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DECESSO A BORDO DI 
NAVE O AEROMOBILE

Insieme al Medico di Bordo (se presente) o il medico del Servizio Emergenza 
118 intervenuto, si procede alla valutazione delle condizioni, le circostanze, la 
sintomatologia e le possibili cause che hanno condotto il soggetto alla morte

– la provenienza e contatti del soggetto, le caratteristiche del decorso 
clinico e dell’exitus

– Se causa infettiva: valutazione e gestione dei potenziali rischi per la 
Sanità Pubblica 

– rilascio Nulla Osta Sanitario per il trasferimento della salma al di fuori 
del sedime portuale e/o aeroportuale dopo Nulla Osta alla rimozione 
del corpo da parte del Magistrato 

– interventi di sanificazione del mezzo di trasporto ed eventuale bonifica 
ambientale



In Assenza di Sospetto di Malattia 
Infettiva Diffusiva

• Raccolta dei dati relativi al deceduto

• Nulla Osta del Magistrato allo spostamento della salma 

• Relazione tecnica



SOSPETTO DI MALATTIA INFETTIVA DIFFUSIVA 
A BORDO DI NAVI O AEROMOBILI

• nessun passeggero, membro dell’equipaggio o bagaglio può lasciare la 

nave o l’aereo o avere contatti con altri passeggeri, utenti o personale 

portuale o aeroportuale, senza il preventivo parere favorevole

• il mezzo di trasporto interessato deve posizionarsi in una zona isolata

• Indossare DPI

• attivazione del Canale Sanitario e controlli su tutti i passeggeri o

sorveglianza sanitaria compilare l’apposito modello “Scheda di 

individuazione  passeggeri per fini di sanità pubblica” 

• Magistrato  di turno per l’ottenimento del Nulla Osta al trasferimento della salma

• informare tutti i soggetti coinvolti che, in presenza di sintomatologia 

dovranno immediatamente rivolgersi al proprio medico curante o 

rivolgersi ad una Struttura Sanitaria

• invio dell’intera lista dei contatti individuati alle ASP di riferimento 

competenti per territorio



RILASCIO NULLA OSTA SANITARIO

PER TRASPORTO SALMA

• Ottenuto il Nulla Osta del Magistrato per lo spostamento della salma 

• Nulla Osta Sanitario per consentire l’uscita della salma dal sedime aeroportuale ove devono essere 

indicati: 

– generalità del deceduto

– estremi del documento di identità

– estremi del mezzo di trasporto dove è avvenuto il decesso (aeromobile o nave)                                                

– data e ora locale e luogo del decesso

• causa presunta di morte

• Nulla Osta Sanitario trasporto salma in caso di decesso a bordo di navi o di aeromobili deve essere 

immediatamente trasmesso via fax ai seguenti indirizzi:

– Azienda Ospedaliera che riceverà la salma

– ENAC-ENAV-SGA per i casi a bordo di aeromobili

– Capitaneria di Porto per i decessi a bordo di navi

– Comando Polizia di Frontiera

– Comando Guardia di Finanza

– Comando Stazione dei Carabinieri

• Copia del documento, recante in allegato tutta la documentazione eventualmente raccolta 

• Relazione conclusiva  archiviata presso l’Ufficio in apposito faldone e  conservata per tempo illimitato



MALATTIA INFETTIVA MISCONOSCIUTA RILEVATA

SOLO AL RISCONTRO AUTOPTICO

• richiesta alla Compagnia Aerea della lista dei passeggeri imbarcati sul volo 

• informa  il Superiore Ministero, le ASP territorialmente competenti e 

trasmette i nominativi dei soggetti residenti o temporaneamente alloggiati 

in aree che ricadono sotto la loro giurisdizione

• informa ENAC dell’accaduto

• comunicazione alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria -

Ministero della Salute Ufficio III - Coordinamento USMAF 



IDENTIFICAZIONE DEL CADAVERE

I risultati medico-legali saranno  trasmessi alla Procura della 
Repubblica  che, nella impossibilità alla identificazione, emetterà un 

decreto con cui ordinerà la formazione dell’atto di morte all’ufficiale di 
stato civile del luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere dando nel 

contempo l’autorizzazione al seppellimento

Se, successivamente, il cadavere dovesse essere riconosciuto, le 
persone interessate potranno promuovere una sentenza di 
rettificazione dell’ Atto di Morte rivolgendosi al Tribunale e 

presentando la documentazione necessaria



CADAVERE NON IDENTIFICATO  
CADAVERE NON RICONOSCIBILE 

Il Sostituto Procuratore della Repubblica nomina un medico legale che dovrà

eseguire una Ispezione esterna descriverà tutti i segni ed oggetti rinvenuti,

utili alla identificazione del cadavere (stabilire una ipotetica statura, l’età,

analizzare la dentizione, ricostruire l’aspetto cranio-facciale,eventuali segni

particolari etc.)

