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 1) Introduzione 

Dagli studi intrapresi durante il Master Legale e Forense, dalla mia attività di  CPSI 

presso il  S.E.S.T.  118 e dalla lettura di interviste a testate giornalistiche rilasciate dal 

massimo esponente in materia,  il Generale Luciano Garofano, prende corpo l’ idea di 

ricerca riguardante la necessità di elaborare di Protocolli per Soccorritori 118 negli 

interventi sulla Scena di un Crimine. 

 

“ […] in base alla mia esperienza con i R.I.S. , posso dire che siamo molto cresciuti,i 

nostri laboratori sono di altissimo livello. 

Resta invece molto da fare per quanto riguarda la scena del crimine […] occorre 

elevare il livello di professionalità e preparazione di tutti gli operatori del 118. 

Tutti devono essere a conoscenza di comuni protocolli per garantire uno standard di 

efficienza […] “. Gen. Luciano Garofano 27/03/2013 

 

“[...] spesso chi arriva per primo (sulla scena del crimine ,n.d.r) commette molti 

errori ,bisogna investire su formazione e specializzazione (riferito agli operatori 

118 ,n.d.r.) […]”. Gen. Luciano Garofano 17/01/2010. 

 

“[...] e qui sta il nocciolo della questione ,molto ,quasi tutto ,dipende da chi interviene 

per primo sulla scena di un crimine [...]quanti errori legati agli interventi […] 

altrettanto e' accaduto per l'omicidio di Chiara Poggi;se i medici del 118 avessero 

refertato lo stato fisico delle macchie di sangue  ,forse si sarebbe potuto incastrare 

l'assassino [...]quindi un'analisi di una scena del crimine più intatta possibile [...]” . 

Gen. Luciano Garofano 08/12/2012 
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2) Obbiettivo della ricerca 

 

Il 118, Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale,efficiente da un punto di vista 

sanitario, presenta alcune carenze dal punto di vista metodologico- procedurale quando 

l'intervento viene effettuato nell'ambito della  scena di un crimine. 

La carenza e' dovuta ad una scarsa preparazione  e all'assenza di protocolli specifici e 

uniformati atti a rendere efficiente il servizio in tali circostanze. 

La mia esperienza professionale di infermiera del S.E.S.T. 118 mi ha portato a 

considerare gli aspetti procedurali in questo tipo di intervento. 

La presenza di linee guida, in tale ambito, non solo faciliterebbe lo svolgimento 

dell’intervento permettendo una migliore resa da un punto di vista professionale, ma 

permetterebbe anche di collaborare con le Forze dell'Ordine preservando il più possibile 

la Scena del Crimine da contaminazioni che renderebbero difficoltosa l'individuazione 

dei reali aggressori e/o assassini. 

Non bisogna inoltre trascurare l'aspetto legale. 

 Contaminare la scena di un crimine significa, eticamente, rallentare il corso della 

giustizia che non potrà disporre di prove e tracce importanti. 

 L'obiettivo del mio tirocinio, presso la sede del Nursind, è stato la raccolta di 

informazioni e documentazioni per la stesura di un protocollo specifico per la gestione 

degli interventi di soccorso in presenza di una scena di un crimine. 

Al fine di acquisire maggiori informazioni a riguardo, per documentare meglio la 

sezione attinente alla telefonata di soccorso e approfondire la conoscenza delle 

procedure standard e specifiche date dal dispatch  (protocollo per la gestione delle 

chiamate), ho svolto uno stage volontario presso la C.O.118 di Alessandria. 
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La necessità di formulare dei protocolli d'intervento in uno scenario criminoso, 

eventualmente ed auspicabilmente in  collaborazione con Polizia scientifica e/o  RIS, 

nasce dall’esigenza di gestire adeguatamente situazioni che per la loro peculiarità sono 

di per se stesse complesse e richiedono l’applicazione di accorgimenti specifici che 

integrino quanto presente nel bagaglio tecnico dell’Operatore Sanitario. 

