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ATTIVITA’ SANITARIE IN SCENARI  NON CONVENZIONALI



In genere si tratta di eventi imprevisti ed
improvvisi di varia natura (grandi incidenti e
catastrofi naturali)

Un mass-disaster si definisce per la
criticità fra numero delle vittime e
risorse (uomini e mezzi) presenti sul
luogo dell’evento

DEFINIZIONE



Necessità di adattare la definizione ed il
concetto di mass disaster alle realtà
locali:

� Differenze legislative

� Giurisdizione

� Fattori religiosi

� Fattori politico-economici

� Fattori organizzativi

DEFINIZIONE



IMPLICAZIONI OPERATIVE

Numero 
abnorme di 

salme
Scarsità di 

risorse

Elevata frequenza situazioni di mass casualty

CRITICITÀ OPERATIVA



Un mass disaster può
essere definito come un
evento con più di 5 vittime

IMPLICAZIONI OPERATIVE

(Kvaal S.I., For Sci Int, 2006)



IMPLICAZIONI OPERATIVE

Elementi costanti nelle mass casualty

�Elevato numero di vittime

�Complessità dei quadri patologici

�Scarso tempo a disposizione

�Risonanza emotiva 

�Pressione dei mass media e delle autorità



Necessità di elaborazione di
uno schema operativo
predeterminato che possa
subire le variazioni e gli
aggiustamenti richiesti dalle
peculiarità del caso

IMPLICAZIONI OPERATIVE



Problematica da non sottovalutare

IMPLICAZIONI OPERATIVE

Budget a disposizione da considerare
anche alla luce della situazione
economica dei Tribunali Italiani
(Fiori 1999, Lomi 2007)



Il primo problema è …

* l’organizzazione!

“La Medicina Legale d’Urgenza”
Farneti 1994



ORGANIZZAZIONE

Consente di ridurre anche l’impatto
economico soprattutto in quei casi
in cui l’accertamento può avvenire
sfruttando strutture già esistenti



PLURALITÀ DI COMPETENZE

Integrazione Coordinamento

Antropologia Odontoiatria

Patologia Ematologia

Radiologia Tossicologia



RUOLO DEL PATOLOGO FORENSE

� Direzione e coordinamento operazioni
post mortem
(Hooft, 1989)

� Difesa competenze patologi forensi da
invasioni di campo da parte di non
specialisti (es. forze di polizia,
protezione civile, operatori di primo
soccorso, ecc.)



Problematiche concrete:

� Identificazione personale

� Studio della lesività

� Ricostruzione della dinamica del fatto 

utile ai fini giudiziari

RUOLO DEL PATOLOGO FORENSE



Problematiche:

multiformità, multicentricità, multipolarità 
delle lesioni osservate

� sfaceli traumatici da onda d’urto

� lesioni da decelerazioni e collassi strutturali 

� lesioni da calore

� lesioni da schegge

� lesioni da arma da fuoco

RUOLO DEL PATOLOGO FORENSE



E’ fondamentale l’uniformità delle 
procedure:

� Omogeneità nell’acquisizione dei dati

� Garanzia di uno standard minimo

� Verifica di qualità

RUOLO DEL PATOLOGO FORENSE



EMATOLOGO FORENSE
ODONTOLOGO FORENSE
ANTROPOLOGO FORENSE
RADIOLOGO FORENSE

RUOLO DEL PATOLOGO FORENSE

IDENTIFICAZIONE E 
ATTRIBUZIONE DEI RESTI

RESTITUZIONE DELLA 
SALMA AI FAMILIARI

STUDIO DELLA LESIVITÀ

RICOSTRUZIONE DEL 
FATTO ESSENZIALE A FINI 

GIUDIZIARI

DIAGNOSI MEDICO 
LEGALE COMPLETA

PATOLOGO 
FORENSE



NECESSITÀ DI UTILIZZO DI PATOLOGI ESPERTI

Inquadramento 
delle patologie

Raccolta elementi 
utili alle indagini

Ricostruzione del fatto

RILEVANZA PER L’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

RUOLO DEL PATOLOGO FORENSE



ATTIVITA’ DEL  PATOLOGO FORENSE

Interpretazione dati
sopralluogo

Diagnosi 
differenziale lesività 

e interpretazione 
dati radiografici

Causa di morte

Diagnosi medico legale

Centralità dell’attività del patologo forense 
nell’ambito di un team multidisciplinare



