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LA MEDICINA LEGALE E’ IL  LA MEDICINA LEGALE E’ IL PUNTO DI 
CONTATTO TRA SAPERE MEDICO  E  

SAPERE GIURIDICO 

DE REBUS MEDICIS SUB SPECIES JURIS  



Il protagonista dell’ 
Atto Medico 



ATTIVITA’ MEDICA 

PUBBLICO UFFICIALE (357 CP) 

 

sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica 

funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 

 

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata 

da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata 

dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della 

pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri 

autoritativi o certificativi 



ATTIVITA’ MEDICA 
INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO (358 CP) 

 

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico 

servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico 

servizio. 

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle 

stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla 

mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione 

dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della 

prestazione di opera meramente materiale 

 



ATTIVITA’ MEDICA 
ESERCENTE SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’  

(359 CP)  
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un 

servizio di Pubblica necessità: 
 
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre 

professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una 
speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il 
pubblico sia per legge obbligato a valersi; 

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né 
prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio 
dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della 
pubblica Amministrazione 

 
 

 



Il medico di medicina generale nell'esercizio delle sue 
funzioni pubbliche è stato qualificato dalla giurisprudenza 

agli effetti della legge penale come pubblico ufficiale 
(art.357 c.p.) o incaricato di pubblico servizio  

(art.358 c.p.) 
 

Invece durante lo svolgimento di attività libero 
professionale il medico è qualificabile come esercente un 
servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.) per il quale 
sono previste pene meno severe in caso di illeciti nella  

redazione del certificato medico 
 

ATTIVITA’ MEDICA 



Art. 331 c.p.p.: Denuncia da parte di pubblici 

ufficiali ed incaricati di pubblico servizio  

Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati 

di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro 

funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile 

di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non 

sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito 



La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico 

ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 

Quando più persone sono obbligate alla Denuncia per il 

medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un 

unico atto 

Art. 331 c.p.p.: Denuncia da parte di pubblici 

ufficiali ed incaricati di pubblico servizio  



Se, nel corso di un procedimento civile o 

amministrativo, emerge un fatto nel quale si può 

configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che 

procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al 

pubblico ministero 
 

Art. 331 c.p.p.: Denuncia da parte di pubblici 

ufficiali ed incaricati di pubblico servizio  



Art. 332 c.p.p.: Contenuto della denuncia 

La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del 

fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le 

fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le 

generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione 

della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona 

offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze 

rilevanti per la ricostruzione dei fatti 



CERTIFICATO 

OBBLIGO DI CERTIFICARE 

Certus facere 

 Certificare vuol dire affermare con certezza 

Attestazione di un fatto di natura tecnica destinato 

 a provare la verità 



IL CERTIFICATO VIENE RILASCIATO , NELLA MAGGIOR  

PARTE DEI CASI , SU RICHIESTA DELLA PERSONA  

ASSISTITA 

CERTIFICATI OBBLIGATORI PER IL MEDICO 

CERTIFICATI OBBLIGATORI PER IL PAZIENTE 

CERTIFICATI FACOLTATIVI  

(su richiesta  della persona assistita) 



CODICE DEONTOLOGICO  

(16.12.06) 

Articolo 24 :  il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni 

relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamene 

e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima  

diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati 

ed alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti. 

 

CERTIFICATI COMPIACENTI 



FALSA CERTIFICAZIONE  

art  476 . . . 481c.p. 

Provare il DOLO , CHE IL MEDICO ABBIA VOLUTO 

 CERTIFICARE IL FALSO  

Falsità relativa al soggetto attivo   

(Pubblico Ufficiale o esercente servizio di Pubblica Necessità) 

Falsità relativa alla natura del  documento oggetto di falso 

Falsità relativa al tipo di condotta antigiuridica 

(Falsità :  materiale - ideologica) 

FALSITA’materiale (creare ex novo data  – luogo - certificante) 

FALSITA’ideologica (attestazione del falso relativa al contenuto) 

DOLO  E VOLONTA’ DI ALTERARE   



LA RETRODATAZIONE DI UN CERTIFICATO 

COSTITUISCE REATO DI FALSO 



CERTIFICATI RILASCIATI DA MEDICI DELLA P.A. 

