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                            L’INFERMIERE: STORIA ED EVOLUZIONE 

 

 

Criminologia e scienza forense mi ha sempre affascinato, questo mi ha 

portato alla scelta di acquisire il Master di primo livello in CSI “crime 

scene investigation”, il primo master fin ora dove sono presente la 

combinazione della scienza di criminologia, infermieristica forense ed 

investigazione, percorrendo una strada di non facile comprensione. A parte 

il fatto che sono appassionata, è stato anche il desiderio della ricchezza 

culturale e di accrescere sempre di più la consapevolezza dell’autonomia e 

delle responsabilità lavorativa. Vorrei scrivere brevemente un po' di storia 

e normativa, le norme che hanno radicalmente cambiato ruolo, funzioni, 

status e responsabilità dell'infermiere. Nei primi del '900 la figura 

infermieristica non esisteva in quanto vi era solo la figura del medico 

affiancato da suore che rivestivano un ruolo più che altro spirituale e di 

conforto nei confronti dei malati. Fino all'avvenuto del fascismo la 

funzione infermieristica e la frequenza delle scuole rimase in Italia ad 

appannaggio del personale religioso. Un ruolo fondamentale ed un grande 

aiuto è stato grazie all'opera di Florence Nightingale (1822 – 1910), ricca 

ragazza inglese nata a Firenze che contro il divieto assoluto dei genitori di 

intraprendere tale percorso, riuscì a segnare tappe fondamentali per la 

figura infermieristica. La prima tappa fondamentale fu quella di permettere 

anche alle ragazze laiche di intraprendere questo lavoro, e in secondo 

luogo quello di creare la vera e propria assistenza infermieristica, anche se 

sempre subordinata alla figura del medico. Per tali motivazioni Florence 

Nightingale viene tutt'ora considerata la prima infermiera e la più 

importante teoria del nursing; difatti alcuni suoi trattati vengono ancora 

studiati e la data della sua nascita, il 12 maggio, viene considerata come 

festa Nazionale ed Internazionale degli infermieri. Nel periodo fascista, 

per far fronte alla terrificante situazione sanitaria e seguire nel contempo 

l'evoluzione europea, gli ospedali istituirono le prime scuole per infermiera 

aperte anche per le ragazze laiche: esse dovevano essere istruite fino la 

terza classe media, essere di buona famiglia e di gradevole aspetto. Tali 

scuole avevano durata di due anni ed erano convitti gestite da suore. 

Implicito era il fatto che il lavoro delle infermiere e la gestione 

dell'assistenza generale infermieristica era strettamente subordinata dalla 

figura del medico, per tale motivo le infermiere erano considerate figure 

sanitarie ausiliarie. Qualche anno dopo, nel 1955, nacque il Collegio 

IP.AS.VI (infermiere professionali/ assistenti sanitarie/ vigilatrici 

d'infanzia) per mezzo di un Decreto Governativo nel 1954 in quanto tali 

figure professionali, se pur ausiliarie, non avevano ancora uno specifico 
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riconoscimento professionale. Da questo momento in poi furono 

innumerevoli tappe fondamentali che segneranno la crescente autonomia 

professionale e decisionale degli infermieri. Altra tappa fondamentale fu 

l'istituzione dell'albo professionale ad opera del Collegio, per 

salvaguardare la professionalità di tali figure, e in secondo luogo per dare 

una garanzia di professionalità al cittadino. L'istituzione dell'albo 

professionale avvenne nel 1965 durante il primo Congresso Nazionale 

avvenuto a Roma. Durante tale congresso, cui parteciparono molte autorità 

anche religiose (in quanto la scuola era ancora ad appannaggio delle suore) 

si discusse delle problematiche che riscontravano le infermiere durante il 

loro operato, la mancanza di scuole statali per la formazione e altre 

problematiche circa l'inquadramento contrattuale. Tale convegno viene 

ricordato anche per che dopo di esso, a distanza di pochi anni, esattamente 

nel 1971 vi fu la possibilità anche ai ragazzi di frequentare la scuola (agli 

uomini era solo permesso, senza alcun titolo di studio, di lavorare presso 

ospedali psichiatrici come infermieri generici per sopperire all'aggressività 

dei pazienti). Questo sancì un'evoluzione grandiosa in quanto  questo tipo 

di lavoro era esclusivamente di pertinenza femminile per che era sempre 

stato considerato un lavoro "vocazionale" e quindi di maggior pertinenza 

femminile, nel 1973 con l'accordo europeo sull’istruzione e formazione 

degli infermieri professionali (Accordo di Strasburgo) vennero indicati i 

punti fondamentali per una corretta revisione dei programmi didattici, 

l'entrata in vigore del tirocinio pratico  con modifica dei programmi 

d’insegnamento. Finalmente, in quel momento l'infermiere italiano aveva 

le stesse caratteristiche dei colleghi di altri stati europei (ciò permetteva di 

lavorare anche in altri stati firmatari dell'accordo di Strasburgo). Le attività 

e le mansioni infermieristiche furono indicate con il "mansionario" entrata 

in vigore del DPR N° 225 del 1974; un elenco di attività che l'infermiere 

poteva o non poteva fare. Il mansionario è stato molto detestato dal 

personale infermieristico in quanto non permetteva autonomia 

professionale, anche se "proteggeva" dalle responsabilità. Poca testa e 

molte gambe e braccia Il mansionario era applicabile negli ospedali, nei 

servizi di sanità pubblica e richiamava punti importanti circa i settori della 

prevenzione, della cura, della riabilitazione e dell’assistenza sanitaria. Nel 

1992 arrivarono i diplomi universitari avviati in 18 atenei italiani. Il 

decreto N° 739 del 1994 viene definito il profilo professionale 

dell’infermiere. Finalmente da questa data in poi si ha una definizione 

certa di cosa è e cosa fa l’infermiere con il possesso del diploma 

universitario. 

Nell’articolo 1 viene definito il profilo dell’infermiere;  l'infermiere è 

l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario 

abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile 

dell'assistenza generale infermieristica. Attraverso il DM 739/94 viene 

inoltre individuato il potenziale operativo dell'assistenza infermieristica: il 

comma 2 dell'Articolo 1, afferma che “l'assistenza infermieristica 
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preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura tecnica, 

relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle 

malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione 

sanitaria”. In seguito all'emanazione del DM 739/94 viene quindi 

riconosciuta alla professione infermieristica la natura di professione 

intellettuale e vengono per legge attribuite agli infermieri italiani 

autonomia professionale, competenze e responsabilità che diventeranno 

pilastri fondamentali della professione e che, al contempo, segneranno il 

cammino dell'infermieristica italiana verso una sempre maggiore 

evoluzione. A seguito del DM 739/94 quindi, l'infermiere diventa un 

professionista sanitario e come tale acquisisce l'onere della responsabilità 

giuridica del proprio operato, responsabilità che può essere di natura 

penale, civile e disciplinare. E’ un piccolo passo avanti che si concluderà 

in realtà solo con la legge N° 251 del 2000, ma che ha le sue radici in 

questo decreto. Nel 1996 avvenne il passaggio definitivo della formazione 

infermieristica all'università con l'obbligo degli iscritti del possesso di un 

diploma di liceo o di scuola secondaria professionale di durata 

quinquennale. Il 1999 è l'anno che sancisce la fine dei diplomi universitari, 

sostituiti dalle Lauree. 

 Solo con la legge 42/99, viene abolito il cosiddetto mansionario che 

ingabbiava l’infermiere escludendolo da qualsiasi potere decisionale. Tale 

legge, oltre ad aver abolito il mansionario (la metodologia di lavoro per 

mansioni) in favore di quella per obiettivi dell'assistenza, ha, altresì, 

eliminato la denominazione di “professione sanitaria ausiliaria”, dando 

vita all’attuale definizione di “Professione Sanitaria” di Infermiere. La 

nuova definizione della professione ha una valenza fondamentale ed è 

contenuta nell'articolo 1 della L. 42/99 che espressamente recita: 'La 

denominazione 'professione sanitaria ausiliaria' nel testo unico delle leggi 

sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 

successive modificazioni, non che' in ogni altra disposizione di legge, è 

sostituita dalla denominazione 'professione sanitaria', cioè viene 

riconosciuta di fatto una attività sanitaria propria e non solo semplicemente 

di supporto. La nuova norma ha esplicitato ed ulteriormente rafforzato, in 

maniera chiara, il concetto di autonomia e di completezza della 

professione  

 

Il 12 febbraio 2008 l’allora presidente della federazione nazionale IPASVI, 

Annalisa Silvestro, alla presentazione del nuovo codice deontologico, per 

l'approvazione di tutti gli articoli così si esprimeva: “sono trascorsi quasi 

10 anni dall'emanazione del codice deontologico dell'infermiere, 

presentato a Rimini nel 1999 durante la celebrazione del XII° Congresso 

nazionale IPASVI. In questi 10 anni profondi sono stati i cambiamenti che 

hanno coinvolto l'intera società, il mondo della sanità e la professione 

infermieristica”. 

http://www.nurse24.it/infermiere/professione/codice-deontologico-infermiere.html
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Vorrei tornare indietro nella storia e ricordare che il Codice Internazionale 

di Etica dell’infermiera, del 1965, ove all’art. 7 si dichiarava che: 

“L’infermiera è tenuta ad eseguire gli ordini del medico in maniera 

intelligente e leale”; già nel 1973, però, si inizia ad intravedere un 

cambiamento di rotta in quanto nel Codice del Consiglio Internazionale 

delle infermiere viene affermato finalmente che la “responsabilità 

primaria” non è più nei confronti dei medici, ma dei pazienti. Dopo 

l'emanazione del profilo professionale si parla di assistenza basta su un 

progetto, un piano, un programma o un percorso clinico, assistenza 

individualizzata che tenga conto dei reali bisogni espressi e/o celati e 

preveda il coinvolgimento della persona e della famiglia, assistenza 

pensata e progettata in collaborazione con altri professionisti sanitari, con 

la logica dell'intervento multi e interprofessionale, assistenza per obiettivi 

incentrata sul paziente" l'istituzione del Codice Deontologico 

dell'infermiere (revisionato nel 2009) con l'integrazione del patto 

infermiere/cittadino del 1996. Il codice deontologico del 2009 infine 

delinea l'infermiere come il PROFESSIONISTA SANITARIO 

responsabile dell'assistenza infermieristica; la responsabilità consiste nell' 

assistere, curare, prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della 

salute, della libertà e della dignità della persona. Il Codice Deontologico 

approvato dalla Federazione e Collegio IP.AS.VI guida circa la condotta 

etica e professionale che deve tenere l'infermiere. Contiene 51 articoli ed è 

suddiviso in sette punti fondamentali: 

 

 Premessa (riassume il profilo dell’infermiere) 

 Principi etici della professione (per il rispetto della persona assistita 

senza discriminazione di alcun genere) 

 Norme generali 

 Rapporti con la persona assistita 

 Rapporti professionali con colleghi ed altri operatori 

 Rapporti con le istituzioni 

 Disposizioni finali; Le norme deontologiche contenute nel presente 

Codice sono vincolanti; la loro inosservanza è sanzionata dal Collegio 

professionale. 

