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Abstract
Tesi Master Universitario di 1° livello in Infermieristica Legale e Forense
A.A. 2012-2013

Titolo Tesi: LA GESTIONE DELLA SCENA DEL CRIMINE: come incidono le
trasmissioni televisive sulla popolazione con conseguenti ripercussioni sull'operato della
polizia scientifica.

Tutor Accademico: Galassi Maria Rosa
Tutor Aziendale: Avv. Gabriele Fuga
Candidata: Mazzeo Valentina

L’elaborato da me scelto è il risultato di un’insieme di valutazioni fatte con l’ispettore di
Polizia Scientifica in merito ad un argomento di interesse collettivo, percorrendo una
strada di non facile comprensione, unita al desiderio di accrescere la consapevolezza
delle autonomie e delle responsabilità acquisite da noi infermieri in relazione al loro
evolversi in un lasso di tempo relativamente breve.
Le competenze che tale master fa acquisire e consolida sono legate alla comprensione
dei

fondamenti

della

disciplina

giuridica,

alla

responsabilità

professionale

dell’infermiere, alla prevenzione degli errori, consentendo così all’infermiere in
possesso del master di esercitare in maniera corretta tale professione.
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INTRODUZIONE
La scena del crimine. Un luogo, una realtà che ha sempre affascinato scienziati ed
investigatori, una situazione che porta a svolgere delle indagini. Salvatore Ottolenghi,
padre della scuola di scienze forense italiana e fondatore della Polizia Scientifica, intuì
che l’indagine di polizia dovesse essere ricondotta all’ambito delle scienze naturali. Le
tracce presenti sul luogo del delitto sono, infatti, "segni naturali", nel senso di cose,
parti della realtà dotate di fisicità.
I luoghi e le cose che hanno avuto a che fare con un delitto hanno molto da rivelare sulla
identità della vittima, su quella dell’aggressore, sui loro rapporti e più in generale sulle
più labili o profonde interrelazioni tra l’agire umano e l’ambiente.
Anche il medico francese Edmond Locard che, nel 1931, formulava il suo Principio
dell’Interscambio che a parere di molti segna il vero e proprio atto di nascita delle
scienze forensi. Per Locard, infatti, "non è possibile al malfattore di agire anche con
l’intensità richiesta dall’azione criminale senza lasciare una molteplicità di marchi al
suo passaggio" cioè: ogni contatto lascia una traccia. Nel reato in cui vittima e autore
dello stesso vengono a contatto, vi è un trasferimento inconsapevole di tracce come
fibre, capelli, impronte, liquidi biologici, ecc; ad oggi, con le tecnologie a disposizione,
il panorama delle tracce si è ampliato notevolmente anche grazie alle tracce telefoniche
o a quelle presenti nei computer.
Nella scena del crimine tutti gli strumenti utilizzati nel reperire le tracce possono
esprimere le loro straordinarie potenzialità ma è necessario che il personale che se ne
occupa classifichi, raccolga, confezioni reperti in maniera professionale e competente.
L’attività investigativa, il processo e l’assoluzione o la condanna definitiva di un
individuo dipendono anche dalle attività e dalle analisi svolte sulla scena del crimine
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alla quale può essere associata una varietà di materiali e tracce in genere, le tracce
fisiche, possono condurre a due tipi di evidenze. Per prima cosa esse possono indicare
che ci si trova di fronte ad un fatto delittuoso determinato dalla presenza di reperti fisici;
ma le stesse tracce e non sempre di origine umana, possono consentire l’associazione di
persone ad un evento, indicando il coinvolgimento di alcune e escludendone altre,
oppure corroborando le dichiarazioni di testimoni, vittime e sospettati.
L’obiettivo più importante dell’indagine è quello di stabilire quali tracce legano
indissolubilmente una persona ad un crimine.
Oggi è possibile individuare e raccogliere reperti sempre più esigui e invisibili, che
saranno poi inviati in laboratorio per l’analisi. Peraltro, se il materiale rinvenuto sul
luogo del reato non è trattato in maniera adeguata, vi è il concreto rischio di
contaminazione o di totale distruzione. E’ poi necessario considerare che, oltre al
prelievo di tali materiali, altrettanto importanti sono le fasi che riguardano il
confezionamento, la conservazione e la catena di "custodia dei reperti" o "catena delle
prove".
Si deve quindi sempre poter documentare:


Chi è entrato in contatto con il reperto;



In che tempi;



In quali circostanze;



Quali eventuali modifiche sono state apportate allo stesso.

Sulla scena del crimine compaiono diverse figure quali personale sanitario (118,
volontari croci, etc.), polizia, vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, esperti che
operano a disposizione dell’autorità giudiziaria.
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Occorrono quindi protocolli di intervento precisi e completi che possono essere
utilizzati dal team che opera sulla scena, costituito (o dovrebbe essere costituito) da un
gruppo di professionisti esperti in varie discipline, che agiscono in totale
complementarietà tra di loro.
Lo scopo da raggiungere è quello che ogni specialità non comprometta il lavoro
dell’altro, come il poliziotto che interviene prima del medico, il medico prima del
poliziotto, il vigile del fuoco prima degli altri e così via.
Chi interviene sulla scena di un reato deve muoversi in maniera calma e consapevole,
non affrontare la scena "in fretta" ricordando sempre che "se qualcosa può andare storto,
succederà esattamente così e se c’è un momento sbagliato in cui qualcosa può accadere,
succederà proprio in quel momento1".
Le forze dell’ordine e il sistema di soccorso sanitario rispondono alle stesse emergenze
quest’ultimo si occupa dei pazienti, le forze di Polizia, invece, hanno il compito di
prevenire e reprimere i reati, anche con l’ausilio degli esperti della Scientifica . Le
forze di Polizia intervengono in modo specifico a seconda del caso: non sempre
l’intervento è riferito ad una azione delittuosa, ma devono appurare se l’evento è
accidentale o voluto.
In questo ambito si ritiene che possa essere chiamato in causa l’infermiere forense,
che con la propria competenza ed esperienza possa essere una figura a cavallo fra
l’ambito sanitario e l’attività investigativa, cercando di salvaguardare, nel limite del
possibile, il luogo da un eventuale successivo lavoro degli organi di polizia.
Nel caso di incidenti stradali interverrà la Polizia Stradale perché trattasi di sicurezza
stradale, facendo riferimento al Codice della Strada e le sue regole, perché si presume
1

Legge di Murphy: Nasce perché l'ingegnere Murphy durante un esperimento aveva previsto un set di 16
accelerometri montati su diverse parti del corpo di un soggetto. Questi potevano essere incollati in due
maniere al supporto e, metodicamente, qualcuno li montava tutti nella maniera sbagliata .
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che l’evento sia accidentale, non voluto. Gli incidenti stradali rappresentano un
problema di assoluta priorità per la sanità pubblica per alto numero di morti e invalidità.
Gli incidenti sono dovuti a fattori umani, a fattori ambientali ed è quindi evidente che le
problematiche legate alla sicurezza stradale costituiscono un aspetto primario di sanità
pubblica e un argomento di grande importanza per i programmi di prevenzione.
Nel caso di reato volontario, previsto ed elencato nel Codice Penale (furti, rapine,
ferimenti, omicidi) servirà l’ausilio della Polizia Scientifica. L’analisi della scena del
crimine è, una tappa fondamentale delle indagini. Occorre collaborazione tra
Magistratura, Polizia Giudiziaria e Medicina Legale, senza dimenticare appunto, coloro
che molto spesso sono i primi ad intervenire sulla scena, gli operatori sanitari del 118
(medici, infermieri e anche infermieri forensi).
L’obiettivo di questo elaborato è anche quello di capire se i mezzi di comunicazione
che interagiscono con queste attività specialistiche, descrivendole e commentandole
dettagliatamente, pubblicando metodologie di lavoro e potenzialità, rischiano di
vanificare e compromettere la risoluzione di tanti casi.
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CAPITOLO 1
POLIZIA SCIENTIFICA E INFERMIERE FORENSE A CONFRONTO

In un situazione di emergenza il personale del soccorso ha lo scopo di stabilizzare
clinicamente e di trasportare i pazienti in ospedale, le forze di polizia hanno il compito
di proteggere il cittadino e di risolvere i crimini. Spesso questo tipo di azioni avvengono
in tempi diversi le une dalle altre ma può capitare di doverle gestire
contemporaneamente.
In questo contesto è importante la conoscenza, la comunicazione, ove è possibile, la
condivisione di procedure comuni per una migliore collaborazione tra le figure e i
servizi che intervengono sulla scena del crimine. E’ indispensabile prevedere dei
rigorosi protocolli operativi che forse possono apparire vuoti di significato e forse non
hanno un valore assoluto ma rappresentano lo standard minimo per un approccio
corretto alla scena del crimine. I protocolli operativi prevedono: quali operazioni sia
indispensabile condurre, come vadano eseguite, con quali priorità e quali attività, e
quelle che non debbano essere realizzate o rinviate.
Ogni qualvolta qualcuno entra in una scena del crimine diventa parte di essa e la propria
presenza, oltre che alle proprie azioni, andranno in qualche modo a mutarla. Durante
l’attività propria di soccorso occorre, se possibile, avere comportamenti adatti alla
situazione con lo scopo di rendere migliore la gestione di ciò che avverrà in seguito
durante le eventuali indagini dell’autorità giudiziaria.
Non dimentichiamo, infatti, che ormai tutta l’investigazione, ma soprattutto quella che
si svolge sulla scena del crimine, si articola in un lavoro di gruppo e le dinamiche che si
vengono a creare generano situazioni complesse e problematiche nuove.
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Il sopralluogo tecnico di polizia scientifica non è un processo meccanico e , nonostante,
la previsione di rigorosi modelli operativi in grado di assicurare in ogni situazione
elevati standard di efficienza e funzionalità, ad agire sulla scena del crimine sono
uomini e non macchine, individui e non entità tecniche liberamente intercambiabili, e le
sfere di attività e conoscenza, quindi, con il loro bagaglio di sensibilità ed esperienza,
sono necessariamente poste in stretto contatto nel corso delle operazioni.
Per coordinare l’attività del team, in tutte le sue articolazioni, problematiche e
competenze, dovrebbe essere prevista la figura di un Ufficiale, presente sulla scena del
crimine, ma che svolga esclusivamente un ruolo di direzione delle operazioni, senza
prendere parte al sopralluogo. Egli dovrebbe svolgere l’importante compito di
coordinare l’eventuale avvicendarsi degli specialisti sulla scena e quello di
rappresentare, in generale, un costante punto di riferimento per le comunicazioni con gli
inquirenti, con gli uffici investigativi, con il medico legale, con i media, ecc.
Anche in questa prospettiva l’intervento tecnico sulla scena del crimine, specie per i casi
più importanti o complessi, dovrebbe essere sempre preceduto da un "briefing" nel
corso del quale procedere ad una accurata pianificazione strategica dell’intervento e a
una verifica dei protocolli operativi da adottare al caso concreto.
Sotto certi aspetti potrebbe essere ancora più importante il "debriefing" a chiusura del
sopralluogo, per valutare, in generale e nello specifico, l’esito delle operazioni e
analizzare le cause di eventuali situazioni critiche.
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1.1: Definizione, attività, competenze di Polizia Scientifica

