per la migliore definizione 
degli esiti permanenti

Laboratorio medico legale

Strumenti del medico legale
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Mass Disaster  

• Natural disaster
(earthquake, hurricane, etc.)

• Aircraft disasters and other 
transportation accidents

• Building collapse
• Fires

• Bombings
• Mass murder/suicide
• Human rights/mass graves
• Terrorist attacks 

(chemical/biological) 
• Cemetery flood

viral pandemic 



February 1, 2003

G. Di Vella, 2022

Columbia Shuttle Mishap
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Generiche
• Tipologia di strada: asfaltata, sterrata, numero 

di corsie di marcia, delimitazioni della 
carreggiata, spartitraffico, caratteri del guard 
rail, illuminazione, ecc.;

• presenza di incrocio semaforico, strisce 
pedonali, piste ciclabili, telecamere;

• Visibilità in condizioni standard;
• Eventuali divieti o restrizioni;

I luoghi: 
ispezione e informazioni
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Specifiche
• Residui di materiale biologico (sangue o

altri tessuti, formazioni pilifere, ecc.);
• Frammenti di fibre sintetiche, brandelli di
indumenti, ecc.

• Oggetti personali utili anche nella
identificazione personale

• Comportamento inusuale: accidente,
omicidio o suicidio ?

incidenti del traffico



• Tipologia veicoli (investimento ad alta o a bassa velocità; investimento lento da 
mezzo pesante)

• Sede e Tipologia dei danneggiamenti del veicolo
• Residui di materiale biologico (sangue o altri tessuti, formazioni pilifere, ecc.);
• Frammenti di fibre sintetiche, brandelli di indumenti, altri segni di contatto con la 

vittima;
• Esame pianale, parti sporgenti, passaruote, parabrezza, ecc.

Veicoli - Ispezione
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Definizione della lesività 

• Verifica su patologie preesistenti e loro eventuale ruolo concausale 
nel determinismo della lesività (temporanea e permanente) o nella 
verificazione del sinistro medesimo;

• Verifica tasso alcolemico e/o sostanze esogene (stupefacenti) in 
circolo o nel lume gastrico; 
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Implicazioni indifferibili nello studio della lesività

stima del tempo di sopravvivenza e valutazione della eventuale
consapevolezza della condizione di politraumatizzato ad
evoluzione esiziale

Danno tanatologico (d.b. terminale) 
vs

danno catastrofale o da lucida agonia 
(d. morale terminale)
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Ai fini risarcitori …



• Danno tanatologico: invalidità temporanea totale tra inizio dell’evento lesivo e il decesso; 
consiste nella lesione dell’integrità fisica e nelle relative menomazioni che non consentono 
alla persona le normali attività quotidiane;

• per essere fonte di risarcimento, l’intervallo temporale deve essere apprezzabile, a 
prescindere dallo stato di coscienza delle proprie condizioni fisiche da parte della 
vittima, genericamente stimato in almeno ventiquattro ore di sopravvivenza (Cass. n. 
1856/2019).

• È pregiudizio temporaneo qualificato come massimo nella sua intensità ed entità,
conseguenza della ricorrenza della lesione dell’integrità fisica della vittima nella fase 
terminale della propria vita (Cass. Civ. Sez. III - n. 21837/2019; n. 18163/2007)

• liquidabile secondo le tabelle sull’invalidità temporanea;

• diritto trasmissibile agli eredi (Cass. Civ. Sez. III - n. 16592/2019; n. 3374/2015).Zanerolli, 2021
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• danno catastrofale (morale terminale): inerisce la psiche della vittima che, cosciente
nell’intervallo di tempo tra evento lesivo e morte, percepisce e patisce la imminenza della
morte;

• è liquidato dal Giudice in via equitativa tenendo conto dell’enormità e della durata della 
sofferenza psichica (Cass. Civ. Sez. III Ord. n. 16592/2019);

• il profilo “dell’intensità della sofferenza provata” prevale sulla durata della medesima 
(Cass. n. 16993/2015; S.U. n. 8360/2010), esprime la disperazione accusata dal paziente in 
attesa consapevole della morte, 

• il riconoscimento richiede: a) lo stato di coscienza e la comprensione, da parte della
vittima, della propria irrimediabile condizione clinica; 2) la non immediatezza del decesso
seguito alle lesioni, dovendo la vittima permanere in vita per un intervallo di tempo anche
minimo, ma oggettivamente apprezzabile” (Cass. n. 29492/2019).