Il semplice fatto di accedere all’area teatro di un possibile crimine conduce a modifiche, 

quand’anche impercettibili, delle condizioni dell’area stessa; 

 in alcuni casi tali alterazioni potrebbero complicare o compromettere le attività di 

analisi da parte degli investigatori. 

La missione del soccorritore e l’efficacia delle manovre volte a preservare la salute del 

paziente coinvolto a vario titolo in un atto criminoso non  possono essere messe in 

discussione o rallentate, alcuni accorgimenti però possono garantire i risultati sanitari 

attesi agevolando le attività inquirenti che, iniziate contestualmente all’arrivo sul posto 

dell’intervento, dovranno proseguire anche dopo il termine delle operazioni di primo 

soccorso. 

 

Attraverso le mie ricerche, ho avuto modo di conoscere, tramite le pubblicazioni, 

l'associazione ASAC . 

ASAC e' l'acronimo di Associazione Scientifica Anti Crimine, creata da Infermieri del 

118, vanta collaborazioni importanti con Polizia, Carabinieri, avvocati e medici. 

I membri -fondatori hanno pubblicato libri e organizzano corsi  proprio attinenti alla 

formazione di soccorritori 118 impegnati sulla scena di un crimine. 

L'ASAC cerca la collaborazione e la formazione incrociata tra gli operatori del soccorso 

e le forze dell'ordine. 
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118 e Forze dell'Ordine si trovano spesso ad operare insieme  all'interno degli stessi 

scenari, pur con obbiettivi sostanzialmente diversi; dovrebbero, in ogni caso, trovare un 

punto di contatto negli aspetti non strettamente sanitari . 

 

Gli obbiettivi specifici sono: 

• 118 >  prestare soccorso, mantenere le funzioni vitali e/o constatare il decesso 

• FdO > garantire la sicurezza dello scenario d'intervento 

                         preservare lo scenario da contaminazioni esterne 

                         assicurare la cattura del colpevole 

 

Il punto di contatto e' l'applicazione da parte del personale sanitario di protocolli 

procedurali finalizzati ad ridurre la contaminazione della scena del crimine 

contemporanea allo svolgimento delle prestazioni di soccorso alla vittima. 

Le scene del crimine possono presentarsi in qualsiasi tipo di  realtà. 

Più  l'evento e' raro, più in assenza di linee guida diventa difficile seguire procedure 

corrette. 
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3)   Approccio alla Scena di un crimine 

L'approccio alla scena di un crimine si attua attraverso le REGOLE GENERALI DI 

SICUREZZA 

Sono molto importanti le informazioni tra la C.O.  che riceve la chiamata  e il mezzo di 

soccorso inviato sul luogo dell'evento. 

E’ quindi fondamentale che anche le domande  poste al chiamante dalla C.O., in caso di 

sospetto di atto criminoso,  siano poste seguendo una adeguata procedura, per 

consentire all’Operatore una analisi preventiva sufficientemente dettagliata, secondo 

schemi predefiniti. 

 

Si identificano 3 tipi di situazione: 

1. Evento criminoso ancora in atto 

2. Evento criminoso terminato 

3. Evento criminoso non individuato da C.O.                                         

 

La metodologia di comportamento si differenzia in base ai casi: 

1. L'equipaggio di soccorso viene ritardato per permettere l'arrivo in anticipo delle 

FdO debitamente allertate. 

2. Le FdO garantiscono la sicurezza della scena del crimine,  permettendo 

l'intervento dei mezzi di soccorso, delimitando l'area  e riducendo al minimo le 

alterazioni dello stato dello scenario 

3. Se giungendo per primi sul target i soccorritori sospettano l'evento 

criminoso ,non identificato dall'operatore della centrale, valgono , con opportuni 

distinguo,  i punti “1” e “2”. 
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A  tale proposito si indicano i fattori che possono far sospettare di essere di fronte ad 

una scena di un crimine 

• evidenti segni d'effrazione 

• ambiente particolarmente a soqquadro 

• presenza di armi 

• segni di colluttazione 

• particolare tipologia di lesioni rilevate sulla vittima 

• posizione della vittima 

• tracce ematiche nelle vie di fuga (finestre ,porte) 

• eventuali testimonianze 

 

3.1 ) Procedure operative da attuare sulla scena di un crimine. 