stabilire la causa della morte : ricercare la presenza di segni di eventuali

violenze

Qualora l’ ispezione cadaverica risultasse insufficiente si dovrà eseguire

l’accertamento autoptico



CONSTATAZIONE DELLA MORTE

Rappresenta la diagnosi clinica di morte effettuata dal medico

curante mediante i comuni mezzi semeiologici di cessazione

delle funzioni vitali e comporta la compilazione della scheda

ISTAT per la denuncia dell'epoca e delle cause di morte



CHI PUO’ FARE LA DICHIARAZIONE 
DI MORTE

- i congiunti.

- una persona convivente con il defunto.

- una persona da loro delegata.

- in mancanza, persone informate del fatto come gli stessi        

addetti delle imprese funebri con apposita delega 



DICHIARAZIONE DI MORTE 

E’ la denuncia obbligatoria per legge, ai fini dell’iscrizione del decesso nel 

registro comunale dello stato civile 

a seguito di questa dichiarazione 

l’ufficiale di stato civile redige l’atto di morte



A CHI  VA PRESENTATA LA 
DICHIARAZIONE DI MORTE

all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso

nel caso in cui non fosse possibile conoscere con certezza il luogo del decesso, 

la dichiarazione deve essere fatta davanti all’Ufficiale di Stato Civile del 

Comune in cui è stato deposto il cadavere

L’Ufficiale di Stato Civile che riceve la dichiarazione di morte

- redigerà l’atto di morte

- ne darà comunicazione agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di nascita 

e del Comune di residenza del defunto (se diversi dal Comune in cui è 

avvenuto il decesso)



IN CASO DI MORTE IN VIAGGIO

il comandante della nave o dell’aereo dovrà formalizzare 

– gli atti di stato civile

– i processi verbali nei casi di scomparsa da bordo di 
persone il cui cadavere non venga recuperato, iscrivendoli 
nel ruolo di equipaggio o nel giornale di bordo la scheda 
relativa alle cause di morte è compilata dal medico di 
bordo se presente

– il comandante dovrà, successivamente, consegnare copia 
degli  atti e dei verbali al comandante del porto di arrivo o 
al direttore dell’aeroporto di primo approdo



IN AEREO E SULLA NAVE

In aereo le funzioni di Ufficiale di Stato Civile 

sono svolte dal comandante dell’aeromobile

Stesse funzioni assumono i comandanti delle 

navi mercantili o i commissari di bordo delle 

navi militari 



SE L’APPRODO AVVIENE ALL’ESTERO

l’Autorità Consolare che ha ricevuto gli Atti e i verbali 

dovrà trasmetterli all’Ufficiale di Stato Civile del 

Comune di residenza



SE L’APPRODO AVVIENE IN ITALIA

gli Atti verranno trasmessi per la trascrizione 

all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si 

trovano il relativo porto od aeroporto; quest’ultimo 

ne invierà copia anche all’Ufficiale di Stato Civile del 

Comune di residenza del defunto 

per le trascrizioni di competenza



La Cessazione delle Attività Vitali

determina profonde trasformazioni 

dell'aspetto e della struttura



I Primi Segni Esteriori Della Morte

Assenza di motilità, respiro, battito cardiaco, 

polso arterioso, coscienza, riflessi pupillari e

riflessi corneali



SEGNI CONSECUTIVI

Raffreddamento del cadavere

Disidratazione

Acidificazione

Ipostasi

Rigidità cadaverica



IPOSTASI

macchie rosso vinose nelle regioni declivi del cadavere

Compaiono dopo 1/2 h, estensione entro 12 h.