Zanerolli, 2021
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Accertamento e verifica del nesso causale tra lesività ricorrente 
e dinamica del sinistro acquisita in atti o riferita;
• Descrizione dei luoghi e mezzi coinvolti
• Dichiarazioni rese dai testimoni (SIT);
• Raccolta anamnestica del paziente;
• Accertamenti tecnici ricostruttivi del sinistro;

nesso causale a) dimostrato e certo
b) escluso 
c) non definibile per carenza di elementi

non si può escludere 
che 

!
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Soddisfacimento 
criteri medico legali



Verifica sussistenza della responsabilità di terzi

• per omesso o ritardato intervento nei  soccorsi
• Eventuale sua Incidenza 

Nella causazione della lesività;
Nella Durata della malattia / incapacità temporanea
Nella Configurazione degli esiti disfunzionali / postumi;

NB: Indifferibile la disponibilità di una adeguata descrizione dei trattamenti sanitari praticati
per procedere alla oggettiva valutazione (ex post) della eventuale ripercussione di questi
sul presunto mancato soddisfacimento delle aspettative di cura o nell’autonoma
determinazione di altra patologia/esito (causa ex novo) per difetti di congruità, tempestività,
adeguatezza;
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FOGGIA, 11 NOVEMBRE 1999 Viale Giotto
(ore 3,00)

F. Vinci  et al., 2001
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Concorso nella determinazione della lesività (temporanea o permanente) 
da parte del danneggiato:

• Violazione delle norme di comportamento previste dalla vigente normativa; 
• Omessa o ritardata richiesta di assistenza sanitaria con effetto peggiorativo 

sulla prognosi;
• Rifiuto in acuto delle cure in toto o in parte;
• Richiesta di anticipazione delle dimissioni dall’ospedale o dal PS;
• Mancata adesione al piano riabilitativo; 
• Autonoma rimozione di sistemi di immobilizzazione
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Implicazioni 
etiche

terrorismo
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bioterrorismo



Brown-Hopps stain, 500 x

Di Vella, 2022

if inhalation anthrax is suspected, chest X-rays or CT
scans can confirm if the patient has mediastinal
widening or pleural effusion, which are X-ray
findings typically seen in patients with inhalation
anthrax - CDC



Di Vella, 2022



Di Vella, 2022



Response Organizations

• Federal: DMORT, NTSB, OAFME, DVI, etc.

• State: State Emergency Management Agency

• Local: medical examiner/coroner
• Local fire, rescue, law enforcement
• Red Cross

• Private Organizations or International Services

di vella, 2022

DVI
Forze dell’Ordine

Staff medicina legale
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Pandemia = Calamità
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L’accuratezza 
della autopsia 

ai fini delle diagnosi e della comprensione dei 
seguenti correlati aspetti: 

• meccanismi etiopatogenetici à terapia;
• contrasto alla progressione ed estensione della pandemia (tipologia e sede dei pazienti,

sintomatologia accusata, incidenza delle comorbilità, ecc.);
• adozione provvedimenti adeguati a tutela dei cittadini e sanitari;
• correttezza della denuncia della causa di morte (Scheda ISTAT)
• parere su presunti profili di responsabilità

scelte strategiche, omissione di cure ad ammalati con altre patologie, respons. del datore di
lavoro, ecc.