Polizia scientifica. E’ un settore della Polizia di Stato che dà supporto tecnico
scientifico alle investigazioni tradizionale.
Il 25 ottobre 1903 nasceva in Italia, per opera del criminologo Salvatore Ottolenghi, la
prima struttura della Polizia scientifica che oggi ha raggiunto una efficienza ed una
capacità apprezzata in tutto il mondo. Il servizio di polizia scientifica è organizzato in
una sede direzionale ubicata a Roma all’interno della Direzione centrale anticrimine
della Polizia di Stato ed in numerose strutture periferiche con vari livelli di competenza,
che coprono in modo capillare tutto il territorio nazionale.
L’ufficio Centrale è strutturato in quattro Divisioni ed un Centro di elaborazione Dati.
 Prima divisione: affari Generali, formazione e didattica, Analisi del crimine
violento;
 Seconda divisione: identità preventiva e giudiziaria e indagini grafiche;
 Terza divisione: indagini balistiche, medico-legali, biologiche e sulle impronte
latenti, laboratorio di Psicologia applicata alla criminalistica;
 Quarta divisione: indagini chimiche ed elettroniche;
 Centro Elaborazione Dati: AFIS.
Le competenze principali nell’effettuare il sopralluogo tecnico (esame della scena del
crimine ) comprendono varie attività quali:
 Sopralluogo di polizia scientifica;
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 Ricostruzione tridimensionale della dinamica dell’evento criminale con tecniche di
realtà virtuale (progetto RitriDec)2;
 L’analisi criminale al fine dell’individuazione del profilo dell’autore di omicidi
efferati e/o opera di serial killer (UACV 3);
 L’applicazione dei metodi della psicologia e della criminologia alla criminalistica;
 La documentazione foto-video-audio nei servizi investigativi ed in quelli di ordine
pubblico;


Il disegno del volto (identikit) al fine dell’identità;



L’esaltazione di impronte papillari latenti;



Le indagini grafiche ;



Le indagini balistiche;



L’esame dei documenti;



L’esame speditivo, qualitativo e quantitativo delle droghe;



L’analisi inerente residui di incendi ed esplosioni;



Indagini di genetica forense –test del DNA

 Indagini di biologia forense per il riconoscimento dei pollini, dei vegetali, e del DNA
di animali domestici, come cani e gatti.
I rilievi e gli accertamenti tecnici ad opera dei Reparti Scientifici delle Forze
dell’Ordine - o di altri Istituti idonei al caso in esame - rappresentano un supporto
all’indagine

investigativa

tradizionale

per

2

assicurare

le

fonti

di

prova

Affinché le tecniche di rilievo e le successive modellazioni delle scene siano di supporto per la
ricostruzione dell'evento criminale è necessaria, da parte dell'autorità giudiziaria o di un qualunque ufficio
investigativo della Polizia di Stato, una richiesta di intervento che viene gestita secondo le direttive
emanate da un protocollo interno denominato “protocollo RiTriDEC”, seguendo il quale l'U.A.C.V.
analizza interamente la scena del crimine, anche grazie alle risultanze oggettive documentate dai
sopralluoghi tecnici, permettendo così agli esperti di definire e di simulare in maniera rigorosa la
dinamica dei fatti.
3
U.A.C.V. è l’unità per l’analisi del crimine violento
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nell’identificazione e ricerca degli autori dei reati. Le investigazioni scientifiche hanno
il compito di rispondere alle esigenze connesse all’attività svolta dai Reparti territoriali
delle Forze dell’Ordine, sopperendo anche alle richieste avanzate dalla Magistratura.
Le indagini prevedono due fasi distinte, la fase del rilevamento e quella
dell’accertamento. La prima è quella in cui sostanzialmente si effettua la "ricerca degli
indizi", quella cioè in cui gli operatori di polizia scientifica si "limitano" alla
acquisizione dei dati e degli elementi materiali, senza alcuna elaborazione o valutazione
critica degli stessi; mentre la fase dell’accertamento, successiva ed eventuale, gli indizi
si trasformano in prove mediante procedimenti analitici e metodiche di laboratorio, dove
materialmente avviene la comparazione con i dati rinvenuti nel database AFIS..
L’attività dell’operatore di Polizia Scientifica ruota intorno alla scena del crimine e
all’indizio; il termine deriva dal latino indicium che significa "segnale" o "indicazione"
ma è anche vero che nel diritto romano l’indicium è la denunzia e in quello medioevale
lo si ritrova anche come sinonimo di testimonianza.
Gli indizi, tecnicamente intesi come evidenza fisica di qualche materialità e sempre
presenti sulla scena del crimine, sono in grado di fornire all’investigatore attento e
preparato, elementi preziosi ai fini della ricostruzione del fatto criminoso e
dell’identificazione dell’autore.
Gli indizi sono solitamente classificati in determinabili e indeterminabili. Per indizi
"determinabili" vengono intesi quelli che, per la loro evidente natura fisica e struttura,
possono essere identificati grazie ad un semplice e attento esame ad occhio nudo o con
l’ausilio di lenti d’ingrandimento. In genere esprimono una relazione con l’oggetto o la
persona che li ha prodotti e il loro rilevamento permette di determinarne
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immediatamente la natura; si pensi alle impronte digitali, ai bossoli, alle scritture e così
via.
Gli indizi cosiddetti "indeterminabili", invece, sono quelli la cui natura o struttura può
essere rilevata solo da analisi complete di laboratorio; si pensi a pillole sconosciute, a
sostanze depositate sul fondo di bicchieri o a macchie di sostanze organiche o
inorganiche.
I rilievi e gli accertamenti tecnici portati avanti dagli inquirenti vengono dettati dai
tempi e dai criteri previsti dal Codice di procedura penale4. Sicuramente i tempi di
indagine tecnica o di Polizia non rispecchieranno quanto riscontrabile nei serial
televisivi, dettati, ovviamente, dai brevissimi periodi dello sceneggiato intervallati solo
dalle

pause

pubblicitarie,

ogni

momento

è

invece

scandito

dagli

articoli

precedentemente richiamati e dalla professionalità degli inquirenti a vario livello.
L’indagine è la classica attività investigativa portata avanti dagli uffici di Polizia appena
ricevuta la notizia di reato e si concretizza mediante l’uso di pratiche tradizionali
affiancate ai nuovi ritrovati della tecnologia; l’indagine tecnica, invece, prescinde dai
pedinamenti o dalle intercettazioni telefoniche e viene realizzata dai Reparti Scientifici
delle

Forze

dell’Ordine.

Se l’indagine

di Polizia si

"complica"

a

causa

dell’interpretazione di tracce individuate sulla scena del crimine 5, è logico che gli

4

Vedi: art.55 in cui la Polizia ha il compito di assicurare le fonti di prova; art. 347 comunicazione di
notizia di reato all’Autorità Giudiziaria; art. 354 presenza della Polizia sulla scena del reato, laddove il
pm non possa intervenire o non sia ancora stato designato, per impedire la modifica dello stato dei luoghi
e conservazioni delle tracce pertinenti.
5
La fase analitico-descrittiva della scena del crimine spetta alla Polizia ed interessa non solo il luogo
dove il crimine materialmente si è compiuto, ma tutte le pertinenze annesse, ai sensi della circolare n.
1667 del 24 luglio 1910 del ministero della Giustizia: sono da considerare impronte “tutte quelle tracce
che si possono riscontare nel cadavere, nel pavimento, nelle pareti, nei vetri, negli usci, negli oggetti,
sulla strada, lasciate dalle mani, dai piedi nudi o calzati, dai denti, dagli strumenti adoperati”.
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inquirenti investiranno le competenze del Comparto Scientifico del proprio Corpo ed
ecco che l’indagine tecnica seguirà una indagine di Polizia dove l’operatore in
laboratorio svolgerà tutti gli accertamenti utili sui reperti a disposizione, stilando una
relazione tecnica che confluirà nel fascicolo del dibattimento.
L’indagine tecnica può anche essere delegata dalla Magistratura e gli istituti in materia
sono due: consulenza e perizia. L’art.359 del C.p.p. prevede che il pm, per eseguire le
operazioni tecniche per cui sono necessarie specifiche competenze, può avvalersi di
consulenti autorizzando gli stessi ad assistere la Polizia in ogni atto della inchiesta.
Si passa dall’esame di una scena del crimine alle aule di un tribunale, rispettando e
delineando i vari ruoli dei soggetti che, susseguendosi, si completano reciprocamente.
Questa sottigliezza non viene evidenziata nei serial televisivi dove spesso avviene
tutt’altro e dove si nota il tecnico di laboratorio, quindi un elemento complementare ed
in alcuni casi addirittura finale, nell’investigazione svolgere una parte fondamentale
dell’inchiesta quasi prevaricando le indagini "classiche" (osservazioni, pedinamenti,
indagini patrimoniali, interrogatori e l’immancabile redazione dei verbali necessari)
sottolineando una figura estranea alla realtà del nostro Paese .
Nell’ambito dell’investigazione giudiziaria, che presuppone il verificarsi di un evento
delittuoso e prende avvio dalla notizia criminis la prima fondamentale distinzione è
quella tra indagini dirette e indirette.
Le indagini dirette, che costituiscono le "indagini tecniche" sono dette anche indagini di
acquisizione probatoria oggettiva, dal momento che si svolgono direttamente su cose,