Scompaiono con la digitopressione o cambiando posizione al 
cadavere fino a 4-6 h, sono completamente fisse dopo 15-20h

Ipostasi viscerali: polmoni, cervelletto, stomaco, reni.

Caratteri particolari: per la sede (impiccati, annegati), per il 
colore (avvelenamenti, morte da freddo)

l'ipostasi è segno sicuro di morte



IPOSTASI



CRONOLOGIA DELLA MORTE

dopo 2-3-ore dalla morte compare la 

Rigidità muscolare  

sino a 12-24 ore in senso cranio - caudale

Mandibola  serrata, collo rigido, testa fissa ed 

iperestesa, mani chiuse a pugno, arti superiori 

semiflessi, arti inferiori iperestesi

muscoli induriti ed accorciati; articolazioni bloccate

Tali segni scompaiono dopo  72-82 ore



PERIODO DI ACCERTAMENTO 
DELLA MORTE

Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita è di 

24 ore (portato a 48 ore nei casi di morte improvvisa o con dubbi 

di morte apparente) 

Il medico necroscopo potrà effettuare la visita  non prima di 15 

ore dal decesso e non dopo le 30 ore ad eccezione nei  casi di 

decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettivo-

diffusiva 

dopo il decesso, anche prima delle 15 ore, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 4/5 e dell’art. 8, 

il medico accerterà la morte con registrazione 

elettrocardiografica protratta per almeno 20 minuti 



DURANTE  IL PERIODO DI OSSERVAZIONE 

I cadaveri non possono essere sottoposti a conservazione in celle 

frigorifere o con 

apparecchi refrigeratori

Uniche eccezioni si hanno nei seguenti casi: - accertamento 

preliminare di morte con l’ECG ai sensi dell’art. 8 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 285/1990; decesso per 

decapitazione o maciullamento; - speciali ragioni igieniche 

sanitarie di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 285/1990 



ACCERTAMENTO NECROSCOPICO

Dopo almeno 15 ore ed entro 30 ore

dal decesso un medico necroscopo,

verifica la comparsa

dei fenomeni cadaverici consecutivi

per la conferma della diagnosi di morte



REGOLAMENTO DI POLIZIA 
MORTUARIA



FENOMENI POST MORTALI 
TRASFORMATIVI



FENOMENI POST-MORTALI 
TRASFORMATIVI

Sono influenzati dalle condizioni ambientali

Autolisi

Putrefazione 

Macerazione

Saponificazione 

Mummificazione  

Corificazione



PUTREFAZIONE

• processi di decomposizione dei tessuti umani, dovuti allo 
sviluppo e proliferazione post-mortale di microrganismi ad 
attività saprofitica  presenti nelle vie digerenti e 
respiratorie.

• L’azione fermentativa dei microrganismi anaerobi ed aerobi 
della putrefazione si sovrappone a quella autolitica, 
determinando una progressiva denaturazione proteica, 
glucidica e lipidica. 

• Con il progredire della putrefazione :cadaverina e 
putrescina (la comparsa di basi putrefattive nel materiale 
cadaverico potrebbe rappresentare un indicatore 
cronologico dei fenomeni putrefattivi avanzati)



FASI DELLA PUTREFAZIONE

• fase colorativa: presenza di una area violacea generalmente in 
addome può evidenziarsi tra la 12^ e la 72^ ora dalla morte, ma la sua 
cronologia è estremamente variabile potendo manifestarsi già dopo 
poche ore dal decesso con diffusione entro le 20-30 ore soprattutto nei 
climi caldi

• fase gassosa:  il cadavere si presenta rigonfio e crepitante

(facies negroides) 

• fase colliquativa : l'azione dei fermenti autolitici, porta alla 
trasformazione delle parti molli in liquame putrido

• Scheletrizzazione : scissione completa della componente 
organica(periodo di 3-4 anni )

La conservazione del cadavere in casse metalliche (zinco)ritarda il 
processo putrefattivo tendendo ad assumere la forma della corificazione



MACERAZIONE

si verifica specialmente sul cadavere degli 

annegati, consiste in una forte imbibizione della 

pelle che si fa bianca, livida, facilmente 

lacerabile in lembi



FENOMENI POST MORTALI 
CONSERVATIVI



SAPONIFICAZIONE

processo trasformativo in cadaveri esposti ad elevata umidità,

sommersi in toto o anche solo parzialmente, con formazione di

una massa biancastra, saponosa, dal tipico odore di formaggio

guasto o rancido a mo' di corazza, untuosa al tatto: l'adipocera

costituita da acidi grassi liberi (oleico, palmitico, stearico) saponi

Insolubili combinati coi sali di calcio, di sodio e di magnesio

presenti nell'acqua.