Dopo avere eseguito le predette valutazioni e appurato che l'intervento e' sulla scena di 

un crimine e 

Stabilito che le FdO hanno garantito la sicurezza dello scenario, potrebbe essere 

opportuno adottare il seguente “modus operandi” al fine di ridurre al minimo la 

contaminazione del luogo. 

• Indossare sempre i seguenti presidi prima all'acceso alla scena del crimine 

1. camici monouso 

2. almeno 3 paia di guanti in nitrile 

3. cuffia 

4. mascherina 

5. occhiali protettivi 

6. soprascarpe 
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Dopo avere indossato l’equipaggiamento ed effettuato l’accesso all’area operativa,   si 

configurano 2 tipologie d'intervento: 

 

Caso 1]   la vittima rientra nei casi di morte evidente (decapitato,carbonizzato,stato di 

decomposizione) 

Caso 2]   la vittima necessita di intervento sanitario d'urgenza da cui 

• si constata il decesso ( intervento inefficace o  non indicato) 

• si esegue rianimazione cardiopolmonare,si stabilizzano i parametri vitali della 

vittima e si trasporta al Presidio Ospedaliero più idoneo o più vicino (stay & play) 

 

In ognuna di queste circostanze alcune  procedure sono equivalenti altre sono peculiari. 

 

 

Nei seguenti paragrafi si procede ad una descrizione dettagliata delle direttive da seguire 

scrupolosamente in accordo con  lo scenario nel quale ci si trova ad operare. 

I passaggi comuni saranno ripetuti nelle due check list per consentire una visione di 

insieme dell’intero blocco di  procedure da applicare per ogni caso. 
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Caso 1]   Nel primo caso l'evidenza di morte e' tale per cui non e' necessario compiere 

manovre strumentali sulla vittima. Per poter redigere una scheda d' intervento e una 

certificazione di decesso con descrizioni, occorre però  avvicinarsi alla vittima: 

Utilizzare i presidi di protezione già elencati. 

• Fotografare la scena del crimine prima di accedere 

• Memorizzare (per quanto possibile) la situazione ambientale: 

1. luci spente o accese 

2. elettrodomestici spenti o accesi 

 

3. porte e/o finestre aperte o chiuse 

4. dettagli che possono apparire non 

consoni alla situazione 

• Stabilire il percorso unico per raggiungere e lasciare l'area d'intervento 

(utilizzare il nastro bicolore) 

• Se il percorso e' già stabilito dalle FdO ,attenersi alle indicazioni 

• Evitare di calpestare durante il tragitto macchie o tracce 

• Limitare gli spostamenti all'interno della scena del crimine 

• Ridurre al minimo i soccorritori che accedono all'area( basta il medico) 

• Effettuare la sola valutazione visiva della vittima 

• Non toccare o spostare nulla 

• Non fumare - Non consumare bevande o cibi 

• Non lasciare nulla di quanto utilizzato o trasportato sulla scena 

• Seguire il percorso prestabilito per lasciare la scena del crimine 

• Fotografare lo scenario a conclusione intervento 

• Redigere documentazione scritta  allegare fotografie fatte prima e dopo l'accesso  

• Se si modifica la scena del crimine redigere documento con motivazioni e con 

fotografie allegate 
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Caso 2]  In questo caso l'equipaggio entra nella scena del crimine e avvicina la vittima 

per prestare soccorso. 

L'iter metodologico e'  simile alla precedente ma occorre seguire ulteriori procedure 

• Vestizione con presidi protettivi già elencati 

• Fotografare scena del crimine prima di accedere 

• Memorizzare (per quanto possibile) la situazione ambientale: 

1. luci spente o accese 

2. elettrodomestici spenti o accesi 

3. porte e/o finestre aperte o chiuse 

4. dettagli che possono apparire non consoni alla situazione 

 

• Limitare gli spostamenti all'interno della scena del crimine 

• Stabilire un percorso unico tra via d' accesso e vittima con nastro bicolore 

• Se il percorso e' già stato stabilito dalle FdO , attenersi alle indicazioni 

• Non toccare o spostare nulla se fosse necessario documentare in seguito lo 

spostamento allegando fotografie 

• Non fumare 

• Non consumare bevande o cibi 

• Non maneggiare le eventuali armi da fuoco,bossoli e/o proiettili e se fosse 

necessario e non si potesse delegare alle FdO, farlo con cautela impugnando 

l'arma dalla parte della canna. 