Secondo Armando Palmeggiani, Ert della Polizia Scientifica, “la scena del crimine è il punto di
congiunzione tra la criminalistica e la criminologia qui vi sono tre differenti zone: la scena del crimine
primaria, dove è avvenuto il fatto delittuoso, la scena del crimine secondaria, in prossimità della
precedente, e la zona di interesse investigativo poiché l’autore vi è sicuramente transitato” (Napoli,
26/01/2008 seminario di approfondimento “Serial Killer – fenomenologia dell’omicidio seriale ed il caso
del mostro di Firenze” organizzato da www.criminiseriali.it)
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luoghi o situazioni pertinenti al reato e comportano una analisi degli elementi ritrovati
sulla cosiddetta scena del crimine, per esempio, i rilievi planimetrici, fotografici, gli
esami balistici, analisi di laboratorio su reperti e cosi via.
Le indagini indirette invece, o indagini di acquisizione probatoria soggettiva, esplicate
successivamente e in parallelo con quelle dirette, sono quelle che riguardano persone o
atti che non derivano direttamente dalla scena del crimine, si pensi all’acquisizione di
informazioni, accertamenti presso pubblici registri, ecc.
L’indagine tecnica non vuole e non può essere risolutiva o autosufficiente per
l’inchiesta in atto: una traccia individuata sul luogo del reato lega il soggetto che l’ha
depositata alla scena, ma non necessariamente all’evento. Ad esempio, considerando il
settore dattiloscopico, vengono assunte le impronte "per esclusione" ai soggetti che
legittimamente accedono a quel luogo, sarebbe impensabile arrestare l’impiegato di una
banca poiché le sue impronte sono state repertate all’interno dell’istituto di credito
appena rapinato, molto più logico raccogliere maggiori indizi possibili per
l’individuazione di un eventuale basista, ricostruendo la dinamica dei fatti attraverso
metodologie tradizionali ed affiancando a ciò le risultanze degli accertamenti tecnici.
La traccia forense, individuata ed analizzata, ha una sua importanza, potrebbe essere
d’aiuto alle indagini avvalorando le tesi fino ad ora seguite dall’Autorità giudiziaria, ma
può aiutare a salvare un innocente aprendo nuove piste investigative agli inquirenti.

1.2: Definizione, attività, competenze dell’Infermiere forense

L’infermiere forense. In questo ultimo decennio la professione infermieristica ha subito
significative trasformazioni, sviluppando il suo percorso formativo nel passaggio
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graduale da infermiere generico ad esperto, fino ad arrivare oggi alla figura di
professionista avanzato che ne determina nuove e specifiche competenze. L’infermiere
forense, o legale, è "il professionista specializzato nella valutazione di ogni aspetto
giuridico

e

giurisprudenziale

che

riguardi

l’esercizio

dell’assistenza

infermieristica" e si pone come obiettivo lo studio degli aspetti concettuali,
metodologici e pratici della dimensione giuridica e legale dell’assistenza infermieristica.
Parlare di infermieristica legale significa orientarsi in un quadro teorico complesso e
non sempre chiaro, che trae prevalentemente la sua chiave di lettura dalla bibliografia
anglosassone. In particolare la I.A.F.N. (International Association of Forensic Nurses)
definisce in questo modo la nuova disciplina: "l’infermieristica forense consiste
nell’applicazione delle scienze infermieristiche alle procedure pubbliche o giudiziarie, si
occupa inoltre degli aspetti giuridici dell’attività sanitaria, uniti alla preparazione bio –
psico – sociale dell’infermiere specializzato e li affida all’indagine scientifica ed al
trattamento dei traumi (o della morte) di vittime (o degli autori) di abusi, violenze,
attività criminali ed incidenti".
Spesso le novità producono atteggiamenti di titubanza o addirittura di difesa o rifiuto,
perché si pensa che l’innovazione possa comportare un ulteriore carico di lavoro e
responsabilità. In realtà l’infermieristica legale appare oggi come una occasione per
valorizzare la professione ed i suoi caratteri di autonomia, responsabilità e competenza;
senza dimenticare che la disponibilità di figure sempre più specializzate procede
nell’interesse sia dei professionisti che degli stessi utenti.
Il ruolo di prima linea in ospedale e sul territorio porta l’infermiere, in particolare con
formazione forense, a scoprire una grande varietà di ambiti nell’esercizio della sua

Pagina 16 di 53

attività professionale in cui coniugare aspetti forensi ed assistenziali tra cui sicuramente
la gestione del rischio clinico e "malpratice".
Malgrado i limiti di questa, come di qualsiasi definizione, emerge come il forensic
nursing si possa esplicare in numerosi ambiti operativi; infermieri, che hanno avuto un
idoneo training, possono partecipare all’investigazione sulla scena di un crimine,
assistere adeguatamente le vittime di violenze, soggetti mentalmente disturbati, siano
essi vittime e non, collaborare nelle attività dell’ufficio del coroner, investigare la scena
di un infortunio lavorativo.
Ma quali sono le reali e attuali possibili applicazioni pratiche nell’esercizio della
professione infermieristica? Anzitutto non deve essere dimenticato che l’infermiere, in
quanto esercente la professione sanitaria, è anch’egli responsabile dell’identificazione e,
quando richiesto, della denuncia dei segni e sintomi riconducibili a casi di abusi o
violenze sessuali, violenze domestiche, stati d’abbandono, tentati suicidi, abuso di
sostanze stupefacenti, sofisticazioni alimentari.
Da ciò deriva non solo l’obbligo di referto ai sensi dell’art.365 c.p.6 o di denuncia di
reato come previsto dall’art.361 c.p.7 ma anche la necessità di una maggiore attenzione
e preparazione a queste specifiche tematiche che rientrano nell’ambito della formazione
e quindi del bagaglio culturale di ogni infermiere.
L’attività infermieristica forense già si svolge, di fatto, nella realtà quotidiana in alcune
particolari prestazioni professionali. Prima fra tutte per la sua elettiva connotazione
medico legale è la pratica infermieristica in sala autoptica. L’attività di sala anatomica
6

art. 365 c.p. Omissione di referto: “chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato
la propria
assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per quale si debba procedere
d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità Giudiziaria indicata nell’art.361, è punito…”
7
art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale: “Il pubblico ufficiale il quale
ometta o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a
causa delle sue funzioni, è punito…”
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si prefigge come scopo principe l’identificazione della causa di morte ed eventualmente
di un agente patogeno; in particolare l’autopsia medico legale ha il fine di rilevare e
dirimere casi di interesse giudiziario e quindi quelli in cui sia intervenuta una lesività
esogena di qualsivoglia natura e di svolgere il ruolo di tramite ed interfaccia tra scienza
medica e ordinamento giuridico.
In concreto l’infermiere forense di sala svolge il proprio operato nel rapporto relazionale
con i parenti, nell’assistenza al riconoscimento della salma, nella collaborazione con il
medico durante l’esame necroscopico, nella raccolta e custodia dei campioni biologici e
dei corpi di reato ed, infine, nella ricomposizione della salma una volta ultimata
l’autopsia.
Per lo svolgimento di tali mansioni in Italia non è previsto un curriculum formativo e
nemmeno uno specifico profilo professionale e ciò contrasta apertamente con la natura
tecnica altamente specialistica della suddetta prestazione.
L’ispezione cadaverica effettuata in ambito di anatomia patologica è anche importante
per l’accertamento della verità processuale.
L’atteggiamento del cadavere e il rilevamento dei parametri con le relative condizioni
ambientali, possono permettere di ricostruire delle circostanze di reato anche dal punto
di vista processuale penalistico.
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CAPITOLO 2
TECNICHE DI SOPRALLUOGO DELLA SCENA DEL CRIMINE