Attenzione alla esecuzione di
autopsie complete al fine di
identificare le cause della morte

ATTIVITA’ DEL  PATOLOGO FORENSE

Non sempre nell’immediatezza si ha
cognizione del successivo sviluppo delle
indagini (Nassirya, Ustica)



Interventi del Dipartimento di 
Medicina Legale

� Dicembre 1985: attentato terroristico con armi da fuoco e ordigni 

esplosivi; aereoporto “L. da Vinci” di  Fiumicino

13 vittime

� Agosto 1988: naufragio della motonave “Nubia” in navigazione sul Nilo 

(+ esplosioni ed incendio) 

16 vittime italiane

� Ottobre 1988: schianto al suolo di Boeing 707 ugandese all’aereoporto 

“L. da Vinci” di Fiumicino 

29 vittime 

� Dicembre 1998: crollo di un edificio per cedimento strutturale in via di 

Vigna Iacobini a Roma  

28 vittime



Interventi del Dipartimento di 
Medicina Legale

� Novembre 1999: precipitazione aereo del PAM (Programma Alimentare 

Mondiale) nei dintorni di Pristina (Kosovo)

24 vittime 

� Novembre 2001: esplosione per fuga di gas con crollo di un edificio in 

via Ventotene a Roma

7 vittime

� Novembre 2003: attentato di Nassirya

22 vittime italiane

� Luglio 2005: attentato terroristico (esplosione) a Sharm-el-Sheik

8 vittime italiane



Intervento della Procura di Roma

Art. 10 c.p.p.

La competenza per territorio per i reati
commessi all’estero è determinata dal luogo
della residenza, dell’arresto o della consegna
dell’imputato; se non è possibile determinarla
con i detti criteri, la competenza appartiene al
giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del
P.M. che ha provveduto per primo a iscrivere
la notizia di reato nel registro



Intervento della Procura di Roma

L. 1 agosto 2003, n. 219 
"Conversione in legge, con 

modificazioni, del D.L. 10 luglio 
2003, n. 165, recante 

interventi urgenti a favore della 
popolazione irachena" 

(art. 16) 

L. 30 luglio 2004, n. 207 
“Conversione in legge, con 
modificazioni, del D.L. 24 

giugno 2004, n. 160, recante 
proroga della partecipazione 

italiana a missioni 
internazionali” (conf. dal D.L. 

17 gennaio 2006, n.9
(art. 10)

contengono le seguenti disposizioni in materia penale

c. 2 “I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello

Stato o di cittadini italiani A omissis ... sono puniti sempre a richiesta

del Ministro della giustizia, e sentito il Ministro della difesa, per i reati

commessi a danno di appartenenti alle Forze armate”

c. 3 “Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale

di Roma”



Nucleo colloquio familiari 

(acquisizione dati ante-

mortem a fini identificativi)

Patologi forensi

Nucleo 

assistenza 

psicologica 

familiari

Diagnosi medico-legale

Radiologia

Nucleo accoglienza 

salme e 

classificazione

Tossicologia 

Ematologia

Coordinamento delle attività

(Direzione del Dipartimento)



SEZIONE ANATOMO PATOLOGICA
piano seminterrato

I GRUPPO CELLE 

FRIGORIFERE

II GRUPPO CELLE 

FRIGORIFERE

SALONI REFRIGERATI 

(A,B,C,D)



SEZIONE ANATOMO  PATOLOGICA
primo piano

SALE INCISORIE (4)

AULA INCISORIA

SALE RADIOLOGICHE

SALA FOTOGRAFIE



FATTORI ORGANIZZATIVI

5 sale incisorie

5 équipes composte ognuna da 4 medici:

� 2 medici-legali con notevole expertise

(500-3000 autopsie giudiziarie)

� 2 medici specializzandi per:
� trascrizione rilievi
� repertazione materiale
� documentazione iconografica



NASSIRYA - 12 NOVEMBRE 2003
Alle 10.40 (le 8.40 in italia) un camion sfonda la
recinzione della sede della missione m.s.u.
(multinational specialized unit) dei carabinieri a
Nassiriya, aprendo un varco ad un’autobomba
che esplode subito dopo.