• Cambiare guanti monouso ogni qualvolta si renda necessario 

• Non pulire la vittima da tracce biologiche 

• Non tagliare gli indumenti utilizzando il foro della ferita 
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• Non sciogliere nodi ma tagliare la corda lontano da essi 

• Riporre gli indumenti rimossi  in buste di carta differenti 

• Preservare le eventuali tracce sulle mani della vittima inserendole in buste di 

carta 

• Se  Ecg a 3 derivazioni  evidenzia che la vittima e' deceduta , constatare il 

decesso e concludere l'iter sulla scena del crimine 

• Se  Ecg a 3 derivazioni  evidenzia  la  presenza  di segni vitali procedere: 

a)con la rianimazione cardiopolmonare   

b)secondo indicazione  medica 

• Non lasciare  materiale utilizzato per il soccorso, a fine intervento, sulla scena 

del crimine 

• Seguire il percorso prestabilito per uscire con o senza vittima 

• Fotografare la scena del crimine prima di abbandonarla 

• Redigere documentazione scritta corredata di fotografie e redigere 

documentazione sulle eventuali modifiche alla scena iniziale. 
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3.2)   Finalità  delle procedure operative 

Esaminiamo ora nel dettaglio i motivi per cui e' necessario adottare precauzioni e 

modalità particolari d'intervento. 

 E' necessario avere sul mezzo di soccorso una dotazione di vestiario di 

protezione per ogni componente dell'equipaggio per evitare la contaminazione esterna 

della scena del crimine. 

 Si effettuano le fotografie prima dell'accesso per documentare lo scenario ancora 

incontaminato (dopo, ed in ogni caso,  il passaggio  dei soccorritori avrà, anche  in 

minima parte, modificato lo scenario). 

 E' opportuno  da parte di tutti gli operatori seguire il percorso stabilito e limitare 

anche i movimenti all'interno dello scenario allo scopo di evitare contaminazioni e 

trasferimento di tracce. 

 E' opportuno procedere a una sostituzione di guanti monouso ogni qual volta si 

renda necessario . 

Ad esempio, se si pensa ad un suicidio con arma da fuoco,  la vittima dovrebbe risultare  

positiva al metodo di prelievo a freddo di polvere da sparo attraverso tamponi al 

silicone (STUBS) che si effettua  sulle mani ,  se tale esame risultasse negativo si 

potrebbe pensare ad un omicidio , se il soccorritore  dovesse toccare l'arma per spostarla  

dovrebbe immediatamente cambiare i guanti per non trasferire la polvere da sparo dove 

originariamente non era presente . 

 Le mani della vittima devono esse re protette in buste di carta per conservare 

l'eventuale presenza di  tracce dell'aggressore, per queste motivazioni, è indispensabile 

non manipolarle oltre lo stretto necessario, evitando anche di reperirvi accessi venosi. 

 Nel momento in cui fosse necessario tagliare i vestiti della vittima per procedere 
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con i soccorsi, non utilizzare  i tagli  procurati dall'arma . 

 Si dovrebbe evitare di calpestare residui a terra e tracce ematiche per non 

disperderli o alterarli  e per non lasciare impronte (seppur si indossano i soprascarpe). 

 Se sono presenti mezzi offensivi o contenitivi rimuovendoli occorre cercare di 

alterare il meno possibile le condizioni iniziali 

 I nodi (eventuali) sono da mantenere integri e  la corda  va tagliata distante  ,non 

bisogna assolutamente scioglierli poiché esiste una specifica classificazione dei nodi che 

potrebbe essere utile in fase investigativa. 

 E’ opportuno evitare per quanto possibile il contatto e la manipolazione delle 

armi eventualmente presenti sulla scena del crimine. 