• Esigenze di Identificazione personale



22 maggio 2020

Circolare Ministero della Salute n. 11285 del 01/04/2020 e n. 12302 del 08/04/2020
Oggetto: Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il 

settore funebre, cimiteriale e di cremazione



Raccomandazioni
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D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (rev. Luglio 2018)

TU Salute e sicurezza del Lavoro
Titolo X – Esposizione ad agenti biologici

Allegato XLVI – elenco agenti biologici classificati

Batteri, virus, parassiti e funghi

4 gruppi di rischio
Infettività
Patogenicità
Trasmissibilità
Neutralizzabilità
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Bacillus subtilis
Esacherichia coli 
ceppi non patogeni

S. pyogenes
Herpesviridae 
HBV, HCV, HIV

M. Tubercolosis
Dengue virus
Chikungunya Visus
MERS/SARS-CoV

Filovirus (Ebola, Marburg)
Crimean-Congo 
Hemorrhagic Fever Virus
Lassa Virus
Variola Virus

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4
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Specialisti in formazione ? 
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• COLORAZIONE PAS: evidenzia (colore blu) accumuli di fibrina
all’interno dei vasi di vari organi;

• IMMUNOISTOCHIMICA PER CD3: evidenzia in marrone la
proteina di superficie CD3 dei linfociti T in sede perivascolare;

• IMMUNOISTOCHIMICA PER TIA1: marker che evidenzia in
marrone molecola (TlA1) contenuta nei granuli citotossici dei linfociti
citotossici (CD8 e natural killer) che risultano attivate massivamente a
livello intra/perivascolare polmonare e nella milza (polpa rossa);

• IMMUNOISTOCHIMICA PER CD61: evidenzia in marrone
proteina (CD61) presente sulla membrana delle piastrine che risultano
aggregarsi a partire dal versante endoteliale interno dei vasi.

nel sospetto di CovidL’autopsia in pandemia
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IL RINVENUTO CADAVERE A DOMICILIO …. ? 
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Ministero à Regione à PO + AOU  + RSA + MMG + 
etc. 



Il test di laboratorio
SARS-CoV-2 – RNA

RT-PCR gold standard

• Falsi negativi;
• Falsi positivi
• Pazienti negativi che si positivizzano nel 

corso della malattia;

di vella, 2022

In assenza del laboratorio ?

anamnesi;
sintomatologia;
obiettività clinica - strumentale;

l’autopsia 
• riscontro diagnostico
• autopsia giudiziaria

Anticorpi ?

Decesso per o con infezione da SarsCoV 2 ?



(ANSA) - BARI, 17 APR - La Procura di Trani è al lavoro
per ricostruire la filiera delle indicazioni sulle misure da
adottare per contenere il contagio da Coronavirus nelle
Rsa, partite dal Ministero della Salute e, attraverso la
Regione Puglia e i dipartimenti di prevenzione della Asl,
arrivate alle strutture residenziali per anziani. ….. L'inchiesta
intende verificare l'eventuale violazione delle norme sulla
salute e sicurezza sul lavoro relative alla valutazione del
rischio biologico con riferimento all'Opera Don Uva di
Bisceglie (46 casi di Covid). Gli accertamenti riguarderanno
poi altre due strutture del territorio: la Rssa Opere Pie Riunite
(40 casi), e la Rssa San Giuseppe (47 contagiati e 3
decessi).
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?
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ACCREDITAMENTO 

LINEE GUIDA
RACCOMANDAZIONI
PROTOCOLI OPERATIVI

Tutela della
Persona

Esigenze

Giustizia 

Etica 
dell’intervento
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Sembrava morto. Poi è come resuscitato. Ha stretto la mano del medico legale
che stava ispezionando quello che doveva essere il suo cadavere….
È successo nel pomeriggio, a Pace, in un’abitazione delle Case popolari.
Protagonista un 70enne, dato per morto in un alloggio a fianco di una strada che
conduce alla Panoramica dello Stretto.
Erano stati i vicini di casa ad allertare i soccorsi: il suo appartamento si stava
allagando, l’acqua veniva giù da secondo piano e non rispondeva alla porta e al
telefono. Così sono giunti sul posto prima i vigili del fuoco, che hanno fatto irruzione
dalla finestra del balcone, e poi i sanitari del 118, che avrebbero dichiarato
deceduto l'anziano. Ma appena giunto il medico legale si è risvegliato. Con sommo
stupore