Il sopralluogo di Polizia Scientifica e "un complesso di operazioni, aventi carattere di
metodicità scientifica, tendenti ad individuare, raccogliere e fissare, tutti gli elementi
utili alla ricostruzione dell’evento e/o alla identificazione del reo" (Paceri-Montanaro,
1991).
Il sopralluogo ha un duplice scopo:
• L’identificazione dell’ambiente ove si presume si sia verificato il reato, attraverso i
dati che lo definiscono;
• La ricerca e la conservazione delle fonti di prova, intesa come " tracce pertinenti al
reato".
Durante il sopralluogo vengono effettuati, con metodiche prefissate, determinati rilievi
distinti in:
• Descrittivi;
• Planimetrici,;
• Video-fotografici;
• Di laboratorio (tracce e repertazione).
Le indagini tecniche iniziano con il sopralluogo, ovvero con quell’ insieme di attività,
eseguite sul luogo ove è stato commesso un delitto, tendenti ad osservare, individuare e
raccogliere o fissare tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto reato ed alla
individuazione del colpevole.
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RILIEVI DESCRITTIVI
L’osservazione e la descrizione sono i primi due momenti consecutivi delle operazioni
tecniche di sopralluogo, per la compilazione del verbale di sopralluogo .
Per la compilazione del verbale di sopralluogo che, anche a distanza di tempo ci
permette di avere una rappresentazione esatta dei luoghi e dell’ambiente nonché dei suoi
contenuti occorre osservare e descrivere usando la massima attenzione, procedendo con
il seguente ordine: dal generale al particolare, da destra verso sinistra e dal basso verso
l’alto, dopo aver indicato ogni particolare rilevante con gli appositi riferimenti alfanumerici.
RILIEVI PLANIMETRICI
Sono dei disegni in scala eseguiti secondo le regole della planimetria che considerano
come postulato la terra piana entro un raggio di 30 km con la conseguente possibilità di
rappresentare in piano ciò che si vuole disegnare servendosi della semplice misurazione
di angoli e distanze.
I rilievi planimetrici, che devono essere sempre preceduti da una attenta ricognizione,
possono ovviamente essere eseguiti tanto in luoghi aperti quanto in luoghi chiusi. Non
si tratta di una attività complessa e non è sempre necessario che la planimetria venga
portata a termine nel corso del sopralluogo. Sarà infatti molto più comodo ed efficace
redigere la planimetria in laboratorio lavorando su un apposito tavolo da disegno
professionale.
L’operatore potrà limitarsi a fare un semplice schizzo del luogo, l’importante è che, si
ribadisce, le misurazioni siano complete ed effettuate in modo corretto e preciso.
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RILIEVI FOTOGRAFICI
Di pari passo con la descrizione vanno eseguiti i rilievi fotografici, i quali documentano
in modo fedele lo stato dei luoghi. L’incomparabile capacità, delle ultime tecnologie, di
catturare con fedeltà assoluta anche gli aspetti più impercettibili della realtà, fa della
"fotografia giudiziaria" un mezzo decisivo per consentire la ricostruzione fedele della
scena del crimine, per diradare eventuali dubbi sulle dichiarazioni di testi o delle
persone indagate ed eventualmente per effettuare confronti tra scene diverse.
L’operatore addetto al rilevamento fotografico deve mantenere lo stesso piano
sistematico di lavoro seguito nel corso dei rilievi descrittivi, procedendo dal generale
fino ai minimi dettagli, dall’esterno all’interno, da destra verso sinistra, dal basso verso
l’alto dopo aver indicato ogni particolare rilevante con gli apposti riferimenti alfanumerici.
Nelle foto dei particolari si usa la "striscetta metrica" in modo da ottenere misure e
proporzioni. In occasione di eventi particolarmente gravi o che presentano determinate
caratteristiche (attentati, esplosioni, calamità, ecc) in cui i normali rilievi fotografici e
planimetrici si dimostrino di impossibile o difficile esecuzione, si potrà utilizzare la
speciale rilevazione fotogrammetrica, che consiste nella determinazione delle
dimensioni di oggetti lontani mediante fotografie scattate da diverse angolazioni,
realizzati con apparecchi posti agli estremi di una base di cui la misura è nota.
Da qualche anno l’uso della videoripresa sulla scena del crimine, enfatizzato dall’evento
della tecnologia digitale, sta affiancando e integrando con successo il classico rilievo
fotografico. Si tratta di un mezzo pratico e semplice da maneggiare che di avere una
rappresentazione più realistica e dinamica degli ambienti e delle cose in essi contenuti
nelle mani di un operatore esperto.
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Grazie a sapienti spostamenti di angolazione, da effettuare sempre con movimenti
morbidi e senza mai saltare da una inquadratura all’altra, sarà possibile cogliere una
ricchissima e utile varietà dei "punti di vista" della scena, che restituiranno la spazialità,
la tridimensionalità e "l’atmosfera" sul luogo dell’evento.
A proposito delle angolazioni di ripresa, è sempre molto utile effettuare un accurato
filmato dei possibili "punti di vista" della vittima, partendo dalla eventuale posizione in
cui il corpo è stato trovato o, a seconda dei casi, dal punto in cui è cominciata
l’eventuale aggressione.
La videoripresa è oramai in grado di fornire materiale di elevata qualità da sottoporre a
verifica e analisi praticamente immediate;

una attenta ripresa video può essere

importantissima per filmare il pubblico eventualmente presente alle fasi del sopralluogo,
infatti in determinate tipologie di delitti può accadere che l’autore del crimine torni sulla
scena del delitto confondendosi tra i curiosi presenti per gratificare il proprio ego e per
osservare l’effetto della sua condotta presso l’opinione pubblica.
REPERTAZIONI DELLE TRACCE E ANALISI DI LABORATORIO
Per tracce si intendono tutti gli elementi rinvenibili sulla scena del crimine che ci
permettono di risalire all’autore/i del reato e che ci consentono di ricostruire la dinamica
dell’evento delittuoso. Le tracce possono essere di varia natura e diverse sono le
indagini tecniche che si possono effettuare su di esse e molteplici sono le tecniche di
repertamento a seconda della natura delle tracce stesse.
Le tracce possono essere distinte in biologiche (sangue, saliva, sperma ecc.) e non
biologiche (impronte digitali, orme, reperti balistici, ecc.). Opportunamente repertate,
vengono conservate ed analizzate nei laboratori forensi.
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2.1: First Responder

First Responder è colui (o coloro) che per primo arriva sulla scena del crimine perché
il luogo di un evento è un contesto dinamico molto instabile e mutevole.
Il first responder deve sempre tener ben presente che il criminale ha lasciato reperti e
tracce e che molte di queste sono invisibili ad occhio nudo. E’ per questo che la sua
azione dovrà essere ispirata a non distruggere o cambiare nulla di ciò che si trovi sulla
scena del crimine se non assolutamente necessario, ne tantomeno aggiungere o lasciare
tracce o altre evidenze fisiche che potrebbero falsare gli eventi ed ingannare gli
investigatori8.
Le prime persone che intervengono sulla scena del crimine, sia essi agenti delle volanti
o radiomobili, medici o infermieri, ecc. sono le uniche persone che la vedono nelle sue
condizioni originali; si deve delimitare la zona affinché non vi acceda nessuno.
Per tenere sotto controllo la scena del crimine in maniera sicura ed efficiente, il first
responder deve:
- Documentare le informazioni ricevute;
- Assicurare e controllare la scena del crimine;
- Consegnarla alle autorità competenti.
In una indagine hanno molta importanza anche le annotazioni riguardanti gli orari: di
arrivo rispetto a chi interviene per primo, l’ora in cui gli agenti sono stati chiamati, l’ora
in cui il crimine è stato scoperto o commesso, il tempo trascorso nella scena. Queste
annotazioni rendono precise e credibili le dichiarazioni di colui che verrà citato come
testimone. E’ importante inoltre documentare, anche mentalmente, quanto osservato

8

B.A.J. Fischer: Tecniques of Crime Scene Investigation, 7° edition, CRC Press 2004, pag 28 e ss.

Pagina 23 di 53

sulla scena. Oltre a guardare "semplicemente con gli occhi", si deve fare attenzione ai
suoni, agli odori che sono transitori ed evanescenti ma che possono fornire
informazioni. Dettagli più labili quali: porte e finestre aperte o chiuse, luci accese o
spente ecc vanno memorizzati e registrati.
Tutto ciò contribuisce a sottolineare l’importanza che assume il sopralluogo giudiziario
fin dai primi momenti, con relative difficoltà, ossia da quando il first responder
provvede alla delimitazione della scena e all’adempimento degli obblighi imposti dal
Codice di procedura penale.
Cominciamo dalle osservazioni più semplici, che riguardano i primi istanti in cui viene
segnalato l’evento: l’indicazione precisa dei luoghi e la natura dell’evento, anche se
filtrata e verificata, per quanto ciò sia possibile, dalla sala operativa, se non proprio
imprecisi; si pensi alla concitata segnalazione fatta da un cittadino sotto shock, o dalla
stessa vittima del reato oppure, caso non infrequente, dallo stesso autore del fatto.
Fin dal primo istante gli operatori non hanno una precisa cognizione dell’accaduto, in
pratica non sanno veramente cosa sia successo, dove sia successo, quanto estesi siano i
luoghi coinvolti nel fatto reato, chi sia la vittima, chi sia da considerare testimone del
fatto e chi l’autore; spesso la situazione di fatto è resa convulsa, caotica e drammatica
dalla presenza dei familiari sia che si tratti di un luogo aperto sia che si tratti di un luogo
chiuso per esempio un appartamento, e, il personale non può sapere se entrando in un
ambiente stia inconsapevolmente disperdendo le tracce del reato.
Consideriamo l’eventuale presenza di persone ferite, in attesa dell’arrivo del personale
sanitario, impone alla pattuglia una prima attività di soccorso. Pensiamo anche al fatto
che frequentemente le condizioni climatiche o di visibilità che accompagnano le
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operazioni sono avverse e la parziale contaminazione della scena appare talvolta quasi
inevitabile.
Facciamo l’ipotesi di un intervento, eseguito nottetempo, in un campo in cui è stato
segnalato un probabile rinvenimento di un cadavere: come fare a non essere sicuri di
cancellare con il proprio transito le impronte dell’assassino?
Ogni scena del delitto presenta caratteristiche uniche e non ripetibili, quindi difficoltà e
problematiche operative sempre nuove, pertanto l’osservanza di protocolli operativi
standard, quando non sia accompagnata da una notevole presenza di spirito e da un
adeguato equilibrio psicologico, non è in grado di assicurare i risultati richiesti né quelli
sperati.
I concetti che devono guidare il primo intervento sono essenzialmente due: la scena del
crimine deve essere preservata, evacuata, protetta e controllata fin dai primi istanti, e il
primo approccio con i luoghi interessati all’evento è spesso decisivo.
La scena del crimine, quindi, rappresenta l’ideale punto di congiunzione tra la
criminalistica, che attraverso l’individuazione, il repertamento, ed l’analisi delle tracce
presenti sul luogo, si propone l’identificazione dell’autore di reato, e la criminologia,
scienza multidisciplinare che, sulla scorta di varie teorie e scuole di pensiero
succedutesi nell’ultimo secolo (in particolar modo di natura antropologica e psicologica)
cerca di fornire un proprio contributo alla studio della personalità del reo e delle
motivazioni che lo hanno condotto all’agito, nonché agli eventuali rapporti tenuti con la
vittima.
I relativi verbali

fatti in prima fase dal first responder costituiranno gli allegati,

unitamente al fascicolo del sopralluogo alla comunicazione di notizia di reato per la
Procura della Repubblica competente per territorio. Questa fase è fondamentale non
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solo dal punto di vista criminalistico ed investigativo ma anche dal punto di vista
giurisprudenziale poiché coincide con l’inizio delle indagini preliminari e i dati raccolti
confluiranno nel fascicolo del dibattimento.
La presenza delle Forze dell’Ordine può comportare la perdita di elementi importanti
cosi come l’opera portata avanti dai sanitari, comporta non solo una parziale
contaminazione della scena (presenza di impronte di calzature, possibilità per gli
operatori di rimuovere/spostare oggetti utili per i rilievi) ma anche sulla vittima.
Le contaminazioni possono interessare:
 L’area ambientale perchè la contaminazione può avvenire se non si sono indossati i
dispositivi di protezione individuale, quali ad esempio i calzari copri scarpe per evitare
un inquinamento del luogo ove è presente il cadavere. Spesso il personale che interviene
non conosce la reale entità del problema, poiché primariamente interessato a salvare vite
umane piuttosto che preservare tracce;
 L’area di criminologia e criminalistica perché la posizione del cadavere aiuta a
ricostruire eventuali relazioni esistenti con la vittima cosi come l’arma utilizzata. La
posizione della vittima se mutata in funzione del soccorso provoca contaminazione
quindi bisognerà attenersi alle dichiarazioni testimoniali oppure all’analisi della scena.
La contaminazione che abbia direttamente interessato il cadavere (i soccorritori hanno
provveduto a liberare il corpo dagli indumenti, lacerandoli) ha sicuramente comportato
la perdita di informazioni sul contatto tra la vittima e l’omicida. Per non parlare del
materiale biologico non solo della vittima ma anche del suo aggressore, formazioni
pilifere o fibre che possono essere state trasferite da un corpo all’altro durante lo scontro
(principio di Locard).
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La problematica maggiormente correlata a questa prima fase è quindi rappresentata
dalle possibili contaminazioni esterne, per cui il personale che interviene per fare i
rilievi tecnici utilizza appositi dispositivi di protezione al fine di prevenirle.
L’art. 113 delle norme di attuazione del c.p.p., nei casi di particolare necessità e
urgenza, prevede che gli atti previsti dall’art.354 c.p.p9. possono essere compiuti anche
dagli agenti di Polizia, la fine di evitare la dispersione o l’alterazione delle tracce.