Nel meccanismo biochimico di formazione dell'adipocera sembra

intervenire anche il Micrococcus luteus (Takatori e coll., 1987)

anaerobo.



ADIPOCERA

basse temperature infatti rallentano questo processo 

trasformativo 

Il cadavere assume un aspetto lardaceo ed untuoso già 

dopo 2-3 settimane di immersione.

Si completa  dalle 4-6 settimane per la saponificazione 

dei tegumenti ai 4-5 mesi per gli organi interni 

con tendenza allo sgretolamento dell'involucro di 

adipocera e possibili mutilazioni del corpo



MUMMIFICAZIONE

si riscontra principalmente in cadaveri di 

individui asciutti 

l’ambiente caldo, secco, ben ventilato favorisce il 

processo di mummificazione in quanto favorisce 

l’evaporazione cutanea



CORIFICAZIONE

fenomeno cadaverico trasformativo 

di tipo conservativo
Nei cadaveri che rimangono dentro casse metalliche 

chiuse, ad esempio quelle di zinco usate nelle 
inumazioni 

i liquami che si producono nella colliquazione non 
scolano ; il cadavere rimane immerso in essi, alla 

presenza dei gas putrefattivi: la cute si desquama, i 
tegumenti con consistenza teso-elastica e colorito 

grigiastro; i visceri interni si conservano a lungo



MORTE VIOLENTA

Quando si rileva un qualche indizio di reato, 

indizi o segni di morte violenta, si dovrà redigere 

immediato Rapporto all’Autorità Giudiziaria

Solo dopo aver acquisito il nulla osta da parte 

della Autorità Giudiziaria potrà essere data

il rilascio dell’autorizzazione al seppellimento



MORTE VIOLENTA

Al rilievo di segni certi o sospetti di un delitto 

perseguibile d'ufficio il medico deve darne 

immediata comunicazione 

all‘Autorità Giudiziaria 

(art. 365 c.p.)



AUTOPSIA

Art. 8 Regolamento di polizia mortuaria -

Nessun cadavere può ... essere sottoposto ad 

autopsia ... prima che siano trascorse 24 ore ...



ISPEZIONE CADAVERICA ESTERNA



SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO 

consiste nell'ispezione e descrizione del luogo ove si 

presume sia stato commesso un delitto 

(fotografia della scena) al fine di stabilire l'esistenza 

e la  tipologia del reato, i mezzi e la dinamica 

dell’esecuzione nei tempi e nelle modalità



ISPEZIONE CADAVERICA

Osservazione delle lesioni esterne indicative della causa di

morte e dei mezzi che l'hanno prodotta e descrivere i fenomeni

cadaverici (ipostasi, raffreddamento, rigidità muscolare) che

forniscono indicazioni sull'ora della morte

verificare se nelle mani del cadavere vi siano oggetti

di offesa o di difesa, oppure ciuffi di capelli o brandelli di vesti

strappati dalla vittima all'aggressore durante la colluttazione



ISPEZIONE CADAVERICA

Anche nel solco sottoungueale delle mani si possono 

trovare frustoli di epidermide, capelli, peli o 

filamenti di stoffa appartenenti all‘eventuale 

aggressore che ne facilitano l'identificazione

Ispezione del cavo orale



POSIZIONE DEL CADAVERE

supina, prona, di fianco, seduta o appesa, anche 

in relazione al luogo ed ambiente ove è stato 

rinvenuto



ANALISI DEGLI INDUMENTI

• tipo di abbigliamento 

• Condizioni d'uso 

• integrità o lacerazioni (strappi da colluttazioni o fori

da armi da taglio e da fuoco)