 

Le regole della professione degli infermieri si aggiornano: dopo sette anni 

da quello del 2009 la presidente dell’Ipasvi Barbara Mangiacavalli ha 

presentata il 26 Novembre 2016 ai presidenti dei 103 Collegi provinciali la 

prima stesura del nuovo Codice deontologico che farà da guida alla 

professione nei prossimi anni Il codice deontologico 2016 descrive la 

figura di un infermiere in evoluzione, un professionista in costante 

formazione per poter garantire alle persone di cui si prende cura le migliori 

conoscenze e le pratiche più avanzate supportate da forti evidenze. È un 
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professionista che si occupa di ricerca, anche nell’ottica del miglioramento 

continuo. Il nuovo codice è formato da 40 articoli divisi in sette punti 

fondamentali; 

 

 I principi e i valori 

 La funzione assistenziale 

 La relazione e la comunicazione 

 Il fine vita 

 L'organizzazione e la funzione assistenziale 

 L'infermiere e il Collegio professionale 

 Disposizioni finali; Le norme deontologiche contenute nel presente 

Codice sono vincolanti; la loro inosservanza è sanzionata dal 

Collegio professionale. 

 

Il nuovo Codice già inquadra la crescita professionale in vista con il nuovo 

contratto e prevede che l’infermiere agisce sulla base del proprio livello di 

competenza. L’iter prevede, dopo la prima lettura da parte dei presidenti 

dei Collegi, riferimento territoriale della professione, del testo predisposto 

dalla Commissione ad hoc della Federazione anche con il supporto di 

esperti esterni (avvocato, magistrato), una consultazione pubblica con i 

440mila iscritti nei primi mesi del 2017, secondo le regole (linee guida) e 

le raccomandazioni dettate dalla Funzione pubblica. Saranno interrogate 

anche le associazioni infermieristiche e i cittadini. I Collegi provinciali 

trasmetteranno poi alla Federazione la rielaborazione del materiale e dei 

suggerimenti pervenuti, per giungere all’approvazione definitiva e 

all’entrata in vigore delle nuove regole che governeranno i prossimi anni 

della professione infermieristica. 

 

INFERMIERE ED AUTONOMIA PROFESSIONALE 

 

La legge n. 251/2000 "Disciplina delle professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione della prevenzione, nonché 

della professione ostetrica" ribadisce che gli operatori svolgono con 

AUTONOMIA professionale attività dirette alla prevenzione, cura e 

salvaguardia della salute individuale e collettiva espletando le funzioni 

individuate dalle norme istitutive dei profili professionale e codici 

deontologici. L'infermiere, oggi, è un professionista della salute, ha un 

profilo professionale ed un Codice Deontologico, improntati 

sull'autonomia e responsabilità.  

 

“Autonomia” è una parola di etimologia greca: da autös (stesso) e nömos 

(legge). L'autonomia è il potere di dar legge a sé stesso, fa da sé le proprie 



 
 

 
9 

leggi, è libero ed indipendente, si governa con le regole proprie. Perché 

l'autonomia sia possibile e si realizzi, ci sarà bisogno di un alto grado di 

autosufficienza. Oggi abbiamo vari strumenti che ci permettono di attuare 

un percorso autonomo assistenziale. 

Il punto di partenza è lo sviluppo della nostra professionalità che viene 

identificata con tre elementi fondamentali: 

 

 sapere: riguarda la conoscenza teorica, il quadro di riferimento in cui 

inserire il proprio operare; 

 saper fare: saper mettere in pratica le conoscenze teoriche. Gestione delle 

dinamiche interpersonali, rispecchiamento e accoglienza delle emozioni, 

lettura del linguaggio corporeo, gestione delle proiezioni; 

 saper essere: è il punto più delicato, riguarda la capacità dell’Infermiere di 

“esserci nella relazione” e quindi di conoscere bene sé stesso, prima di 

tutto. 

E non dimentichiamo il “saper far fare” (coordinare) e il “saper sapere” 

(formazione corretta). 

La legge n. 251 del 2000 ha altrettanto importanza per che l'infermieristica 

diventerà Laurea triennale con accesso mediante test di selezione con 

numero chiuso e permetterà agli infermieri in possesso dei titoli di studio 

rilasciati con i precedenti ordinamenti richiedere l'equiparazione del titolo 

e nonchè di poter accedere alla Laurea Specialistica in Infermieristica. 

L'aspetto più importante della legge 251 riguarda soprattutto il 

riconoscimento per gli infermieri di svolgere funzioni di dirigenza. Ma 

solo nell'anno accademico 2004-2005 la Laurea Specialistica/ magistrale di 

due anni diventa realtà per rendere l'infermiere ancor più specialista e 

partecipe dei profondi cambiamenti sanitari. Inoltre, vengono istituiti 

anche Master di I livello (per coloro in possesso di Laurea Triennale), 

Master di II livello (solo per coloro in possesso di Laurea Magistrale) e i 

dottorati di ricerca. Esso non è più il semplice l'esecutore di mansioni 

indicate dal medico e subordinato a lui, ma ora è rivestito di autonomia 

decisionale per tutto ciò che concerne l'assistenza infermieristica e per 

procedure ora solo svolte dall'infermiere. In seguito, La legge n. 43 del 

2006, inoltre, ha previsto, quale ulteriore requisito obbligatorio per il 

concreto esercizio della professione infermieristica, oltre il conseguimento 

del titolo universitario, anche l’iscrizione all’albo professionale sia per i 

professionisti privati che per i pubblici dipendenti. L'esame di laurea ha 

valore abilitante all'esercizio della professione. La legge demanda al 

governo l’emanazione di decreti legislativi diretti alla trasformazione dei 

Collegi in Ordini professionali. La legislazione che regola la professione 

dell’infermiere prevede, infatti, la facoltà, ed in taluni casi l’obbligo, di 

prendere iniziative e decisioni nel quadro della competenza specifica 

riconosciuta; questa autonomia comporta che, in caso di violazione degli 
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obblighi professionali, l’infermiere è chiamato a rispondere del danno da 

lui prodotto con le sue azioni od omissioni. Questa breve panoramica 

normativa ci mostra come il ruolo dell'infermiere sia cambiato: si è passati 

dall' epoca delle mansioni (dove sostanzialmente si eseguiva una serie di 

compiti) a quella delle responsabilità 

 

 

INFERMIERE E LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 

 

Ma cosa significa esattamente essere responsabili?  

Letteralmente il termine RESPONSABILITA’ indica la condizione di 

dover rendere conto di atti, avvenimenti e situazioni in cui si ha una parte, 

un ruolo determinante; indica la consapevolezza delle conseguenze dei 

propri comportamenti e modi d'agire. Che è chiamato a rispondere di un 

reato o della violazione di un obbligo. Essere responsabili significa 

impegnarsi per acquisire le conoscenze tecniche e pratiche necessarie per 

effettuare il proprio lavoro in modo corretto, al fine di salvaguardare gli 

interessi degli assistiti. Il professionista non medico sarà chiamato a 

rispondere direttamente delle proprie azioni in ambito civile, penale e 

disciplinare. Importanti cambiamenti sono avvenuti per quanto riguarda il 

ruolo dell'infermiere. Queste trasformazioni hanno fatto in modo che 

nascessero, nei diversi atenei italiani, nuove specializzazioni fra le quali 

quella dell’infermieristica legale e forense. Se in Italia questa 

specializzazione viene introdotta a partire dal 2005, negli Stati Uniti si 

parla di infermieristica forense già dal 1995 e forse anche prima. 

 

LA NASCITA DELL'INFERMIERE LEGALE E FORENSE NEL 

MONDO 

 

Il Forensic Nursing (F.N.) nasce negli Stati Uniti, dopo che da tempo 

veniva esercitato senza una specifica preparazione tecnica. Un articolo del 

“American Journal of Nursing" del marzo 2004 (vol.104, num.3) racconta 

di un fatto accaduto qualche anno prima che può simboleggiare la nascita 

dell'infermiere legale/forense. In una cittadina americana, un uomo, dopo 

aver picchiato la compagna, esce di casa lasciando la stessa agonizzante, 

ma fortunatamente la malcapitata riesce a chiamare aiuto. Viene subito 

portata in ospedale dove i sanitari, dopo i diversi operazioni, riescono a 

salvarle la vita. Dopo circa un anno inizia il processo a carico dell'uomo e 

il chirurgo e un infermiere decidono di testimoniare a favore della donna, 

documentando le lesioni che la vittima aveva subito, i referti degli 

innumerevoli interventi chirurgici e la successiva e faticosa fase di 

recupero. Inaspettatamente la donna però, si rifiuta di testimoniare contro 

l'uomo. L'accusa decide di chiamare un infermiere esperto, con 
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reputazione consolidata, esperto di assistenza infermieristica alle vittime di 

violenze domestiche per cercare di spiegare il difficile percorso che questi 

tipi di vittime devono affrontare. Il processo si concluse con la condanna 

dell'imputato a 25 anni di reclusione con l'accusa di aggressione di primo 

grado. L'infermieristica legale/forense è una delle più recenti aree di 

specializzazione riconosciuta che si sta facendo strada, oltre che negli 

USA e in Canada, anche a livello europeo, sopra tutto nel Regno Unito, 

Olanda e Svezia. L'Infermieristica legale/forense è, secondo l'International 

Association of Forensic Nursing (IAFN), "L'applicazione della scienza 

infermieristica a procedimenti pubblici o giuridici, consiste inoltre, 

nell'applicazione di procedimenti propri della medicina legale in 

combinazione con una preparazione bio/psico/sociale propria 

dell'infermiere. L'infermiere diviene il ponte tra il sistema di giudizio 

penale e il sistema sanitario."  Il Consiglio di Infermieristica legale/forense 

americana è uno dei 13 comitati consultivi esecutivi della American 

College of Forensic International (ACFEI) già dal 1992. Le competenze 

dell'infermiere legale/forense sono quindi l'osservazione, la 

documentazione e la conservazione degli elementi di prova fondamentali 

nel determinare l'esito legale di crimini violenti. In U.S.A e Canada il 

percorso principale per ottenere la formazione in infermieristica 

legale/forense è caratterizzato, da corsi di formazione, dopo 

aver completato il corso di laurea. Vi è una prova per l'ammissione e i 

tirocini clinici sono richiesti in molti ambienti, tra cui il laboratorio di 

Stato Forense Anti Crimine, l'ufficio di un medico legale, lo studio di un 

avvocato, il rifugio per vittime di violenza domestica e l'unità di psichiatria 

forense.  

 

L'INFERMIERE LEGALE E FORENSE IN ITALIA. 