2.2: Fasi principali di sopralluogo della Polizia Scientifica: intervento, raccolta
prove, invio di competenza.

Nel tempo sono cambiati gli strumenti ma le procedure delle operazioni di sopralluogo
sono le stesse di sempre.
La squadra di Polizia Scientifica che interviene sulla scena del crimine prende contatti
con chi è arrivato prima di loro, generalmente la Squadra Volante, e comincia il
proprio lavoro. Nel corso del sopralluogo il personale dovrà indossare i previsti presidi
(tute, calzari, ecc.) necessari non tanto a proteggerli quanto ad evitare che possano
involontariamente introdurre elementi fuorvianti sulla scena del crimine. Ultimamente si
vede la Polizia Scientifica indossare tute monouso, affinché non venga ulteriormente
contaminata la scena del crimine

(spesso però in tv si notano vicino altre figure

operative che stanno anch’esse sulla scena con indumenti normali….)
FOTO E VIDEO - Tramite fotocamere digitali e videocamere avviene la "fissazione
del quadro materiale", cioè la coscienziosa fissazione dello stato dei luoghi in cui si è

9

La norma ribadisce “…omissis..gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le
cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutati prima
dell’intervento del pubblico ministero…omissis…)
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sviluppata la dinamica dell’evento. In questa fase, anche il più piccolo errore potrebbe
compromettere il successo finale dell’indagine.
Nel caso di furti in abitazione ci si soffermerà sulle effrazioni alle porte, alle finestre, ai
mobili, cassetti e casseforti aperti e forzati. Nel caso di cadaveri le immagini
documenteranno il punto di rinvenimento, la posizione, gli indumenti indossati, tutto
quello che può fare capire se trattasi di morte naturale o violenta. Per esempio in un
suicidio per precipitazione si deve verificare che sia tale e non un omicidio, pertanto
oltre all’osservazione del cadavere si controllerà il punto di lancio, la presenza di scritti
con motivazioni del gesto. Nel caso di incendi di sospetto doloso, si cercherà di capire
dove si è sviluppato, se sono più di uno i punti di innesco, se vi sono taniche e/o
bottiglie che potevano contenere liquidi infiammabili. Nel caso di colpi d’arma da fuoco
si cercherà di ricostruire le traiettorie sulla base degli impatti rilevati sui muri o altre
superfici e si cercheranno a terra i bossoli e proiettili.
Le foto documentando lo stato dei luoghi e tutte le tracce raccolte, andranno a corredare
il verbale descrittivo della Polizia Scientifica (allegato A). Tecnicamente possiamo dire
che l’osservazione e la descrizione della scena del crimine rappresentano due momenti
consecutivi e connessi delle operazioni di sopralluogo. I risultati di queste due
operazioni confluiranno nella compilazione del verbale determinandone la qualità e
anche l’estensione. E’ grazie a questo verbale, completo di tutti i suoi elementi
descrittivi, fotografici, planimetrici che l’evento è destinato a ”rivivere”in altri ambiti di
tempo, di spazio e di giudizio.
Il verbale di sopralluogo, allora, dovrà essere redatto in modo da consentire, a chi ne
prenda visione, di avere una rappresentazione quanto più fedele possibile dei luoghi e

Pagina 28 di 53

dell’ambiente, nonché dei suoi contenuti.

Questo fascicolo permette in tribunale,

durante la discussione fra le parti, di ricostruire chiaramente la scena del crimine.
IMPRONTE DIGITALI - La classica ricerca di tracce riguarda innanzitutto quella
delle impronte digitali, che verranno ricercate sulla scena attraverso polveri sottili
cosparse con pennelli morbidi sulle superfici lisce e levigate. La polvere aderisce alla
parte acquosa dell’impronta evidenziando le linee papillari. Con ritagli di adesivo
verranno asportate e successivamente inserite nella banca dati AFIS (Automated
Fingerprint Identification Sistem) per identificarne l’appartenenza.
Nel caso di impronte su carta si procederà mediante polvere di grafite che verrà
cosparsa mediante un pennello magnetico oppure con Ninidrina spray.
Sulle superfici meno lisce oppure impronte lasciate da tempo e quindi prive della
componente acquosa, si procederà con fumi di cianocrilato, ovvero colle che scaldate
appositamente evaporano e si fissano sulla componente grassa dell’impronta,
evidenziando con una leggera patina bianca le linee papillari.
TRACCE BIOLOGICHE - Sangue, formazioni pilifere, sperma, ma anche tracce su
bicchieri, posate, cibo addentato, fazzoletti di carta, mozziconi di sigarette per estrarre il
profilo del DNA e identificare con precisione la persona a cui appartiene.
Con tamponi monouso si asportano tracce allo stato liquido. Gli stessi imbevuti di
soluzione fisiologica si utilizzeranno per raccogliere tracce essiccate, mediante
sfregamento. Tessuti imbrattati di sostanze organiche verranno asportati per intero
oppure ritagliata la parte interessata. Molto utili anche rulli adesivi che passati sulla
superficie interessata trattengono polvere e peli.
MATERIALE BALISTICO - Reperti Balistici (bossoli e proiettili): una nuova banca
dati per i reperti balistici ed un suo sistema informatizzato di confronto denominato
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I.B.I.S. (integrated ballistic identification system) permette di stabilire se il bossolo o
proiettile rinvenuto sulla scena del crimine sia stato esploso da un arma utilizzata in
precedenti eventi delittuosi. Questo grazie alle tracce lasciate dall’arma sugli stessi,
unici per ogni singola arma le rigature di canna sui proiettili e il segno di percussione
sul fondello del bossolo. Pertanto nelle fasi di sopralluogo in cui si sia fatto uso delle
armi la loro individuazione e raccolta è importantissima. Nel caso di sparatoria in strada
i primi ad intervenire dovranno immediatamente chiudere il traffico ed impedire che i
reperti vengano schiacciati dalle ruote delle auto in transito, che pregiudicherebbero gli
esami sopra citati. La scientifica in seguito localizzerà esattamente la loro posizione,
facendo riferimento a punti fissi ( in caso di aperta campagna si utilizzeranno punti gps)
e verranno classificati con lettere e/o numeri quindi raccolti e custoditi singolarmente
per evitare sfregamenti.
RESIDUI DELLO SPARO - Sono le polveri combuste emesse a seguito di esplosione
del colpo d’arma da fuoco. Le stesse investono colui che spara e l’area circostante. La
loro unicità consiste nella fusione di tre elementi della polvere da sparo (piombo, bario,
antimonio) in un'unica particella. Pertanto l’analisi delle polveri che rilevano queste
particelle sono la prova dell’avvenuto utilizzo di armi da fuoco. Si ricercano sulle
superfici interessate dallo sparo ma soprattutto sulla persona sospettata di aver sparato.
Attraverso tamponi metallici adesivi si tamponeranno le mani, braccia e volto. Molto
importante la tempestività dell’operazione in quanto se la persona si lava, le polveri
verranno disperse. La ricerca può essere estesa su indumenti, abitacoli di autoveicoli e
superfici varie.
ENTOMOLOGIA - Nel caso di rinvenimento cadaveri decomposti, per stabilire
l’epoca della morte si possono trovare indicazioni attraverso la presenza di insetti e
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larve, a seconda del tipo e della loro maturazione. L’operatore di polizia scientifica che
interverrà dovrà repertare gli stessi, alcuni vivi conservati in vasetti sigillati, altri
dovranno essere invece immersi nell’alcool, bloccandone l’evoluzione. Entrambi
verranno analizzati in sede di laboratorio. Inoltre è opportuno ricordare che nel casi di
rinvenimento di cadavere è importante la figura del medico legale, il cui compito è
quello di raccordare i dati di natura biologica inerenti il cadavere con le tracce di rilievo
criminale. Il medico legale descriverà (a sua volta) lo stato dei luoghi, rileverà la
temperatura e l’umidità ambientale e corporea, curerà la ricerca, il prelievo e la
conservazione di eventuali tracce biologiche (ematiche, di sperma, di urina, formazioni
pilifere, ecc.) e secondo specifici protocolli medico legali, descriverà ed esaminerà il
cadavere. Durante tali esami verranno rilevati: la posizione del corpo rispetto
all’ambiente e la posizione reciproca dei vari segmenti corporei; i dati relativi
all’identificazione (razza, sesso, età apparente, stato della dentatura, ecc.); lo stato degli
indumenti (se allacciati o meno, se asciutti o bagnati, se puliti o lacerati, le suole delle
scarpe, ecc.); i dati per stabilire orientativamente l’epoca della morte (temperatura,
rigidità, fenomeni trasformativi); le lesioni e i segni indicativi della causa e dei mezzi
che possono aver provocato la morte del soggetto. Al termine di tale attività il medico
legale esprimerà delle considerazioni orientative sull’epoca, le cause, i mezzi e le
modalità della morte con una preliminare valutazione differenziale tra un fatto
accidentale, autolesionismo ed omicidio (informazioni fondamentali per le forze di
polizia per modulare il proprio intervento).
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CAPITOLO 3
TRASMISSIONI TELEVISIVE IN COMPETIZIONE CON L’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA
SCIENTIFICA