Certificato idoneità Gente di Mare 

Certificato idoneità attività professionali subacquee 

idoneità alla guida di moto e veicoli a motore 

idoneità alla guida di imbarcazioni da diporto 

certificazioni per l’esenzione dall’uso delle cinture di sicurezza 

certificato per l’attribuzione del contrassegno di invalidità 

certificato per il rilascio del porto d’armi 

certificato per l’attività sportiva agonistica 

certificato sana e robusta costituzione fisica 

certificato di non idoneità / non idoneità al servizio militare 

certificato necroscopico 

certificato per l’imbalsamazione 

certificato per la cremazione 

certificato accertamento e verifica idoneità al lavoro 

certificato proposta /convalida T.S.O. 

CERTIFICATI A RICHIESTA DELL’INTERESSATO  



CERTIFICATI OBBLIGATORI PER TUTTI I MEDICI 

 

certificato di assistenza al parto 

certificato per l’esercizio di attività sportive non agonistiche  

certificato di constatazione di morte 

certificato di temporanea inidoneità lavorativa 

certificato di riammissione alla frequenza scolastica 

certificato di infortunio sul lavoro 



REQUISITI DEL CERTIFICATO 

1 ) generalità di chi redige 

2) generalità del soggetto 

3) obiettività clinica rilevata eventuale giudizio discrezionale  

    del sanitario sugli effetti dello stato di malattia sulle 

    ordinarie occupazioni (VA VISITATO) 

4) data e luogo della compilazione del certificato e 

 sottoscrizione con grafia chiara e leggibile 



DENUNCE E SEGNALAZIONI :  

atto con il quale il Sanitario Comunica all’Autorità competente  

fatti direttamente appresi 

nell’esercizio della professione e che all’autorità stessa 

interessa conoscere 

a)  ALLA AUTORITA’  SANITARIA 

b) ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

c) ALLA AUTORITA’ GIUDIZIARIA 



LE DENUNCE OBBLIGATORIE COSTITUISCONO 

GIUSTA CAUSA DI RIVELAZIONE DEL SEGRETO 

PROFESSIONALE 



REFERTO (Articolo 365 c.p.) 
 

Chiunque , avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato 
la propria assistenza o opera in casi che possono presentare 

i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio (224 c.p.), 
omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata 

 è punito con la multa fino a 1 milione 
 

QUESTA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA QUANDO 
 ESPORREBBE  

LA  
PERSONA ASSISTITA 

A PROCEDIMENTO PENALE 
 



Va presentato : entro 48 ore o , in caso di pericolo nel ritardo ,  

immediatamente al P.M. o A.G. 

Deve contenere : 

a) QUANDO 

b) DA CHI SI E’ STATI CHIAMATI 

c)A CHI SI E ‘ PRESTATA ASSISTENZA 

d) GENERALITA’ 

e) LUOGO 

f) NOTIZIE CHE SERVONO A STABILIRE LE CIRCOSTANZE  

DEL FATTO, I MEZZI CON I QUALI E’ STATO COMMESSO, 

g) GLI  EFFETTI CHE HA CAUSATO 

IL REFERTO 



SI INTENDE PER : 

 ASSISTENZA : prestazione tecnica a carattere continuativo 

OPERA: prestazione occasionale e saltuaria 

Il Medico : 

- se è certo fa il referto 

- se ha dei dubbi è consigliabile fare il referto 

- se non ha elementi per ipotizzare un delitto non fa il referto 

IL REFERTO 



ESIMENTI DEL REFERTO 

QUALORA ESPORREBBE LA PERSONA ASSISTITA 

A PROCEDIMENTO PENALE  

(Rissa – duello – rapina - furto) 

PER SALVARE SE STESSO O UN FAMILIARE  

(è lui che ha ferito) 



Come va fatto un referto 

Carta intestata – data – da chi si è stati chiamati- 

luogo-ora – generalità della persona (se la si 

conosce) – tipologia delle lesioni- ed  

eventualmente il mezzo che le ha prodotte – 

giudizio prognostico circa la durata ed evoluzione dei 

postumi 

 

                                                                     firma 



 

 