 

L’infermiere legale/forense è una professione altamente specializzata la 

cui necessità si sta avertendo anche in Italia, che cmq, deve fare ancora 

molta strada, sopra tutto per il fatto che l'assistenza generale 

infermieristica ha trovato solo negli ultimi anni radicali cambiamenti. In 

Italia l'infermiere legale/forense rimane a tutti gli effetti un infermiere, ma 

egli viene investito da una panoramica lavorativa di tipo legale e forense e 

non solo con la visione clinica quotidiana. L'infermiere legale/forense deve 

essere in grado di esprimere una valutazione obiettiva dell'operato e della 

condotta di altri infermieri, nonché degli operatori sanitari di supporto, 

riuscire quindi a stabilire fatti penalmente perseguibili scaturiti da 

procedure e tecniche infermieristiche o di assistenza, attuate con 

imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti. Si sta 

affermando in alcune delle sue espressioni caratteristiche specialmente in 

diverse Asl della Toscana e dell’Emilia Romagna; la circostanza che 

altrove tale figura non sia ancora prevista, denota per alcuni aspetti una 
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certa lentezza nel recepire l’esigenza di una figura professionale cosi 

specializzata, ma al tempo stesso attesa. L’ingresso in campo medico 

sanitario di una nuova e preziosa presenza con tutte le opportunità di 

impiego ad essa connesse per una professione in via di sicuro sviluppo. 

L’attivazione di corsi di formazione universitaria post-base in 

infermieristica forense rappresenta indiscutibilmente una forte novità. 

Spesso le novità producono atteggiamenti di titubanza o addirittura 

reazioni di difesa o di rifiuto, si pensa che l’innovazione possa comportare 

un ulteriore e maggior carico di lavoro e di responsabilità. In realtà, 

l’infermieristica legale ci appare come un’occasione per valorizzare la 

professione infermieristica e i suoi caratteri di autonomia, responsabilità e 

competenza; la disponibilità di figure sempre più specializzate procede 

nell’interesse sia del professionista, sia dello stesso utente. In ultimo, ma 

non per minore importanza, occorre sottolineare il carattere di forte 

interazione che assume questa specialità, in particolare per il confronto con 

le altre discipline accademiche storicamente coinvolte in questo settore 

scientifico e applicato.  

 

MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO, ASSIOCIAZIONI 

 

Vorrei rammentare i primi Master Universitari frontali e on line, corsi di 

perfezionamento, qualche associazione, biblioteca internazionale ecc. 

 

Il primo Master Universitario di I livello in “Infermieristica e Ostetrica 

Legale e Forense” a.a. 2005/2006 dell’Università degli Studi di Milano in 

collaborazione con il Collegio IP.AS.VI. di Milano/Lodi e con l’Istituto di 

Medicina Legale e delle Assicurazioni, master ha la durata di 12 mesi per 

un totale di 1500 ore complessive, lezioni frontali. 

  

Tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la Provincia 

Italiana Della Congregazione Dei Figli Dell’Immacolata Concezione (IDI) 

per il funzionamento del Master di I livello in “Infermieristica forense e 

responsabilità nel governo clinico” - anno accademico 2006/2007, master 

ha la durata di 12 mesi per un totale di 1500 ore complessive, lezioni 

frontali 

                             

 

 Master universitario di I livello in “Infermieristica forense“ a.a 

2010/2011. Il master sarà erogato ai sensi del Decreto interministeriale del 

17 marzo 2003, che ha istituito le università telematiche, ed ai sensi del 

DM 7.5.2004 che ha istituito l’Università telematica Unitelma Sapienza. Il 

master ha la durata di 12 mesi per un totale di 1500 ore complessive 
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(lezioni; studio individuale; prove di sperimentazione; ricerche; elaborato 

finale; assistenza; tutoraggio). Il master è istituito ai sensi del DM 509/99 e 

DM 270/2004. 

 

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma attiva il 

Master di I livello in "Infermieristica ed ostetricia legale e forense" 

afferente alla Facoltà di Giurisprudenza per l'Anno Accademico 

2012/2013, master ha la durata di 12 mesi per un totale di 1500 ore 

complessive 

 

I primi Master/corso dove si studia non solo infermieristica forense ma 

anche criminologia e investigazione, per ora è l’unica Università 

Unicusano 

 

L'Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica di Roma, con il 

patrocinio della Camera Penale di Roma e FEDERPOL attiva per l'Anno 

Accademico 2015/2016 il Corso di Perfezionamento e aggiornamento 

Professionale in "Crime Scene Investigation”, afferente alla Facoltà di 

Giurisprudenza di durata pari a 1000 ore di impegno complessivo. 

 

L’Università degli Studi Niccolò Cusano, con il patrocinio della Camera 

Penale di Roma e FEDERPOL, attiva il Master di I livello in "Crime 

Scene Investigation” afferente alla Facoltà di Giurisprudenza e Scienze 

Politiche per l’Anno Accademico 2015/2016 di durata pari a 1500 h. 

Questo Master presenta il mix delle conoscenze e competenze nell’campo 

di Criminologia, Investigazione ed Infermieristica Forense  

 

ASAC - Associazione Scientifica Anti Crimine  

  

 Nasce nel 2007 per iniziativa di un gruppo di professionisti specializzati 

nel settore dell’emergenza sanitaria extraospedaliera e personale delle 

forze dell’ordine (FF.OO), con formazione e competenze diverse, 

nell’ottica di una loro integrazione e collaborazione che è indispensabile 

per la prevenzione, l’approccio e la gestione di eventi dove sono stati 

compiuti dei reati. Si tratta di un’associazione composta da personale 

proveniente da realtà diverse ma complementari che integrandosi, danno 

vita ad un gruppo con una forte vocazione all’innovazione, strutturato in 

settori che integrano varie risorse e competenze specializzate in aree 

diverse nel campo del soccorso sanitario, dell’ordine pubblico, della 

formazione e della prevenzione. La missione dell'Associazione è quella di 

migliorare la sicurezza e la preparazione dei cittadini e dei professionisti 

negli eventi critici, per essere sempre pronti ad aiutare le persone in 

difficoltà.  
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AILF - Associazione Infermieri Legali e Forensi 

 nasce nel maggio/giugno 2008, quando cominciavano a riunirsi i Direttori 

dei vari Master presentati dalle Università italiane per decidere quali strade 

intraprendere e creare una base per un Forum che comprendesse docenti, 

masterizzati e studenti. A dicembre 2008, in maniera autonoma rispetto a 

questo gruppo, si è cominciato a contattare alcuni colleghi che avevano 

frequentato il Master e attraverso vari canali hanno avuto contatti con 

Infermieri forensi di Messina, Udine, Milano, Perugia, cominciando a 

gettare le basi necessarie per la creazione dell'Associazione. La svolta 

definitiva però è avvenuta con lo sbarco sul social network Facebook, che 

ha permesso il contatto con molte più persone. I soci fondatori si sono 

riuniti quindi a Siena il 19 maggio 2009, per l'espletamento delle pratiche 

burocratiche e per riunire il primo Ufficio di Presidenza 

 

 
APSILEF – Associazione Professioni Sanitarie Italiane Legali e 

Forensi,  

 

nasce dalla volontà e passione di molti professionisti sanitari italiani 

(Infermieri, Ostetriche, Tecnici di Radiologia) in possesso del master 

specialistico nell’area sanitaria legale e forense, con il precipuo obiettivo 

di unirsi per mettere in pratica e promuovere una nuova professione, quella 

del Professionista Sanitario Legale e Forense. Nasce alla fine dell’anno 

2015, APSILEF trova la sua formale registrazione nell’aprile 2016, grazie 

all’impegno di tutti i professionisti sanitari legali e forensi nel predisporre, 

in ogni minimo dettaglio e sempre in continua evoluzione, quanto previsto 

dall’Associazione e dalle sue norme statuarie. APSILEF è un’associazione 

di promozione sociale, indipendente, apolitica, apartitica, asindacale, 

aconfessionale, che rifiuta limitazioni con riferimento alle condizioni 

economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione 

all’ammissione degli associati. APSILEF ha istituito il Registro dei 

Professionisti Sanitari Legali e Forensi nel Luglio 2016. Tale registro 

comprende tutti i professionisti sanitari in possesso del master nella 

materia legale e forense e rappresenta uno degli obiettivi che 

l’Associazione aveva programmato nel momento in cui si è istituita. 

APSILEF, garantirà le competenze dei propri associati iscritti al registro 

dei Professionisti Sanitari Legali e Forensi presso enti e/o istituzioni. Il 

registro è pubblicato sul proprio sito web ww.apsilef.it, e sarà accessibile a 

tutti coloro che volessero verificare le competenze di ciascun 

professionista sanitario legale e forense. Si apre, dunque, una nuova 

finestra, capace di permettere l’accrescimento professionale e formativo di 

tutti i sanitari legali e forensi, nel panorama nazionale. 
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IAFN -  International Association of Forensic Nurses 

 

Associazione statunitese e canadese, che ha oltre 3.700 membri che 

praticano e sostengono infermieristica forense in 24 paesi. L'appartenenza 

all'Associazione ti dà le risorse necessarie per sviluppare la pratica, 

ottenere riconoscimento, e connettersi con i colleghi infermieri 

forense. L'Associazione offre certificazioni , la formazione continua 

tramite il Learning Center in linea ( OLC ), Linee guida educativi , in rete 

attraverso le Comunità Stati e la Conferenza Internazionale sulla Forensic 

Nursing Science and Practice.  

 

Journal of Nursing forense  
Gazzetta ufficiale della Associazione Internazionale di infermiere 

forense. Una pubblicazione innovativa che copre tutti gli aspetti di questa 

specialità multidisciplinare: assistenza sanitaria, di applicazione di legge, 

questioni legali, e la scienza forense. La rivista presenta studi 

empirici; revisione e teoriche articoli; documenti metodologici; e casi di 

studio. Gli argomenti includono la violenza interpersonale (violenza 

sessuale, l'abuso, la violenza domestica); indagini la morte; questioni legali 

ed etiche; forense di cura psichiatrica; infermieristico 

correzionale; emergenza e traumi. 

 

La “Biblioteca Internazionale SCRIPTA hic sunt”  
 

del CSC Centro per gli Studi Criminologi, giuridici e sociologici è 

funzione dal 2014. È censita dall' anagrafe delle biblioteche italiane e nel 

sistema bibliotecario internazionale - Polo degli Istituti culturali Roma. La 

biblioteca è aperta al pubblico. La consultazione può avvenire 

esclusivamente nella Sala di lettura. La biblioteca possiede circa 3,000 

volumi che trattano di criminologia, scienze sociali, eversione e terrorismo 

internazionale, economia politica e geopolitica, antropologia, filosofia e 

teologia, sociologia, psicologia, pedagogia, letteratura, narrativa, con testi 

originali lingua, inglese, francese, tedesca, spagnola, portoghese e italiana, 

nonché materiale su supporto informatizzato (cd-rom e videocassette) 

concernente le discipline elencate. 

 

A Careggi centro di riferimento per il Dna 
 

A Firenze tutte le procure della Toscana hanno a disposizione un centro di 

genetica forense attrezzato come punto di riferimento per le loro indagini. 