• lo stato delle chiusure e delle allacciature

• presenza degli indumenti intimi, se indossati         

oppure rimossi, asciutti, bagnati, sporchi o macchiati



MACCHIE DI SANGUE

gli spruzzi a distanza con piccole gocce 

“a punto esclamativo” lesione di grossi vasi 

arteriosi

le gocce ovalari indicano un corpo in movimento

le gocce rotonde con margini sfrangiati se cadute 

da oltre un metro



MACCHIE DI SANGUE





LESIONI DA CORPI CONTUNDENTI



LESIONI ESTERNE SEMPLICI

ESCORIAZIONE: lesione dell’epidermide o al massimo 

del derma estremamente superficiale e produce una 

soluzione di continuo

ABRASIONE: lesione simile ad un’escoriazione 

prodotta da uno strumento che agisce con una 

direzione tangenziale alla cute

stacca una porzione di epidermide, che rimane pendula 

e forma appunto un piccolo lembo dando  informazioni 

sulla direzione del taglio



LESIONI ESTERNE SEMPLICI

-FERITA LACERO-CONTUSA: margini  frastagliati con  

ecchimosi ai margini

- FERITA LACERA: ferita in cui non esiste contusione dei   

margini si produce per un meccanismo interno

esempio: ferita lacera prodotta dai monconi di osso   

in una frattura esposta



LESIONI ESTERNE SEMPLICI

ECCHIMOSI: piccolo stravaso ematico all’interno 

del derma e dell’epidermide senza soluzione di 

continuo della cute

EMATOMA: raccolta ematica, più profonda 

dell’ecchimosi



ECCHIMOSI 

compaiono generalmente immediatamente dopo il trauma

la sede di comparsa in alcuni casi, può essere distante dal 

punto di applicazione della forza 

La colorazione dell’ecchimosi può essere utile ai fini dello

stabilire la sua cronologia: 

all'inizio: rossa (il sangue stravasato è ancora ossigenato) 

Dopo qualche ora: rosso-violacea (l'emoglobina si riduce) 

dopo 6-8 giorni: verdastra 

dopo 8-12 giorni :giallastra (degradarsi dell'emoglobina in 

emosiderina ed ematoidina)



ECCHIMOSI MIGRANTI

lo stravaso ematico per effetto della gravità tende a 

spostarsi lungo vie anatomiche preformate: dalla 

base cranica anteriore

alle palpebre, dal cuoio capelluto alla nuca, dalle spalle 

e dai fianchi rispettivamente alla regione laterale del 

torace od alla piega del gomito ed al ginocchio



FRATTURE OSSEE

interruzione dell'integrità strutturale dell'osso 

che può essere di origine traumatica o 

spontanea (patologica)





FERITE DA ARMA BIANCA



FERITE DA PUNTA

ferite da punta morfologicamente caratterizzata 

da una profondità dimensionalmente maggiore 

rispetto all’estensione sulla superficie cutanea 

orificio cutaneo a cui segue un

tramite a fondo cieco 

Possono  ferite trapassanti



FERITA DA PUNTA E TAGLIO

Lo strumento utilizzato ed appuntito viene infisso 
con asse inclinato e scorre sulla cute prima di 

penetrare

Se l’arma viene ruotata nel corso dell’estrazione 
dall’aggressore o a causa dei movimenti della 

vittima, comporterà l’ampliamento del calibro del 
tramite e, successivamente, la recisione di uno dei 

margini della ferita che appare come una 

incisura laterale



FERITA DA TAGLIO CON CODETTE







LESIONI DA FENDENTE
scuri – mannaie – sciabole – roncole - accette  - grossi coltelli

• L’azione fendente si esplica attraverso un meccanismo combinato di 

tipo tagliente (espletato dal margine affilato) e di tipo contundente   

(esercitato dalla massa dello strumento)

• sono costituite da ferite lineari, da ferite a lembo o da ferite mutilanti

• Sia le ferite lineari che quelle a lembo presentano notevole 

estensione e profondità, margini netti e divaricati

• Le codette si possono osservare quando il margine tagliente

penetra a diversa profondità nella cute 

• Le ferite a lembo, invece, si producono quando il fendente agisce 

tangenzialmente od obliquamente sulla cute

• I colpi di fendente inferti al capo producono estese fratture 

pluriframmentarie, ampie brecce ossee o fenditure a stampo che

riproducono grossolanamente la morfologia dell’arma



LESIONI D’ARMA DA FUOCO



LESIONE D’ARMA DA FUOCO

Al momento in cui il proiettile (o i proiettili) 

attinge la superficie corporea, cede parte della 

sua energia proprio a causa dell’impatto e 

nell’attraversamento della cute; 

l’ulteriore progressione nel corpo della vittima e

l’eventuale fuoriuscita è legata all’energia residua 

del proiettile, considerando che nel corso della 

sua traiettoria intracorpore il proiettile cede 

energia per la resistenza dei tessuti attraversati



FORO DI INGRESSO

è una soluzione di continuo di forma circolare, di diametro

lievemente inferiore al diametro del proiettile, a causa della 
retrazione elastica della cute, la presenza del c.d. 