L’Europa ha accolto con notevole entusiasmo l’ondata di produzioni televisive che, da
una decina di anni, hanno invaso le televisioni di tutto il mondo: da CSI in poi, un
numero imprecisato di telefilm ispirati al mondo della medicina forense ha costituito
probabilmente il principale filone di fiction di questi anni.
Prodotto dalla CBS dal 2000, il telefilm CSI: Crime Scene Investigation ha tre spin-off:
CSI Las Vegas, CSI Miami, CSI New York, e racconta le vicende della polizia
scientifica. Ma al successo sono arrivate anche le tre serie come NCSI, Low and Order,
Crossing Jordan. Sulla scia delle fiction statunitensi è nata la fiction italiana RIS –
Delitti Imperfetti.
Come garantire al cittadino sicurezza e certezza della cattura del colpevole di crimini
efferati? Basta seguire assiduamente gli episodi di CSI! Il più famoso impatto sulla
società prodotto dalle serie televisive di crime fiction è sicuramente effetto CSI e
Monica Robbers, criminologa americana, lo ha definito nel 2008 come quel "fenomeno
per cui i giurati nutrono irrealistiche aspettative nei confronti delle prove scientifiche e
del mondo investigativo delle scienze forensi"; è la testimonianza che la sete di verità
non è finita, quella verità che, apparentemente, solo la scienza ci può dare.
CSI e le varie serie televisive hanno cambiato la vita di poliziotti, giudici, medici,
avvocati, persino di ladri e assassini. Come un enorme manuale che si dipana di
settimana in settimana, lo svolgersi delle puntate del serial statunitense ha insegnato ai
criminali come evitare di lasciare tracce, ha reso cool anatomopatologi e coroner, ha
illuso i giurati nei processi che la scienza spieghi sempre le scene del crimine. I
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ragazzini amano guardare CSI all’ora di cena, poi magari sogneranno di diventare bravi
consulenti medico-legali come i protagonisti dei telefilm. Ma come si comporteranno
davanti ad un vero cadavere?
Sebbene le fiction dedicate alle scienze forensi non siano una novità, CSI ne dà una
rappresentazione originale, concentrandosi sulla squadra della polizia scientifica
all’opera. Ciò che rende questa serie diversa delle precedenti riguarda inoltre la gamma
di competenze scientifiche e tecniche impiegate nell’analisi delle prove e l’ausilio della
tecnologia nell’affinamento delle capacità della polizia scientifica, in particolare per
quanto riguarda l’osservazione. Una varietà di attrezzature e strumenti ottici –
microscopi, macchine fotografiche, computer, fonti luminose alternative, gas
cromatografici e strumentazioni spettrografiche – viene impiegata non per ottenere un
tipo di conoscenza ma la Verità.
Una molteplicità di trattamenti tramite dispositivi, reagenti chimici e complicate
strumentazioni va ad integrare i consueti metodi investigativi basati su indizi che
possono essere ricavati dal contesto sociologico o della psiche del colpevole. La
raccolta e l’analisi della prova fisica permette di visualizzare gli indizi. All’interno di
questo mondo la prova è raramente aperta all’interpretazione: "dimentica la vittima,
dimentica il sospetto e focalizzati sull’unica cosa che non può mai mentire: le prove"
parola di Gil Grissom, capo della squadra di CSI di Las Vegas.
In pochi episodi il pubblico di telespettatori, sempre più numeroso ha imparato a
curiosare dal salotto di casa sua sulla scena del delitto imparando concetti nuovi e
appassionandosi ai crimini, alle loro risoluzioni e a nuovi personaggi.
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3.1: Realtà virtuale e realtà lavorativa a confronto
→ Realtà virtuale
Effetto CSI e realtà virtuale: dove viene sublimato il desiderio di veder trionfare la
giustizia nella perenne lotta tra il bene e il male. Molte di queste illusioni nascono dalla
licenza narrativa presa dagli autori delle serie, con l’obiettivo di drammatizzare e
rendere fascinoso quello che è l’elemento portante della fiction, rendendo tutto molto
più semplice.
In CSI si utilizzano delle sequenze digitali per ampliare la visione autoptica e rendere
più marcati gli effetti della violenza all’interno del corpo. Ciò che accade all’interno è
un elemento che mancava alle precedenti rappresentazioni televisive, questo sguardo
virtuale e mobilitato diventa un veicolo di razionalità e visualizza per il pubblico ciò che
esiste nell’immaginazione degli esperti CSI.
Qui lo spettatore vede ciò che è impossibile vedere: il cadavere che ritorna in vita o lo
spaccato di una lama di coltello che attraversa la carne di un essere vivente.
Le immagini iperrealistiche di CSI e il piacere visivo che ne deriva assolvono due
funzioni principali: spettacolarizzano la scienza, che viene così resa sotto un aspetto
esaltante e ci mettono in condizione di osservare la violenza (una simulazione di
violenza), sotto un aspetto nuovo e specifico. Nella realtà la violenza provoca paura e
terrore perche è qualcosa che succede veramente.

Effetto CSI e i giovani : entusiasmati dalle serie televisive alla CSI – scena del crimine,
i giovani affollano le aule delle facoltà di scienze forensi, i telefilm hanno un impatto
notevole su quei studenti che hanno già un interesse per la medicina legale.
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A Giubiasco, nel Canton Ticino, molti giovani si sono presentati alla Scientifica
Ticinese per un pomeriggio informativo sulle scienze forensi. La presentazione e la
visita alla struttura è seguita da frequenti richieste e desiderio di informazioni circa gli
studi accademici in Scienze forensi.
A New York si può vedere nel museo interattivo Discovery (Times Square) la prima
installazione interattiva dedicata ai popolari luoghi del crimine delle serie tv CSI e
Criminal Minds . I visitatori sono chiamati ad agire come investigatori esaminando le
scene, i corpi, le tracce sino a risolvere il rompicapo come un vero e proprio gioco di
ruolo. La tv al museo (CSI: the Experience) riesce benissimo nel suo obiettivo e quando
si risolve il caso, il messaggio di congratulazioni di Grissom sul terminal del computer,
rimarrà scolpito nel cuore.
→ Realtà lavorativa
Effetto CSI e la polizia scientifica: la serie ha suscitato diverse polemiche, poiché alcuni
sostengono che mostrando le indagini in modo così scientifico i criminali comincino
anche a capire i metodi della polizia e a prestare attenzione a dettagli che prima
trascuravano. I criminali sarebbero diventati più attenti a non lasciare tracce di alcun
tipo come impronte, capelli o mozziconi di sigarette dal momento che possono
diventare importanti elementi indiziari per tentare di ricostruire il numero, i tempi di
permanenza e l’identità dei soggetti presenti sulla scena del reato. I mozziconi rinvenuti
possono aiutare a ricostruire la scena del crimine o concorrere alla formulazione della
prova accusatoria.
La loro importanza in campo investigativo è aumentata notevolmente nel corso del 900,
quando agli investigatori sono diventate disponibili le tecnologie in grado di ricostruire
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l’impronta genetica del fumatore a partire da fluidi e residui organici, provenienti dalle
dita o dalla bocca e assorbiti o depositati sulla superficie del mozzicone.
Un’altra considerazione da fare riguarda il sopralluogo. Con CSI è tutto più semplice,
veloce e alla fine il colpevole viene sempre catturato. Mentre nella realtà per ottenere
un risultato spesso ci vogliono molte ore di lavoro, un sopralluogo giudiziario può
anche portare via centinaia di ore di lavoro, e spesse volte si è costretti a ritornare sulla
scena del crimine perché qualcosa è stato sottovalutato.
Gridare "abbiamo le prove" è solo una frase "ad effetto" da slogan televisivo, anche se
spesso l’apporto della dattiloscopia si rileva essere molto utile: analizzare le creste
papillari dei polpastrelli delle dita, ci può fornire realmente un indizio molto importante.
I segni morfologici delle dita rimangono praticamente immutati nel corso della vita di
una persona a partire già dal terzo mese di vita per rimanervi fino alla morte, di
conseguenza se l’impronta risulta non essere contaminata, alterata, allora può davvero
costituire una "prova" per cosi dire inoppugnabile.
Nelle fiction siamo abituati a vedere scienziati che lavorano in laboratori super attrezzati
e che in poche ore danno i risultati delle analisi fatte su qualunque tipo di prova: dalla
sabbia trovata sotto le scarpe della vittima alla fibra del tappetino di una automobile. Le
indagini nella realtà sono molto più complesse di come vengono raffigurate, in tv inoltre
nella serie televisiva il criminale viene sempre inchiodato dalle prove che ne dimostrano
il coinvolgimento al di là di ogni ragionevole dubbio. Così si è portati a pensare che
anche nella vita reale la soluzione dei crimini sia merito delle prove scientifiche
inequivocabili. In tv la scienza batte il crimine e lo smaschera con le sue infallibili armi,
il problema di fondo è che nella realtà scienziato opera nel regno dell’incertezza. Con le
sue analisi fornisce elementi importanti, che vanno considerati nella loro reale

Pagina 36 di 53

dimensione: non si tratta mai di verità assolute. La giustizia invece necessita di certezze.
In tribunale, la certezza del fatto è il fondamento su cui vengono prese le decisioni finali
della giuria.