Si tratta del laboratorio della struttura di Diagnostica genetica di Ospedale 

Careggi che è diventato un polo di sviluppo delle metodiche per le analisi 

del Dna forense. E’ stato creato il protocollo, nella quale si parla di: analisi 

volte alla identificazione della natura e della specie di appartenenza di 

http://www.forensicnurses.org/?page=Certification
http://www.forensicnurses.org/?page=OLCAccess
http://www.forensicnurses.org/?page=EducationGuidelines
http://community.iafn.org/home
http://www.forensicnurses.org/AnnualConference
http://www.forensicnurses.org/AnnualConference
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&u=https://iafn.site-ym.com/%3F237&usg=ALkJrhgi0sfDAbSi-TTRa3SCOpPjuDEgSg
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campioni biologici; analisi individuali di campioni biologici o su cadaveri 

sconosciuti per la caratterizzazione di Dna compatibile con gli standard 

Enfsi; determinare il profilo genetico di campioni biologici di soggetti 

indagati da far affluire nella istituenda Banca dati forense del Dna; 

consulenze, programmate o a chiamata di biologi dirigenti specializzati in 

genetica medica o biochimica clinica. Con questo, ovviamente, i magistrati 

del pubblico ministero non rinunciano al lavoro dei RIS e della polizia 

scientifica, ma possono contare su un centro di riferimento regionale E’ 

una struttura disponibile nelle 24 ore che ha già dimostrato efficienza e 

capacità nel territorio fiorentino. 

 

 

 

 
 

 

 

 

CHI E’ L’INFERMIERE LEGALE E FORENSE? 

 

La definizione d’infermieristica legale, una disciplina giovane e pertanto 

ancora impegnata nello sforzo di precisare ambiti di competenza e raggio 

d'azione, è un compito che può comportare qualche difficoltà. Sono 

numerose, infatti, le definizioni offerte, nel corso degli anni, da studiosi e 

ricercatori. A questo proposito appare opportuno proporre la definizione 

ufficiale, presentata dalla IAFN, l’Associazione Internazionale Infermieri 
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Legali. La prima versione risale al 1997. Divulgata in congiunzione dalla 

IAFN ed ANA, riferisce quanto segue: 

La professione di infermiere legale consiste nell’applicazione della 

scienza legale, in combinazione con una preparazione bio- psico-sociale 

dell’infermiere diplomato, nel campo dell’indagine scientifica, della 

raccolta e conservazione di prove, dell’analisi, prevenzione e trattamento 

di problematiche medico - legali, attinenti a casi di lesione e/o decesso. 

 

Nel 1998 una nuova definizione, diffusa dalla IAFN soltanto, fece la sua 

comparsa. Essa sancisce che: 

La professione di infermiere legale consiste nell’applicazione delle 

conoscenze infermieristiche alle procedure pubbliche o giudiziarie; 

consiste inoltre nell’applicazione di procedimenti propri della medicina 

legale, in combinazione con una preparazione bio-psico-sociale 

dell’infermiere diplomato, nel campo dell’indagine scientifica, del 

trattamento di casi di lesione e/o decesso di vittime di abusi, violenza, 

attività delinquenziale ed incidenti traumatici. 

Questa definizione fu confermata l’anno seguente e i successivi ed è 

ancora oggi in vigore. Essa appare più ampia e completa rispetto alla 

precedente; dà chiaro risalto, alla natura mista di questa specializzazione, 

nel suo combinare la disciplina infermieristica ai procedimenti giudiziari e 

della comunità. L’attività infermieristica forense nasce in risposta alle 

esigenze della società: crimini e violenza colpiscono le vite dei cittadini 

giornalmente e sono collegati a due dei più potenti ed importanti principi 

del sistema: Salute e Giustizia. I crimini violenti ed i vari traumi ad essi 

associati sono problemi che coinvolgono allo stesso modo medici, 

infermieri, avvocati, giudici, sociologi, psicologi, operatori sociali, 

scienziati, politici e agenzie della giustizia, per questo nessuna di queste 

discipline può continuare a lavorare in isolamento è necessario un 

approccio multidisciplinare e multi direzionale per la loro riduzione è 

soprattutto di fondamentale importanza la prevenzione delle violenze 

umane. E' importante capire che la infermieristica forense è diversa da 

un'investigazione criminale; questa, rimane al di fuori dei doveri di un 

infermiere. 

L’infermieristica forense non compete, sostituisce o prende il posto di altri 

professionisti; piuttosto, riempie vuoti tramite la realizzazione di 

operazioni in cooperazione con altri professionisti di salute e/o giustizia. 

Questa nuova specialità porta l’infermieristica forense alla prospettiva che 

è stata assente fino ad oggi, fornendo la pratica ad un unico e qualificato 

clinico che miscela conoscenze biomediche con una comprensione dei 

principi base della legge e dei comportamenti umani. Tutti i giorni, 

infermieri si ritrovano faccia a faccia con alcuni dei peggiori 

comportamenti umani: abuso di minori, violenza domestica, crimini contro 

gli anziani, incidenti catastrofici, ferite auto inflitte, negligenza, e 

maltrattamenti. Questi incidenti devono essere riportati agli operatori della 
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legge per investigazioni. Tutti i casi classificati come “forensi” sono tali 

fino a che non venga provato il contrario. Questi casi richiedono una 

investigazione clinica e criminale per confermare o smentire l’intento 

criminale. Il fallimento nel far incontrare i requisiti forensi con la pratica 

clinica può compromette l’investigazione. L’ignoranza da parte 

dell’infermiere delle problematiche forensi può lasciare domande senza 

risposta che più avanti possono avere rilevanza in una corte di giustizia. 

La “medicina forense” è una delle tante specialità della scienza forense, 

essa applica i principi standard della pratica medica alle questioni di legge; 

questa specialità include la patologia e la medicina forense. Per capire il 

concetto di “infermiere forense” dobbiamo per prima cosa definire il 

termine “forense”; per “forense” si intende: “qualcosa che ha a che fare 

con la legge”, più specificatamente, qualcosa che è relazionato ad un 

dibattito pubblico (dal latino “forensis”: forum) in una corte di giustizia, 

ciò implica un dibattito tra accusa e difesa per determinare l’innocenza o la 

colpevolezza dell’accusato. forènse agg. [dal lat. forensis]. – Che concerne 

il fòro, cioè l’attività giudiziaria e l’insieme delle persone che la esplicano. 

L’infermiere forense fornisce assistenza personalizzata, servizi di 

consultazione agli infermieri e istituzioni mediche o di legge, inoltre 

fornisce una testimonianza competente nelle corti riguardante 

l’investigazione sulle morti e la conformità dei servizi e delle diagnosi in 

specifiche condizioni riguardanti l’infermieristica. 

 

 

INFERMIERE LEGALE E FORENSE, GLI AMBITI LAVORATIVI 

E I DOVERI 

 

Come citato da Monica Kim Savojni (vicepresidente dell’associazione 

AILF: Associazione infermieri legali e forensi): 

“il personale infermieristico è generalmente il più adatto a rispondere a 

questo tipo di esigenza per gestire un momento drammatico, quale l’esame 

fisico dopo una violenza, per le maggiori capacità empatiche rispetto ai 

medici. Un personale infermieristico adeguatamente preparato dovrebbe 

essere presente in ogni pronto soccorso per garantire alle vittime di 

violenza sessuale, che già stanno vivendo un momento altamente 

drammatico, la corretta ed adeguata assistenza [...] Non è infatti 

necessario che sia un medico a raccogliere le prove o ad eseguire un 

esame fisico alla vittima, in quanto non è richiesta diagnosi nè 

prescrizione medica di farmaci”. 

 

La figura dell'Infermiere legale e forense è del tutto nuova nel panorama 

sanitario italiano, fa la sua comparsa nel 2005 anno in cui sono nati i 

master in Infermieristica legale e forense, percorsi formativi ad hoc mirati 

a fornire questo tipo di competenza specialistica; L'infermiere 

legale/forense deve essere in grado di esprimere una valutazione obiettiva 
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dell'operato e della condotta di altri infermieri, nonché degli operatori 

sanitari di supporto, cioè di tutti gli operatori sanitari non medici, riuscire 

quindi a stabilire fatti penalmente perseguibili scaturiti da procedure e 

tecniche infermieristiche o di assistenza, attuate con imprudenza, imperizia 

o inosservanza di leggi e regolamenti.  
 

Molti sono gli ambiti nei quali l'infermiere forense può coniugare l'attività 

assistenziale a quella legale: 

 

 Area sanitaria intraospedaliera: Emergenza- urgenza, Dipartimenti 

di Psichiatria, Ostetricia e Ginecologia, Sala Anatomica, Direzione 

Sanitaria Unità di risk-management, URP, centri SVS. 

 

 Area sanitaria extraospedaliera: ASL, S.E.R.T., NOA, Consultori, 

Tribunali, Agenzie Assicurative, Istituti Penitenziari, Previdenza, 

Ministero della Salute, Assessorati regionali alla Sanità, Esercito e 

Polizia Giudiziaria, Residenze sanitarie assistenziali (RSA) 

 
 

L'infermiere con il master nell'ambito legale e forense con specifica 
formazione trova il suo campo di azione: 
 

 Nell'ambito legale, nelle sale settorie in collaborazione con il 
medico anatomo patologo; 

 Riveste anche funzione di supporto al Medico legale nelle varie 
forme di responsabilità professionale, ognuno per propria 
competenza. 

 

 Nell’ambito sanitario, nella valutazione sanitaria del Risk 

management presso le direzioni sanitarie essendo capace di 

analizzare le criticità assistenziali, per prevenire e ridurre 

l'incidenza degli errori e del contenzioso in sanità. 
 

- nella stesura di protocolli di lavoro 

 

- nella stesura, la consulenza e nella progettazione di cartelle 

infermieristiche; 

- al pronto soccorso, all'assistenza e gestione delle vittime di stupri, 

violenze sessuali, abuso psicologico e fisico, nel suo percorso 

psicologico, ostetrico, peritale e giudiziale. 

- nell'ambito pediatrico nella assistenza e gestione dei minori, 

vittime di abusi; 
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- nell'ambito dei SERD in collaborazione con i medici del 

servizio, l'assistenza e gestione delle dipendenze da alcol, droghe e 

farmaci. 

 

 Come Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.), e CTP 

(Consulenti Tecnici di Parte) e Periti all’interno dei Tribunali e 

a disposizione dei difensori.  L’infermiere legale/forense 

dovrebbe essere quindi specializzato nella valutazione di ogni 

aspetto giuridico e giurisprudenziale che riguardi l’esercizio 

dell’assistenza infermieristica, fornendo prestazioni competenti, 

nella specifica area disciplinare, con attività di collaborazione 

su richiesta e/o indicazione dell’Autorità Giudiziaria  

 Nella scena del crimine; Raccolta delle prove dagli autori del 

reato ai sopravvissuti di crimini violenti (anche mediante la 

fotografia forense) 

 
 

 l'assistenza legale e sindacale ai colleghi, 
in collaborazione con avvocati, associazioni, sindacati; 
Specializzato a fornire consulenza in caso di contenziosi, 

fornire consulenza contrattuale/sindacale, effettuare attività di 

formazione, consulenze e ricerca nello specifico ambito 

infermieristico. 