RAPPORTO 

L’ATTO CON IL QUALE IL PUBBLICO  

UFFICIALE E L’INCARICATO 

DI PUBBLICO SERVIZIO ,DENUNCIANO 

ALL’A.G. UN REATO  

PERSEGUIBILE 

D’UFFICIO DI CUI HANNO AVUTO NOTIZIA 

NELL’ESERCIZIO OD A CAUSA DELLE 

SUE FUNZIONI O DEL SERVIZIO   



DIFFERENZE TRA REFERTO E RAPPORTO 

• Referto  : libero professionista 

• Rapporto: pubblico ufficiale - inc. pubblico Servizio 

• Referto: delitti perseguibili d’ufficio 

• Rapporto: reati (delitti+contrav.) perseguibili d’ufficio 

• Referto : giudizio tecnico 

• Rapporto : informativa 

• Referto : 48 h 

• Rapporto : senza ritardo  



CERTIFICATO DI MALATTIA 
Il certificato di malattia attestante l'inabilità al lavoro, 

rilasciato dal medico di medicina generale a un suo 
assistito, è considerato atto pubblico e presuppone che il 

medico abbia visitato il paziente anche se il certificato non 
fa menzione della visita, con la conseguenza che risponde 
di falso ideologico (art. 479 c.p.) il medico che attesti una 

malattia senza aver compiuto la visita. 



ATTO PUBBLICO 
Sono atti pubblici che presuppongono l'avvenuta visita 
medica:  
 -  la prescrizione su ricettario regionale di accertamenti 

diagnostici,  
 -  il certificato di morte e dell'identificazione delle relative 

cause  
 -  il certificato di idoneità al porto d'armi. 



CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE 
La prescrizione di farmaci su ricettario regionale e le altre 

certificazioni redatte in qualità di pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico servizio come, per esempio, i  

certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica di cui 
al D.M. Sanità 18.2.1992 per gli atleti non professionisti e 
di cui al D.M. Sanità 13.3.1995 per gli atleti professionisti 



CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE 
• Va rilevato che i certificati di idoneità allo sport 

agonistico possono essere rilasciati solamente da 
medici specialisti/accreditati. 

 
• Ugualmente, i certificati attestanti l'esonero all'uso 

delle cinture di sicurezza, per controindicazione 
derivante da malattia, possono essere rilasciati solo dai 
medici dipendenti o incaricati dell'ASL ai sensi della 
legge 4 agosto 1989 e non dai medici di medicina 
generale, salvo i casi certificanti lo stato di gravidanza o 
la statura inferiore a cm. 150. 



SCRITTURE PRIVATE 
• Sono considerate scritture private le certificazioni redatte dal 

medico libero professionista, definito come esercente un servizio di 
pubblica necessità: 

• i certificati di assenza di controindicazioni per l'esercizio 
dell'attività sportiva non agonistica ai sensi del D.M. Sanità del 
28.2.1983; 

• la proposta di ricovero coatto per pazienti psichiatrici di cui alla 
legge n. 180/1978 indirizzata al Sindaco, redatta da medico libero-
professionista; 

• i certificati per l'interruzione volontaria di gravidanza di cui alla 
legge n.194/78; 

• la constatazione di decesso; 
• i certificati di malattia per uso assicurativo privato. 





L'affaticamento mentale, che può mostrarsi senza che si manifesti nella forma 

fisica, è caratterizzato da sonnolenza e dalla  diminuzione dei riflessi, e può 

risultare molto pericoloso quando occorre una costante concentrazione del 

soggetto come nel caso di guida di mezzi di trasporto, diventando una   

POSSIBILE CAUSA DI INCIDENTI MARITTIMI  



Un recente studio , effettuato a terra con  uso  di  simulatori su marittimi 

esperti,  ha dimostrato che la suddivisione dei turni di guardia in  

6 ore on /  6 ore off   

comporta un maggior rischio che l’operatore si addormenti e che comunque 

riesca a dormire meno durante il periodo di riposo rispetto a chi fa  

4 ore on /  8 ore off 

 