Muoiono 

12 carabinieri

5 soldati

2 civili



LESIVITÀ DA ONDA D’URTO

Riproduzione a stampo di indumenti



LESIVITÀ DA ONDA D’URTO

Frammento di diafisi femorale della lunghezza di cm 20
+ rotula + frammento di diafisi tibiale della lunghezza di
cm 13, circondato da tessuti molli in cui si riconoscono
frammenti di muscolo e cute imbrattata da terriccio.



LESIVITÀ DA AZIONE DI VAPORI

Ustioni di II° grado dei
tegumenti cutanei (per
convezione di vapori ad
elevata temperatura)

Ustioni da ordigno capace di
sprigionare calore generando
una temperatura di circa
2000°c



LESIVITÀ DA SCHEGGE



LESIONI DA ARMA DA FUOCO

Rilievo radiologico e 
successiva 
repertazione su 
cadavere carbonizzato



LESIVITÀ DA ONDA D’URTO

Diastasi della sutura sagittale e frattura comminuta della
base cranica da deformazione dell’ovoide conseguente
alla compressione esercitata dall’onda d’urto



LESIVITÀ DA ONDA D’URTO
lesioni viscerali

Contusioni polmonari
massive con riproduzione “a
stampo” del disegno delle
costole (blast injuries)

Infiltrazione da “stiramento” 
del legamento gastro-colico



SFACELO TRAUMATICO DEL CORPO

lesioni massive secondarie 
a proiezione del corpo

lesioni massive da
schiacciamento per
cedimento strutturale



ROMA, 27 NOVEMBRE 2001

Alle ore 9,20 si verifica una esplosione
con successivo cedimento strutturale
di un edificio. Il fatto venne
successivamente attribuito ad una
fuga di gas che si verificò durante
controlli attuati da una squadra di
Vigili del Fuoco



Disastro di Pristina (Kossovo)
il sopralluogo





FATTORI ORGANIZZATIVI

Rotazione del 
personale e breaks

ATTENZIONE ALLA PREVENZIONE 
DELLO STRESS PER IL PATOLOGO

Esperienza e 
abitudine all’attività 

giudiziaria



FATTORI ORGANIZZATIVI

Necessità di “isolamento e protezione” dei
patologi durante le operazioni necroscopiche

Rilevanza dell’attività di coordinamento nel
mantenimento dei rapporti con media e familiari



FATTORI ORGANIZZATIVI
Ruolo nucleo assistenza e colloquio con i familiari

� Mantenere i familiari il più a lungo possibile a
disposizione per nuovi elementi provenienti dalle
operazioni autoptiche

� Far comprendere l’importanza dei dati che
possono fornire ai fini dell’identificazione

� Somministrazione questionario per identificazione

COLLEGAMENTO IN TEMPO REALE CON 
LA SEZIONE ANATOMO-PATOLOGICA



FATTORI ORGANIZZATIVI

In caso di evento che
determina oltre quindici
vittime l’organizzazione
comporta il coinvolgimento
di circa ottanta persone



CONCLUSIONI

Necessità di individuazione di team
multidisciplinari ready-to-move di
provata “expertise” localizzati in
posizioni strategiche sul territorio
nazionale e ben noti alla Autorità
Giudiziaria e di Polizia.



Necessità per la patologia forense di
dover accettare la sfida e le
opportunità derivanti dall’assumere
la leadership nella definizione delle
problematiche sociali e giudiziarie
poste dai mass disaster

CONCLUSIONI



Creazione di team territoriali che
possano essere di ausilio anche in
realtà territoriali non organizzate

CONCLUSIONI



criticita’ operativa

CONCLUSIONI

OPERATIVITA’ NELLA 
CRITICITA’



… grazie per l’attenzione

luigi.cipolloni@uniroma1.it 