orletto ecchimotico-escoriativo

Il proiettile, spingendo la cute dinnanzi a sé a mò di

“dito di guanto”, determina un effetto contusivo
responsabile dell’area ecchimotica che

contorna il foro, nonché “striscia” lungo le pareti del piccolo 
canale virtuale

I margini dell’orificio d’entrata appaiono in genere introflessi



IL TRAMITE INTRACORPOREO

Dopo la penetrazione cutanea, il proiettile 

prosegue il suo tragitto intracorporeo 

producendo un tramite, cioè un canale che 

tende ad attraversare il corpo 

in senso rettilineo 

PROIETTILE TRAPASSANTE

PROIETTILE RITENUTO



FORO DI USCITA

• è costituito da una soluzione di continuo di forma 
circolare, di maggior diametro rispetto all’orificio 
d’entrata, a margini estroflessi e spesso sfrangiati 
o comunque irregolari 

• è sprovvisto di orletto ecchimotico-escoriativo

• si può determinare uno pseudo-orletto anche in 
uscita; laddove la superficie sulla quale insiste il 
foro di uscita si trovi a poggiare contro un 
ostacolo di una certa consistenza

(muro, sedili, cinture, fibbie metalliche, etc) 

orletto contusivo



LA DISTANZA DI SPARO

colpi esplosi :
• a diretto contatto cutaneo: conformazione stellata  dell’ingresso

• a distanza ravvicinata dalla cute: formazione di un’impronta a stampo

• entro i 5 cm tra bocca dell’arma e cute : produzione di un alone di bruciatura

• entro i 10 cm tra bocca dell’arma e cute:  alone di affumicamento 

• entro i 50 cm tra bocca dell’arma e cute :alone di tatuaggio 



UTILIZZO DI ARMI CON CARTUCCE AD 

ELEVATO NUMERO DI ELEMENTI BALISTICI

da un minimo di nove pallettoni tipo 11/0 a diverse 
centinaia nel caso di pallini di piccolo calibro

Al momento dell’esplosione del colpo

la carica presenta un effetto massa o palla

dopo 1-2 metri gli elementi  si dispongono 
concentricamente a formare la rosata il cui 
diametro è direttamente proporzionale alla 

distanza di sparo



ANNEGAMENTO

penetrazione di acqua nei 

polmoni che sostituendo 

l'aria, provoca  l'asfissia acuta

e si determina per:

- sommersione del corpo nel  

liquido annegante. 

-immersione degli orifici 

respiratori.



ANNEGAMENTO IN ACQUA DOLCE

ipotonica rispetto al sangue e 

pertanto rapidamente assorbita 

attraverso i capillari polmonari; in 

pochi istanti penetra in circolo 

massivamente, fino al raddoppio del 

volume totale del sangue 

Ipervolemia- iperpotassiemia

emodiluizione- emolisi-anemia

anossia-eccesso di potassio 

determinano fibrillazione ventricolare  

pochi minuti dopo l'immersione 

arresto cardiaco



ANNEGAMENTO IN ACQUA SALATA

ipertonica, determina il passaggio di plasma e  

proteine dai capillari sanguigni verso gli alveoli

Ipovolemia 

emoconcentrazione senza emolisi 

alterazione della potassiemia

ipovolemia-anossia miocardica

graduale indebolimento dell'attività cardiaca-

collasso cardiovascolare asistolia irreversibile



FENOMENI CADAVERICI NELL’ANNEGAMENTO

• Le ipostasi rosso chiare per la riossigenazione

dell'emoglobina, accentuate e diffuse per la fluidità della 

massa sanguigna;  sono disposte al viso, alle spalle ed alle 

regioni anteriori del torace 

• il cadavere degli annegati assume nell'acqua una posizione 

prona con la testa in basso e gli arti semiflessi

• la rigidità cadaverica il cadavere assume la posizione da 

lottatore

• La permanenza in acqua determina la macerazione della 

cute per il rigonfiamento dello strato corneo 

• Se la sommersione si protrae per alcuni mesi può aversi la 

saponificazione per formazione di adipocera



SEGNI ESTERNI DELL’ANNEGATO

presenza del "fungo schiumoso" alla bocca ed

alle narici (muco-aria residua liquido

annegante)si forma a livello bronchiale

durante la fase dispnoica(segno vitale)