Il  45%  dei  marittimi  che  presta servizio sulle navi da carico, con equipaggi 

ridotti all’essenziale e con  periodi giornalieri  di  lavoro  di  oltre  quattordici ore 

per cinque o sei mesi continuativi, si addormenta , durante la guardia in plancia o 

in SCP, a volte per 30 secondi , ma a volte anche di più 



SOAR INFO 



I maggiori disastri marittimi in tempi recenti hanno spesso avuto come causa 

l’affaticamento.  Basti pensare a disastro dell’ EXXON VALDEZ (il maggior caso di 

inquinamento in Alaska nel 89) e all’incaglio della Shen Neng 1 sulla 

grande barriera nell’ Aprile 2010   



Per quanto detto sopra, in relazione ai lunghi periodi di lavoro ai quali il lavoratore 

marittimo è esposto,  il provare affaticamento psico-fisico continuo è un qualcosa 

di nettamente differente dall'essere afflitti da una, seppur intensa, momentanea 

stanchezza; solitamente risolvibile con il riposo  



Quando l'affaticamento è prolungato nel tempo, assume nella persona la forma di 

una vera e propria patologia definita "Sindrome da affaticamento cronico" e può 

essere imputabile ad un disagio psicologico. Solitamente tale sindrome è 

caratterizzata da sintomi psichici scatenati da fattori fisici e da sintomi psichici 

indipendenti dallo stato fisiologico generale,  

con una durata di parecchi mesi. 



La sintomatologia è rappresentata allora sia da problemi fisici,  

che da disturbi psichici  



Quelli psicologici possono invece essere oscillazione dell’umore, irritabilità, 

disturbi del sonno, difficoltà cognitive, ansia e stress    



E' ovvio che se il lavoratore si trova a terra, questa patologia è facilmente curabile 

con un periodo di riposo, allontanando lo stesso dall'ambiente di lavoro; nel caso 

invece del lavoratore marittimo tutto quanto descritto sopra viene accentuato 

dalla tipologia dell'ambiente di lavoro che non consente "un benefico 

allontanamento" , in considerazione sia del lungo periodo di imbarco, sia dei 

mancati riposi a bordo 



L'ultima conferma l'abbiamo avuta dalla nave mercantile "Hc Rubina", 
incagliatasi a Ganzirri (2012) , a poche decine di metri dalle case degli 

abitanti del borgo marinaro 



Il comandante ucraino Sery Kryvodud, dell'età di 41 anni, indagato dalla Procura 

della Repubblica per naufragio colposo e violazione del codice della navigazione, 

avrebbe ammesso che al momento dell'incidente stava dormendo e che la nave 

era governata dal pilota automatico. 

Mentre stava navigando nella direzione Sud-Nord costeggiando la costa calabra, 

così come previsto dallo schema di separazione del traffico,  sono imputabili al 

cosiddetto "colpo di sonno"  i motivi per cui improvvisamente il cargo ha deviato 

dalla sua rotta,  per dirigersi dritto contro il litorale nord di Messina. 

Proprio perché addormentato, e da solo in plancia, il comandante non avrebbe 

risposto alle continue chiamate da parte degli operatori del Vessel Traffic 

System,  il sistema di controllo del traffico marittimo nello Stretto, fino a poco 

prima dell'impatto sugli scogli di Ganzirri, in una zona di mare notevolmente 

trafficata da barche da pesca e natanti di ogni genere 

 

 



Il codice della navigazione tra l'altro  prescrive che in acque 

particolarmente congestionate da natanti, come quelle dello Stretto di Messina, in 

plancia siano presenti almeno due persone dell'equipaggio, ma in effetti nella 

pratica, tutto questo non può avvenire vista la tendenza degli armatori di ridurre 

sempre più il numero dei componenti dell'equipaggio. 

A bordo delle navi da carico  i cambiamenti climatici e fattori esterni ed interni 

come il servizio di guardia di sei ore sul Ponte di comando o in Centrale di 

propulsione, durante  un lungo viaggio per mare , possono portare forte 

affaticamento scompensando gli equilibri psico-fisici caratteristici di ogni 

persona, con gravi conseguenze sulla sfera sociale, lavorativa, familiare 

e  relazionale proprio per il suo effetto disabilitante anche nelle più elementari 

mansioni e semplici rapporti di tutti i giorni. 





? 