 

 Nell'ambito del territorio, funge la sua 
azione nell'educazione ed informazione sanitaria, con 
particolare riferimento al mondo della scuola ed alla 
prevenzione dell'abuso delle droghe.  

 

 

L'infermiere legale/forense in Italia potrebbe essere chiamato, per tutto ciò 

che riguarda la sua professione, a rispondere per fatti illeciti di natura: 

 

    •    Penale, per i fatti che costituiscono reato. 

    •    Civile, per i fatti che richiedono risarcimento danni. 

    •    Disciplinare, per i fatti che hanno portato ad una violazione di    

regole professionali (datore di lavoro). 

    •    Ordinistico/Disciplinare, per i fatti che hanno portato ad una 

violazione del codice deontologico  (collegio di appartenenza). 
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Al pronto soccorso, all'assistenza e gestione delle vittime 
di stupri, violenze sessuali, abuso psicologico e fisico, nel suo 
percorso psicologico, ostetrico, peritale e giudiziale. 

 

 

 

Vorrei rammentare il coraggio della diciassettenne Franca Viola nel 1966, 

esattamente 51 anni fa, che disse no al matrimonio con il suo stupratore, 
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per la prima volta e pubblicamente, facendo condannare l’uomo a Trapani, 

in Sicilia. E poi le lotte in Parlamento, a Roma, per l’abrogazione delle 

norme del codice penale vigente che portarono alla legge 442, promulgata 

nell’agosto del 1981, 36 anni fa. Così l’Italia si sbarazzò in un solo colpo 

di ‘nozze riparatrici’ e di ‘delitto d’onore’, risvegliandosi, finalmente, un 

paese più moderno, grazie alla nuova legge del 5 agosto del 1981 (“Gli 

articoli 544, 587 e 592 del codice penale sono abrogati”, recita l’articolo 1 

della legge 5 agosto 1981, n. 442, “Abrogazione della rilevanza penale 

della causa d’onore”). Il legislatore cancellò quanto previsto dal codice 

Rocco, eredità del Ventennio, che in due articoli del c.p., il 544 e il 587, 

normava su “matrimonio riparatorio” e “delitto d’onore”, prevedendo 

l’estinzione della pena per la violenza sessuale, se seguita da nozze ‘salva-

onore’ e pene ridotte, invece, per chi commettesse omicidio, ‘in stato 

d’ira’, nei confronti del coniuge, figlia e sorella, a seguito di ‘illegittima 

relazione carnale’. Il via libera alla 442, con l’abrogazione degli articoli 

del codice Rocco, fu la fine di un percorso lungo, con tutti i precedenti 

tentativi andati a vuoto. Per arrivare, a considerare per legge lo stupro non 

più come un reato ‘contro la morale’, bensì come un reato ‘contro la 

persona’, si dovrà attendere il 1996.  “Io non sono proprietà di nessuno, 

l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce”. Furono queste le 

parole di Franca Viola durante il processo a carico del suo rapitore e 

stupratore, che diedero grande forza al cambiamento di quelle norme, 

mentre l’aggressore, membro di una famiglia mafiosa del trapanese, 

cercava di avvalersi dell’articolo 544 del codice. Un articolo che 

prevedeva che “per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530 

(violenza sessuale), il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la 

persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi 

nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli 

effetti penali”. La giovane Franca non ci sta e l’uomo viene condannato a 

11 anni di carcere. La donna, per anni lontana dai riflettori, è stata insignita 

al Quirinale dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito 

della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano, nel 2014 “per il coraggioso gesto di rifiuto del matrimonio 

riparatore che ha segnato una tappa fondamentale nella storia 

dell’emancipazione delle donne nel nostro Paese”.  

 

 

In Toscana "Al pronto soccorso le violenze sulle persone fragili, donne e 

bambini in testa, hanno un codice "rosa". La Fiaso, cioè la Federazione 

Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, estenderà a livello nazionale un 

modello attivo da tempo in Toscana e creato a Grosseto. “Codice rosa” un 

percorso di cura e sostegno per le vittime di violenza e abusi. Il Codice 

Rosa è un Codice che si “affianca” ai normali codici assegnati per gravità, 

identifica un percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le 

vittime di violenze, senza distinzione di genere o età che, a causa della loro 
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condizione di fragilità, più facilmente possono diventare vittime di 

violenza: donne, uomini, bambini, anziani, immigrati, omosessuali. (il 

simbolo è una ROSA BIANCA che rappresenta tutte le vittime di 

violenza). Il codice viene assegnato insieme al codice di gravità, da 

personale addestrato a riconoscere segnali non sempre evidenti di una 

violenza subita anche se non dichiarata. Quando viene assegnato un 

Codice Rosa, si attiva il gruppo operativo composto da personale sanitario 

e dalle forze dell'ordine. Parte da una stanza dedicata all'interno del pronto 

soccorso, la Stanza Rosa, che non deve essere identificata come tale per 

ovvi motivi di riservatezza, è una sala visita riservata per i controlli e le 

consulenze mediche (saranno gli specialisti a raggiungere il/la paziente), 

alla quale può accedere in alcuni casi specifici o su richiesta della Vittima 

stessa, anche il personale di polizia giudiziaria delegato alle attività di 

indagine. Nella Stanza vi sono kit già predisposti per esami biologici, 

repertamento fotografico, cartelle cliniche guidate, in grado di fornire dati 

utili anche per l’Autorità Giudiziaria, e supporti informatici accessibili alle 

Forze dell’Ordine e soprattutto il suo punto di forza è una task force 

interistituzionale, costituita da un nucleo operativo di circa 20 persone 

(personale sociosanitario della Asl 9, magistrati, Forze dell’ordine) 

affiancate da una squadra di oltre 50 operatori (infermieri, ostetriche, 

medici, assistenti sociali, psicologi)e da oltre 500 “sentinelle” (operatori 

socio-sanitari, amministrativi della Asl 9, rappresentanti delle Forze 

dell’ordine, farmacisti, insegnanti) addestrate a riconoscere le possibili 

vittime e a favorirne l’accesso ai servizi di aiuto. L'intervento congiunto di 

questa task force permette di prestare immediate cure mediche e sostegno 

psicologico a chi subisce violenza, nel fondamentale rispetto della 

riservatezza. Questa attività congiunta avviene nella più ampia tutela della 

privacy e del “silenzio” delle vittime e nel rispetto della loro scelta sul tipo 

di percorso da seguire dopo le prime cure. Il compito principale del gruppo 

è l'assistenza socio-sanitaria e giudiziaria alle vittime di violenza, con 

un'attenzione particolare a far emergere quegli episodi di violenza in cui le 

vittime hanno difficoltà a raccontare di essere state oggetto di violenza da 

parte di terzi: una reticenza dovuta spesso alla paura di ritorsioni.  

Nasce a Grosseto nel 2009 dalla collaborazione tra Asl 9 e Procura della 

Repubblica con formazione congiunta del personale sociosanitario e della 

Procura (magistrati del pool delle fasce deboli e polizia giudiziaria).  

Diviene operativo il 1° gennaio 2010 e in breve si formalizza attraverso un 

Protocollo d’Intesa. Dall’inizio della propria attività a Grosseto sono stati 

attivati oltre 1700 Codici rosa che a loro volta hanno messo in moto la 

Task Force, assicurando alle vittime, oltre all’assistenza protetta, alla 

garanzia della privacy, dell’incolumità fisica e psichica, anche la massima 

rapidità di intervento nei confronti degli autori del reato, con l’apertura di 

procedimenti giudiziari e l’attivazione di azioni di sostegno delle vittime.  
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Nel 2011 con la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra la Regione 

Toscana e la Procura Generale della Repubblica di Firenze, diventa 

progetto regionale con capofila La Squadra di Grosseto.  

Dal gennaio 2012 prende avvio la sperimentazione nelle altre Aziende 

sanitarie e Aziende Ospedaliere Toscane che si completa nel 2014. La 

necessità di operare, secondo linee guida sia operative (protocolli e 

procedure condivise) che di formazione, in sinergia e nel rispetto delle 

realtà territoriali presenti, deriva dalla consapevolezza che, l’uniformità 

delle strategie sia la risorsa fondamentale per tutelare al meglio le vittime e 

per rendere possibile la raccolta dei dati nella prospettiva della 

realizzazione di un osservatorio nazionale attraverso la realizzazione di 

protocolli di condivisione delle informazioni.  

 
 

 

«Noi No», la rete che combatte la violenza sulle donne 

 

NoiNo.org - uomini contro la violenza sulle donne, è una campagna di 

sensibilizzazione e una community on-line creata da uomini per dare un 

supporto a tutte le donne vittime di violenze. Nasce a Bologna nel 2012, 

con l’aiuto della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Oggi 

collaborano anche Roma e il Lazio, Faenza e Reggio Emilia. Gli uomini si 

impegnano e si prendono la responsabilità di dire no alla violenza e si 

impegnano a coinvolgere il maggior numero di uomini possibile. Di 

violenza sulle donne si parla spesso ma forse non abbastanza 

e NoiNo.org è la prima iniziativa creata e composta interamente da 

uomini. Per sensibilizzare e per diffondere la loro idea, noino.org usa 

strumenti di comunicazione tradizionale e anche quelli meno 

convenzionali, puntando soprattutto sulla diffusione online. “NoiNo.org è 

una prima persona maschile plurale, molto plurale. Perché non sono una 

associazione né un partito: sono una rete di uomini diversi tra loro per età, 

modo di vivere, convinzioni. In NoiNo.org c'è spazio per tutti. Tranne che 

per i violenti “. NoiNo.org collabora e viene appoggiata da numerosi enti 

locali, da associazioni e da fondazioni, con le quali organizza e promuove 

http://www.noino.org/
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eventi. La giornata mondiale contro la violenza sulle donne, è il 25 

novembre. 

 

 

Come Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.), e CTP (Consulenti 

Tecnici di Parte) e Periti all’interno dei Tribunali e a disposizione dei 

difensori.  L’infermiere legale/forense dovrebbe essere quindi 

specializzato nella valutazione di ogni aspetto giuridico e 

giurisprudenziale che riguardi l’esercizio dell’assistenza 

infermieristica, fornendo prestazioni competenti, nella specifica area 

disciplinare, con attività di collaborazione su richiesta e/o indicazione 

dell’Autorità Giudiziaria  

Per quanto riguarda la consulenza ai tribunali per cause di responsabilità 

professionale, l’infermiere forense può essere chiamato a rendere relazione 

peritale su situazioni in cui risulta avere specifiche competenze (CTU). Il 

giudice ha il potere di nominare il perito, tra gli iscritti in appositi albi o tra 

persone che abbiano specifica competenza nella disciplina. In qualunque 

processo deve essere garantito anche un contraddittorio; questo consente 

all’infermiere legale forense di poter rendere consulenza per conto delle 

parti (CTP). L'infermiere forense può quindi diffondere e divulgare ai 

propri colleghi le proprie conoscenze in ambito giuridico al fine di ridurre 

il più possibile le conseguenze riconducibili a comportamenti legati magari 

a quegli automatismi comportamentali. Ricordando che all’articolo 14 del 

codice deontologico dell’infermiere (2009): “l’infermiere riconosce che 

l’interazione fra professionisti e l’integrazione interprofessionale sono 

modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito”. 