progressivamente espulsa con aspetto

fungoide per l'aumento della pressione

intratoracica, dovuto sia all'aumento della

temperatura corporea, allo sviluppo di gas

putrefattivi. Altri segni sono la cianosi, la cute

anserina per contrazione dei muscoli erettori

dei peli e la presenza di sabbia sotto le unghie

e nella bocca



















FASI  DELL’ANNEGAMENTO

• 1. Fase di sorpresa: appena il soggetto cade in acqua  compie un 
unico atto inspiratorio riflesso 

• 2. Fase della resistenza: a completa immersione le prime boccate 
d'acqua provocano uno spasmo della glottide che impedisce la 
penetrazione di altra acqua nei polmoni. 

L’apnea iniziale dura circa 1 minuto durante il quale il soggetto si 
agita e cerca di riemergere

• 3. Fase della dispnea respiratoria: non è più possibile trattenere il 
respiro per l'ipercapnia ,la glottide si rilascia ed iniziano affannose 
respirazioni sott'acqua che durano un minuto e provocano 
l'introduzione di grande quantità di liquido nei polmoni e nello 
stomaco

• 4. Fase apnoica: perdita di coscienza-abolizione dei riflessi-coma 
profondo , arresto del respiro;

• 5. Fase terminale: boccheggiamento ed arresto cardiaco



ENFISEMA ACQUOSO

Nelle vie aeree superiori ed 

inferiori si apprezza la schiuma 

caratteristica 

dei polmoni edematosi 



ANATOMIA-PATOLOGICA DELL’ASFISSIA

I SEGNI ESTERNI

Ipostasi - rigidità cadaverica - putrefazione 
compaiono  più velocemente 

a causa della fluidità del sangue

ritardo nel raffreddamento del cadavere

la cianosi cutanea (faccia e collo) e le ecchimosi 
punteggiate mucose 

(congiuntivali) e dermiche (petecchie puntiformi)



ASFISSIA DA CONFINAMENTO

si manifesta quando l'ossigeno 

dell'aria ambientale 

scende sotto al 7%

senza possibilità di ricambio

con il tasso di ossigeno sotto al 3% 

sopraggiunge la morte



STRANGOLAMENTO

costrizione delle vie aeree dall’esterno

ottenuta mediante l’uso di un laccio posto 

attorno al collo o di un altro mezzo

equivalente cui è applicata una forza agente 

secondo un piano trasversale rispetto

all’asse maggiore del collo.

al fine di impedire il

normale flusso dell’aria



STROZZAMENTO

afferrare per la gola

compressione del collo viene eseguita 

direttamente con le mani



LA SOFFOCAZIONE

impedire di respirare

modalità di soffocazione:

1. l’occlusione diretta delle aperture aeree

2. la compressione del torace e dell’addome

3. l’infossamento del corpo in piena terra o in mezzo 

pulverulento

4. il sconfinamento in spazi ristretti dove l’aria non può 

rinnovarsi

soffocazione diretta :occlusione delle aperture aeree 

soffocazione indiretta :ostacolata espansione del mantice 
toraco-polmonare



SOFFOCAZIONE INDIRETTA 

blocco  meccanico della respirazione

causato dall’ immobilizzazione del mantice 
toracico causato da un ostacolo che impedisce 

la ventilazione polmonare 

Tre forme principali di asfissia indiretta:

1. l’asfissia nella folla

2. l’asfissia traumatica

3. l’asfissia da seppellimento



SOFFOCAZIONE INTERNA

Intasamento delle vie respiratorie da materiali 

estranei solidi o semisolidi 

bolo alimentare, rigurgito alimentare, 

materiale semisolido e solido introdotti

in modo violento nella bocca a scopo omicidiario





GRAZIE PER L’ATTENZIONE