CREW LIST 



Tabelle di armamento 







ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA’ 

PSICHICO - FISICA 



Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità  

per l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria  

Regio Decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773*  
Accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1934)  
*convertito in legge dalla L. 22 gennaio 1934, n. 244  

7. Le manifestazioni gravi da intossicazioni croniche di origine esogena,  

con particolare riguardo a tutte le manifestazioni di alcoolismo cronico e di narcomanie.  

16. Il cretinismo e l'idiotismo evidenti, la debolezza di mente e le deficienze psichiche 

per le quali si possa fondatamente presumere che l'individuo non si trovi sempre nella 

piena coscienza dei propri atti.  

Le profonde anomalie del carattere e della condotta. Le balbuzie e gli altri disturbi della 

parola di notevole entità.  

17. Le malattie mentali debitamente accertate, e quelle guarite quando per esse 

l'individuo sia stato in cura presso un ospedale psichiatrico od una casa di salute 

speciale.  

 

18. L'epilessia nelle sue varie manifestazioni, la neurastenia, l'isterismo, il 

sonnambulismo e le altre nevrosi, quando presentino, o anche, secondo attendibili 

rapporti informativi, abbiano presentato, manifestazioni di una certa importanza  



Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità  

per l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria  

Regio Decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773*  
Accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1934)  
*convertito in legge dalla L. 22 gennaio 1934, n. 244  

33. Tutte le infermità, difetti e disturbi funzionali non specificati nel presente elenco,  

che riducano la capacità al lavoro, ovvero la presenza di varie infermità od imperfezioni 

ciascuna delle quali non raggiunga isolatamente il grado previsto dagli articoli precedenti, 

quando in complesso impediscano manifestamente la regolare attività dell'individuo o  

siano incompatibili con le speciali esigenze della vita di bordo.  



Elenco delle infermità che debbono essere considerate causa di temporanea o 

permanente inabilità ai servizi di bordo in sede di revisione degli iscritti nelle 

matricole della gente di mare  

Regio Decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773*  
Accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1934)  
*convertito in legge dalla L. 22 gennaio 1934, n. 244  

2. Tutte le alterazioni del ricambio organico e tutte le disfunzioni endocrine, le 

 intossicazioni croniche endogene ed esogene, le cachessie con manifesti sintomi di  

adinamia quando tali malattie inducano a manifesta e grave diminuzione della capacità 

lavorativa o siano state più volte causa di sbarco per malattia in un periodo di tempo 

relativamente breve o che, per non aggravarsi, richiedano cure continuative e stretto 

regime alimentare. .  

11. Le malattie mentali e le deficienze psichiche acquisite, funzionali od organiche,  

quando l'esame peritale od i referti di istituti specializzati, insieme con i precedenti 

anamnestici ben accertati e sicuramente attendibili, inducano al giudizio di effettiva 

incompatibilità con le mansioni o con la vita di bordo, nonché le psiconevrosi da  

intossicazione esogene con particolare riguardo all'alcoolismo cronico 

ed alle narcomanie da considerare senz'altro causa di permanente inidoneità.  



Art. 1 
 
  Gli   accertamenti   sanitari  di  cui  all'articolo  1  dei  regio decreto-legge  14  
dicembre  1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio  1934,  n.  244, debbono 
effettuarsi tenendo conto, oltre che degli  elenchi  delle  infermità,  imperfezioni e difetti 
fisici ivi previsti, anche dei seguenti elementi: 
 
    a)  che  le imperfezioni o malattie riscontrate non costituiscono pericolo per la salute 
dell'altro personale di bordo; 
 
    b)  che  le imperfezioni o malattie riscontrate non siano tali da venire  aggravate  dal  
servizio  di  bordo  o da rendere il soggetto inadatto a tale servizio. 

LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1602  
Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, 
convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento 

della idoneità fisica della gente di mare. 



a) le malattie infettive nel periodo di contagiosità: 
 
b) le  malattie  mentali  che  abbiano dato luogo ai ricoveri in luoghi  di  cura,  finché  

non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data  della  incondizionata  guarigione,  
dichiarata da un ospedale o istituto specializzato. 
 