Effetto CSI e il dibattimento in Tribunale: Quali sono le conseguenze sulla nostra
percezione della scienza e della legge? Anche per i giudici che operano in tribunale
esiste una sorta di sopravvalutazione della perizia scientifica. Proprio questa serie, è
"accusata" di aver provocato dei cambiamenti nel modo di giudicare delle giurie
popolari ed ha come protagonisti una squadra di agenti della scientifica (di Las Vegas,
Miami e New York).
I giurati hanno acquisito più familiarità con le prove e con i metodi scientifici e in più
secondo alcuni procuratori possono aspettarsi di vedere risultati migliori di quelli
effettivamente raggiungibili o tecnologie irrealistiche e trasformare un’indagine meno
sofisticata di quella ammirata in tv in un ragionevole dubbio. Giurati e giudici spesso
sovrastimano l’apporto che gli scienziati possono introdurre in un processo,
aspettandosi risposte molto più precise di quante ne possano dare. Anche gli avvocati si
sentono in dovere di portare sempre più prove a supporto delle loro tesi risultando più
approssimativi in altre parti del loro lavoro.
Gli avvocati cioè coloro che difendono i presunti autori di reato sono diventati anche
più esperti di prima e cercano di contestare la prova certa della Scientifica con
supposizioni di contaminazioni o procedure di repertazione non adeguate e così via. In
pratica cercano a di evidenziare eventuali errori degli operatori della Scientifica
cosicché la traccia raccolta da prova certa possa essere confutata tanto da far sorgere
quindi al Giudice (colui che emette la sentenza di colpevolezza).
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L’attività scientifico-investigativa, in ragione di una sovraesposizione soprattutto
televisiva muove sentimenti antagonisti, di fascino ma anche di impazienza, quella che
si prova nei confronti di organismi da cui si aspetta tanto, a volte anche più di quanto
realmente possono fare.
Per esempio nell’omicidio della ragazza inglese Meredith Kercher a Perugia, dove sono
stati accusati e poi assolti Amanda Knox e Raffaele Sollecito, l’avvocato ha convinto il
giudice che la traccia di DNA di Sollecito sul reggiseno della ragazza uccisa era stata
portata dai guanti sporchi dell’operatore della scientifica.
Altro esempio in calce al mio elaborato, manifestato nell’allegato B.
L’impatto di queste fiction è stato profondo anche nel panorama italiano tanto da
coniare l’espressione "effetto CSI" per descrivere l’influenza che una prova può avere
sull’opinione pubblica, o ancor peggio, in chi si trova a giudicare un processo. Le
aspettative della gente hanno, ormai, largamente superato la realtà ma sono anche un
indice della credibilità delle scienze forensi e in particolare della risposta di molto peso
del test del DNA.

3.2: Considerazioni relative all’elaborato

Nell’ultimo decennio, l’analisi della scena del crimine e delle attività di Polizia
Giudiziaria ad esse correlate, hanno riscosso l’interesse di una notevole platea di non
addetti ai lavori, grazie al connubio offerto dall’efferatezza di certi reati e dalla
conseguente esposizione mediatica a mezzo di serial televisivi, fumetti, talk show e
videogame.
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In America la Polizia Scientifica è organizzata per condurre e risolvere casi, analizzare
prove raccolte, interrogare i sospettati ed eseguire arresti. Nel nostro Paese la Scientifica
si occupa solo di rilievi, mentre le indagini sono gestite dagli uffici investigativi della
Squadra Mobile, Digos, quindi c’è solo una differente organizzazione di competenze.
Per quanto riguarda invece le funzioni, la Scientifica è costituita da coloro che operano
sulla scena del crimine per fotografare ricercare e raccogliere dati, mentre altri addetti ai
laboratori della Scientifica, analizzano i reperti raccolti e recapitati dalla scena del
crimine. La struttura è però unica.
Nel mondo di CSI abbiamo a che fare invece con superinvestigatori con le armi in
pugno e dotati di poteri scientifici. Nel mondo reale, ci sono moltissime persone che
fanno tutte queste cose, ciascuna sulla base delle propria competenza.
In CSI la scienza funzionale può non riguardare la ricerca della verità, diventa così un
mezzo per portare alla luce e visualizzare la violenza con modalità originali, offrendo
nuove rappresentazioni dell’orrore corporeo derivanti dalla visione autoptica.
La rilevanza o meno di un aspetto della realtà, sarà sempre conseguenza di una
determinata e unica visione del mondo; all’inizio e alla fine dell’investigazione c’è
sempre un essere umano impegnato a prendere e a dare informazioni, è un essere umano
l’autore del crimine e un essere umano è l’investigatore che cerca le sue tracce, assieme
alla razionalità e alla pianificazione, nella conoscenza umana sono necessariamente
rilevanti schematismi e distorsioni.
La forensic awareness10 non solo ha determinato la creazione di corsi universitari e di
associazioni operanti nel settore forense ma ha contribuito ad influenzare anche le

10

Forensic Awareness è un termine inglese che indica l’acquisizione da parte dei non addetti ai lavori
della terminologia e della natura degli accertamenti svolti sulla scena criminis e nei laboratori della
Polizia Scientifica sinonimo dello stesso è “effetto CSI” traendo la propria denominazione dall’omonima
serie televisiva U.S.A.
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condotte criminali: difficilmente ora verrà individuata una pistola in una pattumiera
nelle vicinanze del luogo di un delitto, salvo che lo stesso sia stato compiuto d’impeto.
La condotta criminale dettata dall’agire di uno o più soggetti influenzata o meno da
varie trasmissioni televisive è un dato di fatto così come lo sono i dati relativi alle
conseguenze di questo agire che purtroppo a livello statistico non sono comprovati da
studi o relazioni in merito. Chi lavora sul campo ha potuto solo notare che le
trasmissioni televisive hanno una certa influenza sull’agire dei criminali con
conseguente ripercussione sulla attività delle Polizia Scientifica. Si è visto che è
diminuita la possibilità di trovare impronte o tracce sulla scena del crimine da quando
queste trasmissioni vengono trasmesse; si è visto che la popolazione è più influenzata
da termini e nozioni tecniche, sia positivamente che negativamente.
A livello quantitativo non ci sono però dati o numeri, rimane solo una considerazione
fatta rispetto all’obiettivo di questo lavoro.
Considerazioni personali dell’Ispettore Antonelli Camillo in riferimento a questa
problematica:
"Ho proposto a Valentina Mazzeo, come argomento di discussione della tesi, una
ricerca per verificare o meno gli “eventuali” effetti delle trasmissioni televisive, in
particolare i serial di C.S.I. o R.I.S. Delitti Imperfetti, sull’operato reale delle forze di
Polizia.
Dopo 24 anni di "sopralluoghi", prima a servizio della Polizia Scientifica Milanese e
poi in quella Comasca, ho appurato personalmente come negli ultimi 10 anni le
impronte digitali sulla scena del crimine, soprattutto per i reati di furto e rapina, siano
decisamente diminuite. La stessa cosa riscontrata dai miei colleghi di Polizia
Scientifica in Italia.
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L’impronta digitale sulla scena del crimine di un reato programmato e pianificato è
ormai un lontano ricordo. Sempre più spesso si evidenziano quelle dei guanti.
C’è da dire che anche i guanti protettivi si sono enormemente evoluti, a parte quelli in
lattice, i guanti da lavoro che una volta erano solo grossolani, poco pratici per lavori di
precisione, ora se ne trovano di tantissimi tipi, di diverso materiale, consistenza,
caratteristiche e anche molto comodi.
Capita di rinvenire autovetture utilizzate per la commissione di reati, abbandonate
dagli autori stessi, dove nell’abitacolo troviamo guanti protettivi ovunque, nelle tasche
di ogni portiera, nel bagagliaio, nei cassetti porta oggetti.
La diminuzione delle impronte digitali coincide però, oltre all’epoca di inizio dei serial
televisivi americani, anche con la dotazione del Sistema Automatico di Identificazione
delle Impronte Digitali (A.F.I.S. acronimo inglese) da parte della Polizia di Stato nel
1998 (concesso anche ai Carabinieri nel 2004), dando subito risultati eccellenti. Infatti
prima di questa data, l’impronta rinvenuta sulla scena del crimine veniva confrontata
con una lista di persone sospette, indicate dagli investigatori della Squadra Mobile o
Digos.
Oppure la codifica della stessa era interamente manuale con la lente di ingrandimento
per evidenziare i punti caratteristici, che calcolati con una formula matematica
consentivano di dare un numero di serie all’impronta, che corrispondeva solo ad una
persona precisa. Operazione comunque molto difficile e non veloce.
In pratica molte impronte rilevate sulla scena del crimine rimanevano senza "identità",
a vantaggio dei criminali (a onor del vero una squadra tipo "Cold Case" nella sede
della Polizia Scientifica in Roma, recupera nei vecchi fascicoli di sopralluogo le
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impronte rilevate sulla scena di reati non caduti in prescrizione e le inserisce in AFIS,
identificando così a distanza di decenni gli autori dell’epoca).
Pertanto posso immaginare che l’autore di un reato identificato attraverso le impronte
lasciate sulla scena del crimine, la seconda volta adotterà precauzioni minime per
evitare lo stesso errore. E siccome chi si macchia di reati come furti e rapine non
desiste dal ripeterle, non lasciare impronte diventa importante per non essere subito
"scoperto".
Ultimamente a seguito di una clamorosa rapina, le auto abbandonate sono state
cosparse dentro e fuori dalla polvere antincendio degli estintori. Di solito venivano
incendiate!!!
Per altri tipi di reato meno seriali, o di impeto, non rilevo particolari cambiamenti
rispetto agli anni scorsi. Se viene utilizzata un’arma da fuoco rinveniamo ancora
bossoli e proiettili. Una scena del crimine piena di sangue è difficile da pulire alla
perfezione. Forse il classico mozzicone non viene più abbandonato dal "palo". Possono
i telefilm di CSI o RIS aver condizionato il comportamento dei criminali? Il fatto che
dopo decenni sono ancora trasmessi da tutte le più importanti TV significa che hanno
molto seguito".
Un taglio giovane e moderno della regia, l’uso di tecnologie avanzate e spettacolari da
parte di poliziotti professionali, immagini che descrivono dettagliatamente l’azione
criminale evidenziando perfettamente le fasi come un documentario di scienze, hanno
permesso al pubblico televisivo di conoscere ed appassionarsi al mondo delle
investigazioni scientifiche.
Oltre a CSI o RIS anche altre trasmissioni di cronaca in diretta sono di interesse da parte
stanno cavalcando questa onda di interesse da parte del pubblico per le materie criminali
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amante e/o solo incuriosito da materie criminale di attualità. Trasmissioni di
approfondimento giornalistico dove criminologi, avvocati, poliziotti, psicologi,
discutono in prima serata nel momento di maggiore ascolto televisivo, casi di omicidio
eclatanti, analizzati nei minimi particolari senza tralasciare gli aspetti tecnici.