Nel caso in cui ciò fosse necessario in caso di intralcio alle operazioni di soccorso o 

fonte di potenziale pericolo, in assenza di Operatori delle FdO a cui demandare tale 

attività, procedere con cautela, allontanando l’arma dall’area di intervento ove possibile 

senza impugnarla.  

Nel caso di arma da fuoco si operi utilizzando la canna e non il calcio, presumendola 

sempre carica e pronta a sparare. 

Anche in caso di dimestichezza con le armi, evitare ulteriori manovre per la messa in 

sicurezza delle stesse (estrazione del caricatore, espulsione del proiettile incamerato, 

serraggio di lame, ecc.) 

 E’ opportuno considerare l’esigenza di preservazione di eventuali prove e, in 

uguale o maggiore misura, l’incolumità dei presenti 

 Non spostare i bossoli e i proiettili per non compromettere l'eventuale studio 

balistico. 

 Ogni spostamento deve essere adeguatamente documentato. 
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4) Attività post intervento-redazione modulistica documentale 

 

Quando si conclude un intervento sulla scena di un crimine e per varie e motivate 

ragioni i soccorritori hanno modificato lo scenario, la documentazione fotografica e 

l'accuratezza del rapporto scritto sono fondamentali per agevolare l' attività degli 

inquirenti. 

La modifica della scena del crimine si attua segnalando inoltre sulla  scheda 

dell'intervento che si compila sempre 

• quando e' stata fatta l'alterazione( orario) 

• il motivo dell'alterazione 

• tipo di modifica se sulla vittima o su scenario circostante 

• documentazione fotografica 

• stato precedente all'alterazione 

• stato successivo all'alterazione 

Ad esempio se la scena del crimine e' in una cucina e sul fornello una pentola piena 

d'acqua sta bollendo, si procede in questo modo: 

              1    arrivo target (h.17.30) 

              2    Fotografare la scena del crimine prima di accedere( h.17.34) 

              3    spento fornello del gas (h.17.36)   

              4    per motivi di sicurezza ambientale 

              5    pentola posta sul fornello contenente acqua in ebollizione a fuoco acceso 

              6    pentola posta sul fornello contenete acqua bollente a fuoco spento . 
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5) Il kit di materiale per interventi sulla scena di un crimine 

Ogni mezzo di soccorso dovrebbe prevedere, tra le proprie dotazioni ,un KIT PER 

SCENA DEL CRIMINE composto dal seguente materiale: 

• Camici di protezione monouso 

• Mascherine con visiera 

• Cuffie 

• Copri scarpe 

• Guanti monouso 

• Macchina fotografica 

• Forbici 

• Pinze 

• Cerotti 

• Nastro bicolore 

• Provette a chiusura ermetica 

• Barattoli sterili 

• Buste di carta 

•  Buste di plastica 

• Etichette 

• Torcia 

• Fiale di Soluzione Fisiologica 

• Pennarelli e Biro 

• Schede di intervento 
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Il materiale in dotazione al Mezzo di Soccorso per l’intervento in una presunta scena del 

crimine deve essere sempre disponibile  e quindi, se utilizzato, deve essere reintegrato a 

fine intervento, dopo il rientro in Sede.  

 

Quanto utilizzato si divide in distinte sezioni: 

 

 Materiale impiegato per la repertazione, che viene catalogato, etichettato  e 

consegnato alle FdO .  A seguito di tale trasferimento deve essere compilato un modulo 

dettagliato firmato dal  ricevente a testimonianza dell’avvenuta consegna. 

 

 Materiale utilizzato per l’intervento, si tratta di rifiuto e, seguendo tutte le 

procedure propedeutiche al corretto smaltimento, deve essere conservato per essere 

prodotto in caso di richiesta dell’Autorità competente. 
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6)   La chiamata di soccorso alla C.O. 118 gestita secondo protocollo DISPATCH 

L'iter che porta all'attivazione dei soccorsi parte dalla telefonata alla Centrale Operativa 

118. 

Le telefonate di soccorso al 118 sono regolate dall'applicazione del Dispatch. 