       Non   può   comunque   essere   reimbarcato   ed   e'   dichiarato 
permanentemente  inidoneo chi ha sofferto di stati depressivi gravi e recidivanti, di 
sindrome schizofrenica o di manifestazioni imputabili ad intossicazioni esogene da 
alcoolismo cronico o da stupefacenti; 

 
c)   l'epilessia con crisi accertata. 

LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1602  
Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, 
convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento 

della idoneità fisica della gente di mare. 



FATTORI CHE CONSIGLIANO UNA REVISIONE DEI 
PROTOCOLLI PER L’ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA’  

PSICO-FISICA PER LA ISCRIZIONE ALLA GENTE DI MARE  

1 – DIMINUZIONE DEL NUMERO DELLE PERSONE IMBARCATE  CON 
      AUMENTO DEI CARICHI DI LAVORO PER CIASCUN MEMBRO DELL’EQUIPAGGIO 
 
2 – INCREMENTO DEI FATTORI SI STRESS E DELLE RESPONSABILITA’ 
 
3 – MODIFICHE TECNOLOGICHE CHE IMPONGONO UN MAGGIORE STATO DI ALLERTA 
     E VIGILANZA 
 
4 – CONTRATTI DI ARRUOLAMENTO A TERMINE 
 
5 – AUMENTO DELLA COMPETITIVITA’ E ACCELLERAZIONE DEI RITMI PER TUTTE 
     LE OPERAZIONI RELATIVE ALLA NAVIGAZIONE E ALLE OPERAZIONI PORTUALI  



FATTORI CHE CONSIGLIANO UNA REVISIONE DEI 
PROTOCOLLI PER L’ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA’  

PSICO-FISICA PER LA ISCRIZIONE ALLA GENTE DI MARE  

L’AMBIENTE DI BORDO RAPPRESENTA SEMPRE DI PIU’ UN FATTORE DI 
SLATENTIZZAZIONE DI EVENTUALI DISORDINI PSICHIATRICI LATENTI PIU’ CHE UN 

AMBIENTE DI CONTENIMENTO  COME A VOLTE IN PASSATO ACCADEVA 



 

SETTORE: TRASPORTI 
CONTRATTO: MARITTIMI: NAVI DA CARICO DA 151 A 3000 TSL O 4000 

TSC TESTO DEFINITIVO (5/6/2007)  
 

.. Per i sinistri avvenuti a seguito di malattie od infortuni a condizione che tali malattie 
od infortuni abbiano comportato il ritiro definitivo del Libretto di Navigazione con 
conseguente dichiarazione di permanente inidonietà alla navigazione da parte di 

entrambe le Commissioni di I° e II° grado: 

 
…………………….. 

 
Si ricorda e sottolinea che non vi sarà diritto ad alcun indennizzo qualora la dichiarazione 
di permanente inidoneità alla navigazione sia motivata da: tossicodipendenza, alcolismo, 

AIDS, nonché da disturbi psichici, malattie nervose e mentali in genere. Così come 
peraltro previsto dalle condizioni generali e/o particolari d'uso e di mercato di tutte le 

polizze in materia. 



 

DEATHS ON BOARD SHIPS ASSISTED BY THE CENTRO 

INTERNAZIONALE RADIO MEDICO IN THE LAST 25 YEARS 

Iolanda Grappasonni, Fabio Petrelli and Francesco Amenta  

27 giugno 2012 

Periodo : 25 anni (1986 – 2010) 
Numero di cartelle revisionate : 29.146 
Decessi a bordo : 383 (1, 31 %) 

                                                                 decessi    %  
Disturbi mentali e tossicodipenenza :           13       3,4   di tutti i decessi 
Autolesionismo                                                  9      14,1  da causa non naturale 
Cause non naturali                                         112     29,2  di tutti i decessi 

http://www.cirm.it/index.html


IPOTESI DI LAVORO  ? 



Il problema dei 
Medici di Bordo 
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NGYwf7YGAt2xwM&tbnid=DmdIxqny_zwRbM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.istitutoquisisana.it%2Fmain%2Fambulatorio.jsp%3Fidambulatorio%3D1269&ei=zqRhUdW7Iea14AT3_YHYBA&bvm=bv.44770516,d.bGE&psig=AFQjCNGhFp8cRxXZLNY8uNGRxxMXv61BaA&ust=1365440078952776
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Grazie 
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