Il

pubblico ha potuto così apprendere le nozioni dibattute facendosele proprie, come il
tifoso di calcio che non si perde una partita e post-partita con i commenti tecnici e
immagini riprese da tutte le angolazioni, diventando anch’egli un tecnico esperto.
Sempre in concomitanza delle serie televisive in questione sono nate e cresciute
università che propongono master specifici di criminologia, per avvocati e consulenti.
Può essere un bene, se inteso come stimolo per una maggiore professionalità ed
aggiornamento delle tecniche di lavoro da parte degli operatori di polizia scientifica e
degli uffici preposti.
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CONCLUSIONI
Questo lavoro ha affrontato l’aspetto della realtà televisiva a confronto con la realtà
lavorativa della Polizia Scientifica descrivendo tipologie, contenuti, informazioni
relativo al messaggio che passa attraverso i mezzi di comunicazione.
All’interno della serie televisiva CSI e suoi affini vengono affrontate diverse tematiche,
scelti i personaggi a cui è affidato il compito di comunicare e gli ambienti

per

trasmettere le informazioni:
 La sala autoptica o il laboratorio di analisi sono i luoghi nei quali vengono
comunicate informazioni oggettive, scientifiche e di tipo clinico;
 Sulla scena del crimine vengono descritte le dimensioni o gli effetti sociali del
fenomeno;
 La sala degli interrogatori è dedicata alla discussione sulle responsabilità
individuali e sulle conseguenze delle scelte del singolo.
CSI è un poliziesco, la trama si sviluppa attorno ad un crimine. La ricerca degli indizi,
fulcro delle indagini è l’espediente che permette di affrontare numerosi argomenti
inerenti la salute individuale e collettiva che si relaziona con il processo comunicativo
relativamente a due aspetti:
o la struttura del prodotto seriale nel quale le informazioni sulla salute vengono
costruite intorno alla trama della puntata, rispettando i bisogni del target scelto e
rinforzando altre strategie di educazione alla salute eventualmente già presenti;
o la possibilità di agire su numero e ripetitività di messaggi, ogni puntata può
affrontare una o più problematiche.
L’obiettivo non è raccontare il problema ma entrare nel meccanismo percettivo e
valoriale dello spettatore affrontando il problema da più punti di vista. Questa modalità,
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secondo alcuni autori, è la più appropriata per aumentare la comprensione e, in misura
diretta, la diffusione delle informazioni.
In relazione alla figura dell’infermiere forense si può concludere, purtroppo, l’assenza
di una specifica formazione in questo ambito che per passione sceglie una disciplina che
lo pone a contatto con problematiche di interesse medico legale ma nei confronti delle
quali non ha alcuna preparazione culturale e tecnica. La realtà italiana non viene
incontro a queste aspettative, in virtù del suo ruolo di prima linea in ospedale e sul
territorio, di cosiddetto first responder; l’infermiere, in particolare se con formazione
forense, può scoprire una grande varietà di ambiti nell’esercizio della sua attività
professionale in cui coniugare entrambi gli aspetti, forensi ed assistenziali.
Le competenze che tale master fa acquisire sono legate alla comprensione di argomenti
giuridici, alla responsabilità professionale, al fare prevenzione e analisi preventiva degli
errori. In questa riflessione e in queste azioni di prevenzione in senso lato è coinvolto
l’infermiere in un sistema sanitario con la funzione di assicurare il massimo livello di
salute sia individuale che sociale e la condivisione di strategie e protocolli operativi in
ambito sia preventivo che repressivo per costruire e rafforzare la cultura delle sicurezza
e legalità.
L’infermiere con questo master può analizzare attraverso le attuali normative regolanti
l’esercizio il comportamento professionale. Una strutturata formazione disciplinare con
approfondite conoscenze renderà a pieno titolo la funzione dell’infermiere legale.
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Allegati
A) scheda fine relazione scena del crimine – Polizia Scientifica della Questura di Como.
L’anno 20….. addì 2 del mese di dicembre, alle ore 9,00 circa in Como.---------Io sottoscritto A……. C…….., Ispettore Capo della Polizia di Stato, videofotosegnalatore in servizio
presso questo Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, su richiesta della Centrale Operativa e per
disposizioni superiori mi sono recato in via T……. nr. 4 , per eseguire rilievi tecnici relativi al
rinvenimento di sostanza ematica, vetri rotti e coltello a seguito di presunta lite fra ignoti all’interno del
cortile dell’ex d. ---Il civico 4 è costituito da un edificio storico edificato intorno a due cortili. Attualmente è in stato di
abbandono ed i cortili sono adibiti a parcheggio riservato ai dipendenti c……. Si accede al primo cortile
dal portone carraio di via T………. Sotto il portico a destra del portone si osservano numerose gocce di
sangue in corrispondenza di una porta chiusa di colore verde, classificate nei rilievi fotografici con il nr.
2. Fra le gocce vi sono fazzoletti di carta e bicchieri di carta intrisi di sangue, nonché impronte di suola di
scarpa. All’esterno del portico in corrispondenza dell’insieme di gocce di sangue descritto vi sono cocci
di bottiglia rotti e sporchi di sangue riconducibili a birra Moretti, nonché una chiazza dello stesso
sull’asfalto, classificati nei rilievi fotografici con il nr. 1. -Percorrendo il porticato, dalle gocce di sangue verso l’angolo destro, si susseguono altre gocce di sangue.
Nell’angolo si rinviene una bottiglia di birra Moretti vuota e altri fazzoletti carta sporchi di sangue,
classificati nei rilievi fotografici con il nr. 3.---------------------------A destra dell’accesso carraio al secondo cortile, sull’asfalto, si rinviene un coltello da cucina, con lama di
circa 10 cm. a punta e sporco di sangue, classificato con il nr. 4.---------------REPERTAZIONE: Al fine di effettuare successive analisi di laboratorio si è proceduto a repertare il
seguente materiale: ---------------------------Cocci di vetro rotti e sporchi di sangue di cui al nr. 1.-----------------Fazzoletti e bicchiere di carta sporchi di sangue di cui al punto nr. 2.-------------------Una bottiglia di birra e fazzoletti sporchi di sangue di cui al punto nr. 3.-------------------Il coltello da cucina sporco di sangue di cui al punto nr. 4.------------------------I tamponi sono conservati idoneamente negli uffici di questo GPPS a disposizione di eventuali future
analisi di laboratorio.---------------------Rilievi fotografici documentativi dello stato dei luoghi sono allegati e descritti di seguito al presente
verbale:--------------------------------------------Rilievo 1– Il primo cortile adiacente a via T………, sullo sfondo. Sotto il portico vicino alla porta verde e
all’esterno i punti 1 e 2 in cui si rinviene maggiormente il sangue.
Rilievo 2– Cocci di bottiglia (birra Moretti) e sangue di cui al punto nr. 1.---------------------Rilievo 3- Particolare del sangue e cocci di bottiglia sporchi di sangue di cui al precedente rilievo.-Rilievo 4- Il portico a destra dell’ingresso da via Tommaso Grossi di cui al punto nr. 2.-----------Rilievo 5- L’insieme delle gocce di sangue sotto il portico.-------------------Rilievo 6- Ulteriore particolare delle gocce di sangue.--------------
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Rilievo 7- Un fazzoletto intriso di sangue.------------------------------Rilievo 8- Impronte di suola di scarpa fra le gocce di sangue.----------------------Rilievo 9- Proseguimento del lato destro del portico.---------Rilievo 10 Altro sangue fra il punto 2 e punto 3 del portico.---------------------------Rilievo 11 L’angolo destro del portico con una bottiglia di birra e fazzoletti sporchi di sangue.--Rilievo 12 Particolare della bottiglia e dei fazzoletti sporchi.--------------------Rilievo 13 L’accesso al secondo cortile e il punto in cui si rinviene il coltello.--------Rilievo 14 La parte destra dell’accesso in cui si rinviene il coltello.-----------------Rilievo 15 Il coltello di cui al punto nr. 4.------------------------Rilievo 16 Particolare del coltello sporco di sangue.--------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.

I.C. della P. di S.
A…….. C………….
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ALCUNI RILIEVI FOTOGRAFICI RELATIVI AL VERBALE DI SOPRALLUOGO

Rilievo 1– Il primo cortile adiacente a via T………., sullo sfondo.
Sotto il portico vicino alla porta verde e all’esterno i punti 1 e 2 in cui
si rinviene maggiormente il sangue.

Rilievo 2– Cocci di bottiglia (birra Moretti) e sangue di cui al punto nr. 1.

Rilievo 3- Particolare del sangue e cocci di bottiglia sporchi di sangue
di cui al precedente rilievo

.
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Rilievo 4- Il portico a destra dell’ingresso da via T. di cui al punto nr. 2

Rilievo 5- L’insieme delle gocce di sangue sotto il portico.-----------------

Rilievo 6- Ulteriore particolare delle gocce di sangue.------------------------
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Rilievo 7- Un fazzoletto intriso di sangue.----------------------------------------

Rilievo 8- Impronte di suola di scarpa fra le gocce di sangue.----------------

…… fino al Rilievo 16 Particolare del coltello sporco di sangue.
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B) CASO RELATIVO OMICIDIO MARTA RUSSO
Marta Russo, giovane studentessa uccisa con un colpo di arma da fuoco nel 1997 nel viale della
facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma.
Uno dei passaggi più critici del processo verteva sul mancato rinvenimento di residui dello
sparo sul davanzale della finestra della stanza dalla quale, secondo le testimonianze rese e le
ricostruzioni balistiche, i responsabili dell’omicidio avrebbero sparato.
Il mancato rinvenimento di particelle tipiche dello sparo sul davanzale destò grande delusione
negli inquirenti e nel pubblico. Ma le variabili metereologi che certamente sono intervenute nel
tempo intercorso tra il momento dell’omicidio e la ricerca dei reperti (diversi giorni) – di
elementi che hanno la dimensione (e la relativa volatilità) di pochi micron (un micron
corrisponde ad un milionesimo di metro) – ha reso impossibile ritrovare quelle tracce (se
veramente ve ne fossero state).
L’attuale assetto normativo, una sistematica proposizione seducente delle attività scientifiche ed
una accresciuta consapevolezza e cultura delle possibilità delle scienze forensi hanno portato a
sviluppare una fiducia pressoché incondizionata nelle possibilità di intervento degli organi
investigativi.
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