Il primo Studio di Infermieristica Forense, proponendosi come 

professionista specializzato in questo indirizzo dell’infermieristica, di dott. 

Luigi Pais Dei Mori. Nell'ambito ordinistico è stato Consigliere, Tesoriere 

ed attualmente ricopro la carica di Presidente del Collegio IPASVI della 

Provincia di Belluno e di Segretario del Coordinamento Regionale dei 

Collegi IPASVI del Veneto. E’ stato iscritto negli Albi del Tribunale di 

Belluno come Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e Perito nella specifica 

disciplina dell'Assistenza Infermieristica. Sempre nel 2013 apre lo Studio 

di Infermieristica Legale e Forense, primo studio professionale in Italia 

che si occupa di Infermieristica Legale e Forense. Ad oggi esercita con 

continuità nell'ambito peritale, soprattutto sul versante penale. 

  

Durante un intervista fatto da NURSIND (sindacato delle professione 

infermieristiche) si esprime; 
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Siamo piuttosto indietro, purtroppo, ma vedo che pian pianino qualcosa si 

muove. Storicamente la “perizia” (ed il termine la dice lunga...) in ambito 

sanitario è medica. E questo è un concetto radicato sia nel cittadino che nel 

mondo giuridico.  Ma il mondo è andato avanti nel frattempo, esiste la 

medicina ed esiste l’Infermieristica, quindi esiste la Perizia Medico-Legale 

e la Perizia Infermieristico-Legale. Solo ed esclusivamente un Infermiere 

può definire il profilo di responsabilità professionale di un Infermiere, 

perché solo un Infermiere è titolare della Disciplina Infermieristica. Sogno 

generazioni di Infermieri CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio), CTP 

(Consulenti Tecnici di Parte) e Periti all’interno dei Tribunali e a 

disposizione dei difensori. Servono per questo Professionisti preparati, 

consapevoli, esperti; la formazione specifica ha ancora parecchi problemi 

da superare rispetto all’eterogeneità, a carenze formative; ci sono percorsi 

troppo diversificati, ci sono ancora pochi Infermieri Forensi che formano 

Infermieri Forensi... e questo è molto limitativo.  

 

Riguardo alla sua attività di Infermiere Forense, ci racconti l’aneddoto 

che ricorda con più piacere… e anche quello che le ha lasciato l’amaro in 

bocca….  

La mia prima consulenza tecnica: il Giudice mi incarica di effettuare un 

accertamento tecnico d’ufficio circa la responsabilità professionale 

infermieristica in seguito ad un danno invalidante per il quale la parte lesa 

aveva chiesto un cospicuo risarcimento. Ed il tutto è partito perché il 

medico legale di parte aveva effettuato una perizia medico legale 

indicando chiaramente che la causa di tutto era “la 

malpractice infermieristica”. Studiando meticolosamente la cartella 

infermieristica ho dimostrato che il comportamento degli Infermieri era 

pressoché ineccepibile rispetto alla miglior pratica clinica evidente e che 

quindi, se c’è stata malpractice non era certo infermieristica. 

Soddisfazione a parte però, questo mi ha fatto ulteriormente pensare a 

quante volte i profili di responsabilità non sono stati valutati correttamente, 

quindi con condanne o assoluzioni potenzialmente sbagliate, per il 

“semplice” fatto che non c’era un Infermiere a valutare un Infermiere. Ho 

sentito l’amaro in bocca, unitamente a molta rabbia e vergogna, ascoltando 

ad un convegno, la sorella di Stefano Cucchi e la nipote di Franco 
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Mastrogiovanni, due casi le cui sentenze hanno fatto notizia e che 

evidenziano una serie di errori ed omissioni professionali indegne e con 

conseguenza, notoriamente, drammatiche. Anche qui, purtroppo, ho fatto 

lo stesso ragionamento di prima: l’Infermieristica agli Infermieri, 

ovunque!  

 

 

 

 

 
 

 

Nella scena del crimine; Raccolta delle prove dagli autori del reato ai 

sopravvissuti di crimini violenti (anche mediante la fotografia forense) 

 

                             LA SCENA DEL CRIMINE 

 

La scena del crimine SdC si può definire sostanzialmente come un luogo 

in cui è avvenuto un crimine, o il luogo in cui possano essere trovate prove 

del delitto. La scena del crimine è il logo dove è stato commesso il reato, 

e da lì che partono le indagini ed lì che si nascondono gli indizi che 

https://it.wikipedia.org/wiki/Crimine
https://it.wikipedia.org/wiki/Delitto


 
 

 
28 

possono portare alla risoluzione del caso. La definizione completa e 

sistemica di una scena del crimine è; 

“la scena del crimine è lo spazio fisico territoriale, concettuale e virtuale 

dove si è svolto il crimine. E’ l’insieme delle zone, dei luoghi e dei 

percorsi dove si è compiuto l’evento criminoso con diretta connessione 

alla vittima, al bene aggredito, alla combinazione criminale che ha ideato, 

pianificato ed agito il progetto criminoso. La scena del crimine contiene, 

nasconde, porta e propone tracce e informazioni che devono essere 

percepite, recepite, lette, descriptate, interpretate, analizzate, elaborate e 

organizzate; tracce e informazioni fisiche, chimiche, biologiche, logiche, 

concettuali, comportamentali ed euristiche” 

Secondo il “Principio di Locard”, formulato dal criminologo francese 

nel 1910, due oggetti che entrano in contatto lasciano sull’altro un segno di 

sé. Così avviene quando qualcuno commette un crimine. La persona che 

commette il reato lascia trace sul luogo del crimine e il luogo del crimine 

lascia tracce su di lui. Grazie a questo principio formulato da uno dei padri 

delle investigazioni criminali la scena del crimine è considerata di vitale 

importanza. 

Partiamo da un concetto fondamentale: ogni Scena del Crimine è unica nel 

suo genere, nonostante le apparenti similitudini con le altre. Ciò è detto nel 

senso che non esistono due Scene del Crimine uguali. Per scena del 

crimine si intende quindi quella zona territoriale, virtuale e 

concettuale in cui è stato commesso il crimine. La scena nasconde e 

trattiene informazioni biologiche, fisiche, chimiche, logiche, che vanno 

recepite, lette, elaborate ed organizzate, prima che vengano inquinate. 

La scena del crimine si divide in: 

 

 scena del crimine primaria, il luogo dove è avvenuto il reato; il 

luogo dove ha avuto origine il primo atto criminale; 

 scena del crimine secondaria, dove sono avvenute azioni 

successive relative allo stesso delitto, come nel caso di 

un’aggressione mortale in casa, le cui scene secondarie possono 

essere il bagagliaio di un auto, dove il cadavere viene sistemato per 

essere trasportato, e una discarica dove viene definitivamente 

abbandonato. 

Le scene del crimine si dividono in scene aperte e scene chiuse.  

 Per scene aperte si intende in luogo aperto, ovvero esposto alle 

intemperie atmosferiche, come per esempio una strada, un parco, 

un bosco ecc. 

 Per scene chiuse si intende un luogo chiuso: una casa, un 

appartamento, un ufficio ecc. 
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“Per sopralluogo intendiamo il complesso delle operazioni eseguite con 

metodo scientifico, il cui scopo è quello di individuare, raccogliere e 

fissare tutti quegli elementi alla ricostruzione dell’evento e alla 

identificazione del reo” (Paceri, Montanaro, 1991) 

 

COINVOLGIMENTO DEI PROFESSIONISTI SANITARI IN UNA 

SdC 

 

 La scena del crimine, è qualcosa di molto più strutturato e complesso, 

composto di due fasi: quella del primo intervento, eseguita da molte figure 

istituzionali, e quella delle investigazioni scientifiche condotta dagli 

specialisti (CSI). La prima è più snella e celere della seconda ma non per 

questo meno determinante per la buona riuscita delle indagini. Le figure 

che intervengono nella prima fase sono le pattuglie del Pronto Intervento o 

delle stazioni dei Carabinieri, le volanti della Polizia di Stato, gli agenti 

della Polizia Locale, ma anche i volontari del soccorso, i Vigili del Fuoco 

e tutti coloro i quali, per svariate ragioni, sopraggiungono per primi sul 

luogo del reato. 

Il mondo anglosassone li definisce First responders, ossia Operatori di 

Primo Intervento (O.P.I.) e gli rivolge una grande attenzione perché 

svolgono un importante ruolo all’interno della scena del crimine. Non a 

caso, si è arrivati a creare una specifica disciplina indicata come Forensic 

Nurse, destinata a regolamentare le attività di primo intervento ad opera 

degli operatori del pronto soccorso. Il first responder è l’entità (composta 

da una o più unità) attraverso cui matura e si realizza il primo contatto con 

lo scenario criminale e con le persone in esso coinvolte in qualità di 

vittima e di sospettato. Di qui, la sua definizione come Operatore di Primo 

Intervento che, nella quasi totalità dei casi, è rivestita dal personale 

sanitario, di pubblico soccorso o dalla polizia giudiziaria. 

I professionisti sanitari, che lavorano in ambito extra-territoriale, possono 

essere chiamati a rispondere ad alcune problematiche riguardanti un 

crimine e di conseguenza ad avere conoscenza e significato di tutela di una 

Scena del Crimine. Scopo primario degli operatori sanitari giunti in una 

Scena del Crimine (SdC) è quello di salvare la vita del paziente ma nel 

caso di un atto criminale o un delitto, altre tanto importanza ha di 

salvaguardare tutte le prove che possono presentarsi evitando la loro 

contaminazione. In una Scena del Crimine, fondamentale è il lavoro che 

viene svolto da coloro che per primi arrivano sulla scena e agiscono su di 

essa. Il successo di un’indagine dipende dalle scelte e dalle attività poste in 

essere dagli agenti di primo intervento il cui compito primario è quello di 

isolare e proteggere la scena, allo scopo di impedire la rimozione o la 

distruzione delle tracce. È necessario considerare che l’aggressore, ha 

lasciato tracce e reperti che non sempre sono visibili ad occhio nudo, per 

questo motivo, le azioni svolte da medici, infermieri, Forze dell’Ordine, 
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Vigili del Fuoco, soccorritori, avranno come obiettivo primario la non 

distruzione degli elementi e il mantenimento della scena nelle sue 

condizioni iniziali. Un altro aspetto interessante riguarda i professionisti 

della salute che sono chiamati a vario titolo, ai sensi della normativa 

vigente, a collaborare con l'autorità giudiziaria con lo scopo di favorire la 

promozione tempestiva delle indagini necessarie. In questi casi l'infermiere 

deve assumersi l'iniziativa della segnalazione quando si realizzano alcune 

determinate circostanze. Di tali attività si è sempre fatto carico il medico in 

quanto possessore di competenza tecnica più specifica. Gli infermieri di 

118 non possono gestire una scena del crimine e non hanno obbligo 

giuridico di conservare le tracce né tanto meno di effettuare rilievi. La 

mancanza di tale obbligo giuridico comporta che l'operatore non possa 

essere chiamato a rispondere in sede penale della mancata adozione delle 

misure necessarie per conservare la scena del reato, ma rimane auspicabile 

che esso faccia il possibile per evitare di contaminarle. E' indispensabile 

evitare di alterare lo scenario e in qualità di first responder allertare le 

autorità giudiziarie e di polizia che procederanno alla rilevazione dei dati 

opportuni. Sarà efficace utilizzare una serie di presidi, molti dei quali da 

indossare in caso di presunto o accertato evento causa di possibili indagini 

giudiziarie. La maggior parte di questi presidi fanno parte della dotazione 

normale per la protezione individuale. L'approccio alla scena deve, 

comunque essere condotto rispettando sempre le regole generali di 

sicurezza, per sè stessi, per gli altri membri dell'equipe, per il soggetto che 

ha bisogno di aiuto e per la salvaguardia della scena del crimine 

(permettendo agli esperti di fare i futuri accertamenti del caso). 