Sistema operativo, di acquisizione statunitense ,riconosciuto e approvato che prevede 

l'uso di tabelle teleinformatiche contenenti  sequenze di domande da porre al chiamante 

per giungere ad una valutazione sanitaria del paziente 

In linea generale l'operatore  telefonico di Centrale (infermiere professionale addestrato) 

attiva il cosiddetto “Protocollo d'ingresso“ previsto da    . 

 

Le domande ,poste al chiamante ,hanno lo scopo di 

 

1)  individuare : 

• luogo preciso dell'evento 

• dati del chiamante 

• dati del paziente 

2)  valutare: 

• condizioni sanitarie del paziente 

• contesto generale 

3)  assegnare 

• codice di  priorità d' intervento ( rosso giallo verde) 

 4)  inviare : 

• il mezzo di soccorso più idoneo e prossimo al luogo dell'evento 
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Nel caso specifico della mia trattazione, riguardante l'intervento sulla scena di un 

crimine, l'operatore pone le domande all'interlocutore seguendo  una specifica tabella(x9) 

prevista dal Dispatch al fine di valutare, oltre ai punti sopra citati, anche: 

•  lo scenario in cui si svolge l'evento criminoso 

• ruolo del chiamante nell'evento criminoso 

• la possibilità di tutelare il chiamante se la situazione appare pericolosa 

• se l'evento criminoso e' ancora in atto 

• se l'evento criminoso e' terminato 

• eventuale supporto psicologico al chiamante 

 

  L'operatore della Centrale Operativa inoltre: 

• mantiene il contatto telefonico con il chiamante per valutare le eventuali 

evoluzioni della situazione. 

• In contemporanea all'invio del mezzo di soccorso mantiene le comunicazioni 

telefoniche con l'equipaggio di soccorso informando riguardo la situazione che si 

potrebbe presentare sul target indicato 

• Invia le Forze dell' Ordine e gestisce le comunicazioni telefoniche 

• Invia, secondo necessità', i mezzi idonei alla situazione presente sulla scena del 

crimine, ad esempio  i Vigili del Fuoco, gestendo le comunicazioni telefoniche. 

Al termine dell'intervento redige una documentazione scritta e firmata riguardante la 

gestione  telefonica del servizio . 

Le chiamate al numero 118 sono tutte  soggette a  registrazione audio. 

. 
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Conclusioni 

La trattazione di questo argomento mi ha permesso di valutare situazioni e aspetti 

lavorativi che non avevo considerato prima. 

La mia attività come CPSI presso il S.E.S.T. 118 mi ha dato lo spunto per intraprendere 

questa ricerca  con lo scopo di produrre dei protocolli e delle procedure che consentano 

di affrontare gli interventi sulle scene del crimine in modo maggiormente standardizzato 

e professionale. 

In realtà, mi rendo conto che affrontare la scena del crimine utilizzando questi 

accorgimenti  potrebbe sembrare utopistico poiché  gli operatori del 118 sono orientati 

ad intervenire prendendo in considerazione unicamente l'aspetto sanitario dell’evento, 

con l’erronea convinzione che  l'utilizzo di determinate procedure non rientri nelle 

proprie competenze specifiche . 

Tuttavia la valutazione di nuove prospettive di miglioramento professionale non 

possono che essere positivi. 

L'attuazione di tali protocolli d'intervento in pratica, permetterebbe di migliorare la 

qualità delle prestazioni  specifiche e  di evidenziare i punti critici  aprendo reali spazi di 

apprendimento in campi differenti dalla medicina d'urgenza. I punti di contatto sono 

molteplici viste le innumerevoli occasioni in cui ci si trova a collaborare con le Forze 

dell'Ordine. 

Auspicherei un'interazione strutturata, per arrivare ad una fattiva collaborazione 

interforze allo scopo di migliorare il risultato complessivo di ogni operazione condivisa. 

Credo che l'approfondimento e l'attuazione uniformata e riconosciuta di simili protocolli 

sia più che mai attuale e foriera di sviluppi  professionalmente interessanti. 
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