Generalmente, sono possibili tre situazioni: 

  

Evento sulla scena del crimine ancora in atto 

L'accesso alla scena del crimine  per il personale sanitario sarà 

ritardato per dare precedenza alle operazioni delle Forze 

dell'Ordine. 

  

 Evento sulla scena del crimine terminato 

L'accesso della scena del crimine per il personale sanitario avviene 

subito per soccorrere eventuali superstiti adottando misure volte a 

diminuire l'alterazione dello stato iniziale dell’ambiente e delle 

tracce 

  

  Evento su una scena che non viene riconosciuta come scena del 

crimine 

La terza situazione di scenario è quello dell’evento verificatosi, su un 

luogo del reato che non viene riconosciuto immediatamente come tale, ma 

solo successivamente. In tal caso nella fase iniziale di soccorso, oltre a 

compiere le prioritarie operazioni sanitarie, sarebbe auspicabile orientare il 
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personale sanitario a ricercare quei segni che possano far sospettare un 

evento criminoso ed evitare, qualora possibile i comportamenti che 

potrebbero compromettere la conservazione delle tracce pertinenti il reato. 

Considerato il fatto che, il non rendersi conto della condizione in cui si sta 

operando da parte del personale di soccorso sanitario potrebbe mettere a 

repentaglio le indagini da parte della polizia giudiziaria. Occorre orientare, 

con la formazione necessaria, gli operatori su quegli aspetti che possono 

far supporre un delitto. Nella fase iniziale dell'avvicinamento alla scena è 

necessario ricercare quei segnali che possono far sospettare ad un evento 

criminoso; 

- Agitazione psicofisica dei soggetti 

- Presenza di armi da fuoco o da taglio 

- Presenza della vittima non combattibile con la probabile causa di morte 

o lesione 

- Eccessiva presenza di sangue, disordine e degrado 

 

In alcune realtà sanitarie (es. presso il servizio di 118 di Modena e 

Bologna) vi è un protocollo per la divisione dei ruoli dell'infermiere sulla 

scena del crimine. Troviamo: 

  

 L'operatore di contatto, egli è l'operatore che sta davanti e porta 

con sè meno equipaggiamento possibile, ha diretto contatto con la 

vittima, esegue la valutazione ed eventuale trattamento, della 

vittima e svolge le principali funzioni sulla scena. 

 

 L'operatore di copertura, egli è l'ultimo operatore dell'equipe, 

osserva la scena per ricercare eventuali pericoli, è tenuto a 

contemplare le esigenze del soggetto con la necessità di garantire la 

sicurezza della scena del crimine. Le funzioni assistenziali sono 

comunque limitate, come per esempio trasportare i presidi sanitari. 

Occorre sottolineare in ogni caso che nessuno degli operatori sanitari è 

chiamato ad intervenire in condizioni di rischio per la propria incolumità, 

inoltre la regola di cui   l'art. 54 del c.p. che recita: "Non è punibile chi ha 

commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè o 

altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non 

volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia 

proporzionato al pericolo". Gli infermieri e tutto il personale sanitario deve 

cercare di contaminare il meno possibile la SdC e sopra tutto ricordare che 

la rianimazione deve essere tentata in tutti i casi tranne in presenza di: 

    •    Decapitazione. 

    •    Carbonizzazione 

    •    Avanzato stato di decomposizione del soggetto già cadavere. 
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Per cui i sanitari dovranno: 

    •    Fare foto 

    •    Avvisare le FF.OO 

    •    Isolare la scena 

 

I punti cardine per un infermiere del 118 possono essere cosi riassunti: 

    •    Agire in sicurezza. 

    •    Prestare soccorso sanitario agli eventuali feriti. 

    •    Cercare di inquinare il meno possibile la scena. 

    •    Osservare e descrivere quanto avvenuto e fatto sulla scena.   

 

 

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE DAL PERSONALE 

SANITARIO ALLA SCENA DEL CRIMINE 

PER EVITARE INQUINAMENTI DELLE TRACCE. 

 

Le forze dell’ordine e il sistema di soccorso sanitario spesso rispondono 

alle stesse emergenze, ovviamente con compiti diversi. Mentre il sistema 

di soccorso ha lo scopo di salvare/stabilizzare clinicamente e di trasportare 

i pazienti all’ospedale, le forze di polizia hanno il compito di proteggere il 

pubblico e di risolvere i crimini. Spesso questo tipo di azioni avvengono in 

tempi diversi, ma può capitare di doverle gestire contemporaneamente. 

Questa diversità di obiettivi può spesso portare in conflitto i componenti 

delle due forze di soccorso. La chiave del conflitto è la comunicazione e la 

collaborazione, e la chiave per una migliore collaborazione è la 

conoscenza e, ove possibile, la condivisione di procedure comuni.  

Il sanitario che lavora nel soccorso preospedaliero deve essere a 

conoscenza della natura e del significato delle prove fisiche sulla scena di 

un crimine e cercare di mantenerle intatte senza contaminarle tenendo in 

considerazione lo scopo primario del proprio lavoro che è quello di salvare 

la vita al paziente. Ovviamente se possibile è necessario venire in contro 

anche alle richieste della polizia cercando di trovare un terreno comune 

alle esigenze di tutti. Evitare di contaminare le tracce sul campo aiuterà 

successivamente le forze di polizia a catturare il criminale prima che possa 

eventualmente ripetere un altro crimine. E’ comprensibile che nei servizi 

di emergenza non è sempre facile mettere in atto queste indicazioni, non 

per pigrizia ma per questione di tempo: salvare una vita è una lotta contro 

il tempo, le regole sono: arrivare prima, fare presto, stabilizzare le funzioni 

vitali del paziente e centralizzarlo nel minor tempo possibile, ma la 

specifica formazione del personale sanitario sui temi affrontati appare 

auspicabile, anche per non incorrere in eventuali responsabilità penali in 

ordine a quanto compiuto durante le operazioni di soccorso. Ogni volta che 

qualcuno entra in una scena del crimine diventa parte di essa e la propria 

presenza, oltre che le proprie azioni, andranno in qualche modo a mutarla. 

Molte cose che possono apparire insignificanti possono essere vitali per le 
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indagini di polizia. Diventa così importante cercare di lavorare in modo da 

disturbare il meno possibile la SdC senza però rinunciare alle manovre 

salvavita e all’assistenza d’urgenza. La principale operazione di polizia 

scientifica è il sopralluogo in cui oltre alla descrizione del luogo avviene la 

classificazione ovvero repertazione delle tracce biologiche e non 

biologiche utilizzando strumenti fisici e chimici a seconda del tipo di 

traccia. L’importanza del sopralluogo per la Polizia Giudiziaria è 

fondamentale in quanto tutti gli elementi raccolti in questa prima e precoce 

fase d’indagine, irripetibile, e la relativa documentazione, saranno oggetto 

di discussione nel dibattimento. La SdC contiene tutte le informazioni che 

bisogna ricercare con metodologia standardizzata di tipo biologico, 

chimico, balistico, fisico ecc. per raccogliere gli indizi che serviranno quali 

mezzi di prova. 

Il personale di soccorso sanitario deve limitarsi ad applicare i seguenti 

comportamenti: 

 

 Far evacuare i luoghi ed impedire l’accesso a chiunque; 

 Non toccare nulla se non per effettuare delle manovre assistenziali 

o per evitare pericoli; 

 Recinzione con nastro bicolore o paletti per delimitare e isolare 

l‘area forense  

 Procedere ad una rigorosissima sorveglianza dei luoghi; 

 Osservare e memorizzare subito l’ambiente, se possibile, anche 

con foto per poi successivamente descrivere al meglio la 

situazione agli operatori della Polizia Scientifica o per redigere 

con più precisione la propria relazione di servizio; 

 Stabilire subito un unico percorso di accesso alla scena per evitare 

l’inquinamento e procedere per salvaguardare e proteggere le 

tracce; 

 Registrare tutti gli operatori che entrano o escono dall’area; 

 Ridurre al minimo il numero di persone che possono accedere alla 

scena del crimine; 

 Ridurre al minimo, nei limiti del possibile, il movimento del corpo 

ed eventualmente spiegare al medico legale ed al personale tecnico 

la posizione originale che lo stesso assumeva al momento del 

ritrovamento e qualsiasi tipo di alterazione effettuata per ragioni di 

emergenza; 

 Astenersi nel modo più categorico, dal compiere qualsiasi verifica 

tecnica che non è di propria pertinenza in quanto ciò compete agli 

operatori addetti al rilevamento tecnico del sopralluogo. 

 Non maneggiare nulla senza l’uso dei guanti, per non 

compromettere le impronte digitali, o lasciarne delle        altre che 

non centrano nulla con il contesto criminoso. 

 Muoversi il meno possibile nella zona circostante il cadavere e in 

generale su tutta l’area forense onde evitare la cancellazione di 
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tracce (es. taglia e disegno delle gocce di sangue, calchi) o crearne 

delle nuove (es. misti di sostanza ematica). 

 Non fumare mai, in un ambiente dove si è consumato un crimine e 

non toccare alcun tipo di oggetto. 

 Non consumare cibi o bevande. 

 Non utilizzare i servizi igienici. 

  Non maneggiare le armi, la loro posizione di ritrovamento è molto 

importante per la ricostruzione di una traiettoria, così come e 

importantissimo il ritrovamento e l’esatta posizione dei bossoli, 

proiettili rispetto al cadavere. Quindi fare molta attenzione a non 

calpestare o spostare le tracce balistiche, uno spostamento anche di 

pochi millimetri di una di queste tracce può modificare l’esatta 

ricostruzione dell’evento stesso.  

Non rivolgere mai la canna di un’arma verso se stessi o altre persone e non 

toccare mai il grilletto. Le armi sulla SdC non vanno toccate, scaricate o 

comunque manipolate, manovre eseguibili solo da personale specializzato 

e autorizzato, si devono maneggiare il meno possibile, sia per 

salvaguardare il personale, possibile sparo accidentale, sia per 

salvaguardare le indagini tecniche da effettuare sull’arma (tampon kit, 

impronte, sangue) e sugli indumenti della vittima (sangue e tampon kit) e 

sulle mani della vittima (tampon kit). Se proprio è necessario spostare 

l’arma essa va tenuta semplicemente per la parte zigrinata del calcio 

(quella cioè che riveste un ruolo meno importante al fine del rilievo delle 

tracce e delle impronte) senza infilare oggetti nella canna. Quindi fare 

molta attenzione a maneggiare le armi e poi toccare il cadavere in quanto 

le polveri del residuo dello sparo potrebbero essere trasportate da una 

superficie all’altra e ciò potrebbe alterare la ricostruzione dell’evento. 

 

 Non aprire delle porte che si trovano chiuse o viceversa o spegnere 

interruttori che si trovano accesi o viceversa, nel caso in cui ci 

fosse la necessità memorizzare il tutto e poi riferire agli esperti. 

 Indossare il kit di protezione individuale per non lasciare sulla 

scena del crimine tracce non pertinenti al/ai soggetto/i che hanno 

preso parte all’evento criminoso (es. mascherine, cuffie, guanti, 

tute, copri scarpe). 

 Cambiare spesso i guanti monouso, nel caso in cui fossero sporchi 

per evitare ulteriori imbrattamenti, soprattutto sugli indumenti della 

vittima. 

  Non lasciare nulla sulla scena del crimine, che al momento 

dell’arrivo degli operatori sanitari non c’era (es. rifiuti sanitari 

utilizzati per le manovre assistenziali). 

 Non lavare o pulire il paziente da sangue o altro materiale organico 

 Se gli abiti devono essere tagliati, il taglio va fatto aggirando 
eventuali lacerazioni dovute alla colluttazione o all’uso di armi; 
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 Fare attenzione agli indumenti e le scarpe della vittima nel caso vi 

siano tracce utili; Una volta rimossi gli abiti questi vanno 

conservati separatamente in buste di carta diversi evitando 

assolutamente di ammucchiarli insieme per evitare il trasferimento 

per contatto di tracce biologiche da un indumento all’altro.  

Sugli indumenti della vittima si possono rinvenire delle formazioni    

pilifere (capelli o peli) le quali devono essere repertate con pinzette 

toccando soltanto il fusto e facendo molta attenzione a non danneggiare il 

bulbo. Esse devono essere repertate separatamente in provette con tappo e 

non inserire mai in una unica provetta formazioni pilifere repertate su 

diversi indumenti anche se appartenenti alla stessa persona I reperti 

devono essere accuratamente conservati. Sui reperti apporre 

apposite etichette indicando il tipo di reperto e il punto in cui sono state 

rinvenute. 

 

 Inoltre durante tutte le manovre assistenziali è necessario porre 

attenzione nell’evitare di mescolare fra loro campioni di sangue, 

liquidi o reperti. 

Anche il semplice accesso venoso (o ripetuti tentativi) può causare oltre ai 

segni di venipuntura sul paziente stesso, anche alla formazione di tracce di 

sangue non inerenti al crimine. Se possibile l’accesso venoso andrebbe 

predisposto evitando le 

mani, specialmente in caso ci sia stata una colluttazione o l’uso di armi da 

fuoco in quanto i residui organici e inorganici (pelle, peli, residui di 

sostanze chimiche) che possono essere trovati sulle mani potrebbero venire 

deteriorati da questa manovra, dalla eccessiva manipolazione o 

semplicemente alterati se non addirittura eliminati per l’utilizzo di 

soluzioni disinfettanti. 

 

 Evitare di calpestare, se possibile, i vari residui presenti a terra per 

non rischiare di contaminare l’elemento e per non lasciare in giro 

impronte di scarpe delle proprie calzature, usare sempre copri 

scarpe. 

 Nel caso della presenza di particolari mezzi come corde, lacci, 

bavagli, nastri adesivi, cappi, etc., se è necessario rimuoverli, 

tagliarli o in qualche modo alterare la loro condizione iniziale, è 

necessario mantenere i nodi il più possibile integri, non sciogliere i 
nodi ma tagliare al di sopra o al di sotto del nodo stesso, 
l’esistenza di una classificazione dei nodi in base ai punti di 

incrocio ed il modo in cui essi sono stati fatti possono dare delle 

indicazioni sull’autore del reato. 

 Proteggere le mani della vittima, chiudendole in un sacchetto di 

carta, (e non di plastica per evitare la comparsa di muffe), sotto 

le unghie si può effettuare la ricerca del DNA, nel caso ci sia stata 
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colluttazione con il proprio aggressore. Evitare (se possibile) 
accessi venosi sulle mani 

 Compilare l’eventuale scheda con relativa relazione (qualsiasi 

modifica dalla condizione iniziale)e poi mettere il tutto a 
disposizione della Polizia giudiziaria. 

 

Se il paziente è chiaramente deceduto e quindi non necessita di 

manovre di assistenza: 

 

 Confermare il decesso senza, se possibile, spostare il cadavere 
 Memorizzare attentamente la scena, facendo anche delle fotografie. 

 Isolare la scena, e non fare avvicinare nessuno fino all’arrivo delle 

FF.OO 

 Proteggere le mani della vittima con sacchetti di carta 

 Compilare l’eventuale scheda con relativa relazione e poi mettere il 

tutto a disposizione della Polizia giudiziaria. 

 

Se il paziente è ancora in vita ed ha necessità assistenziali e/o 

rianimatorie: 

 

 Utilizzare il kit di protezione individuale, se richiede troppo tempo, 

utilizzare normali DPI indossati normalmente nei soccorsi, 

mascherine, cuffie, copri scarpe, guanti (più paia insieme, 

preferibilmente non in lattice ma in vinile perché quelli in lattice 

procurano una eccessiva sudorazione); 
 Attenersi sempre alle precauzioni elencate in precedenza. 
  Posizionare il paziente per le manovre assistenziali. 
 Valutare l’eventuale presenza di violenza sessuale, nel caso il 

personale specializzato in ospedale dovrà effettuare specifici 

prelievi. 
 Una volta stabilizzate le condizioni cliniche procedere ad un rapido 

trasporto presso l’ospedale più vicino. 

 Compilare l’eventuale scheda con relativa relazione e poi mettere il tutto a 

disposizione della Polizia giudiziaria. 

 

 

Kit Scena del Crimine 
 

All’interno dei moderni mezzi di soccorso, sono presenti vari Kit, ad 

esempio per l’intubazione, per la ventilazione e recentemente nei mezzi 

SUEM di Treviso, vi è anche la presenza del kit Scena del Crimine. 

Questo kit presenta materiale trovabile all’interno di un’ambulanza; viene 

raggruppato all’interno di una pochette, da inserire negli zaini di soccorso, 

per velocizzare le operazioni. 
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Check-list Scena del Crimine: 

 

• 4 guanti monouso in nitrile 

• 4 calzari monouso (resistenti ai fluidi) 

• 2 mascherine protettive monouso, preferibilmente con visiera 

• 2 mascherine filtranti monouso FFP3 

• 6 buste di carta di varie dimensioni, preferibilmente con adesivo per la 

chiusura 

• 2 provette e barattoli a chiusura ermetica con rilevatore etichette 

• 1 forbici (del tipo a taglio micro-seghettato e con piatto di taglio) 

• 6 buste di plastica di varie dimensioni 

• 1 nastro bicolore per delimitare la scena 

• 2 occhiali protettivi 

• 2 tute intere protettive monouso con copricapo in TNT  

• 1 pennarello indelebile 

• 1 pinza sterile monouso 

• 1 macchina fotografica digitale con funzione video e flash 

• 1 scheda report fine intervento eventi criminosi 

 
 

 

 Questionario sull’argomento della SdC 

 

A conclusione vorrei inserire i risultati di un breve questionario 

sull’argomento della SdC e infermiera forense e legale. In linea con 

quanto ho soprascritto ho realizzato un questionario composto da 30 

item, distribuito online in circa un mese, ricevendo 115 risposte. 

Attraverso il questionario ho raccolto alcune informazioni che mi hanno 

consentito di fotografare l’attuale situazione, quanto è conosciuto la figura 

di infermiere legale e forense, presenza attuale nella sanità italiana. 

L’indagine effettuata ha evidenziato i seguenti risultati; 
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6. 
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13. 
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15. 

 

16. 
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17. 

SI
34%

NO
8%Non lo so

3%

4° trim.
55%

Trovandosi in un SdC ritenete che è da 
adottare comportamenti corretti volti alla 

salvaguardia della stessa, ridurre al minimo, 
nei limiti del possibile, il movimento del pz, 
durante la manovra salvavita e all'assistenza 

d'urgenza

SI

NO

Non lo so

4° trim.
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18. 

19

.  
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20. 

SI
77%

NO
9%

Non lo so
14%

Nelle SdC, caratterizzate da una grande 
quantità di sangue, ritenete di dover cambiare 

frequentemente i guanti per evitare 
contaminazioni di aree pulite

SI

NO

Non lo so
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25. 

 



 
 

 
52 

26. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
53 

27. 

 
 

28. 

 



 
 

 
54 
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                     CONCLUSIONI 

 

Con l'avanzamento dell'autonomia, della responsabilità e della libertà 

decisionale nell'assistenza infermieristica risulta chiaro che tale figura può 

essere partecipe e presente in molti campi e con rilevato importanza. 

L'infermiere legale/forense ha le capacità date da esperienza pratica, da 

conoscenze teoriche, nuove norme e codici per essere in grado di 

esprimere, nel limite delle proprie competenze, una valutazione obiettiva 

dell'operato e della condotta di tutte le figure sanitari non mediche. In 

collaborazione con altri professionisti, può stabilire fatti penalmente 

perseguibili scaturiti da procedure e tecniche sviluppate con imprudenza, 

imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti. Una simile ampiezza di 

prospettive della professione permette all'infermiere legale/forense di 

collaborare in varie discipline. Da quanto soprascritto si nota l’importanza 

dell’infermiere legale/forense e sembra quasi scontata la presenza sulla 

scena del crimine, oltre che del medico legale, investigatori, ecc…La 

collaborazione di tutte le parti dovrebbe far parte delle normali procedure 

operative ricordando il fatto che dopo tutto siamo dalla stessa parte e per lo 

stesso obiettivo. Vorrei fare una breve considerazione, in italia la figura 

dell'infermiere forense è poco riconosciuta, e non ha paragone con altri 

stati, inoltre mi risulta (leggendo dei articoli) che nell'ambito della 

Medicina Legale esempio in un settorato - sala autoptica non vi e' ancora 

la presenza di infermieri forensi come in altri settori. In circa 10 anni, dai 

primi Master, si è andato avanti con i passi lenti, forse il nostro paese non 

è ancora pronto culturalmente ad accettare la potenzialità di questa figura? 

Vorrei sperare in uno sviluppo non solo teorico, ma anche pratico della 

figura dell’ILF, in tutti i campi e nella sua totalità. E penso che tutto questo 

si arriva con tanto studio, farsi riconoscere, mai abbattersi e i risultati 

prima o poi arriveranno.  
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