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Cari Presidenti e Soci Tutti,
come ben sapete a Novembre vi è stato il rinnovo del Consiglio Direttivo che 
si è subito ed alacremente messo al lavoro.
Inutile negare - è nei fatti - che la pandemia COVID ha prodotto stravolgimenti 
per la gran parte negativi. Il Consiglio Direttivo FAMLI ha però inteso cogliere 
gli aspetti “innovativi”, se e per quanto possibili nel rispetto della “tradizione” 
FAMLI e delle immutate esigenze che gli iscritti alle Associazioni - direttamen-
te e Vostro tramite - ci hanno fatto pervenire.
Ecco allora che, a partire dal 26 Febbraio prossimo, si è inteso costruire un 
percorso che - per certi versi - ci riporti “alle basi” delle quaestiones medico-le-
gali, ai suoi fondamenti anche parcellari se si vuole, ma che sono quelli che - il 
più spesso - impattano maggiormente nella vita culturale e professionale dello 
specialista medico-legale.
Come vedrete gli argomenti solo apparentemente sono tra loro “slegati”. Essi 
in realtà sottendono a quella “Medicina Legale” pratica ed applicativa che è 
nel DNA di FAMLI. E’ peraltro ovvio che ciascun argomento è funzione ovvero 
sottende temi più ampi, di causalità, di prova, di metodologia accertativa e 
valutativa, rimandando quindi ai presupposti della Specialità.
Si comincia con il tema della capacità di stare in giudizio; a questo seguiran-
no, con cadenza mensile, il rapporto con lo specialista di settore, il valore 
clinico e pratico dell’elettromiografia e della cardiotocografia, la fibrosi cisti-
ca e l’indennità di accompagnamento, la “lettura” di una autopsia e così via. 
L’idea è quella che, a partire da Marzo, si abbia l’accreditamento ECM per il 
complesso dei seminari.
A fronte di tanto il Consiglio Direttivo non dimentica da un lato la necessità di in-
tervenite sui temi di più scottante attualità e, per altro verso, la necessità di fornire 
ai Soci possibilità di aggiornamento ed approfondimento su temi più ampi. Le 
iniziative sono in corso di definizione e al più presto sarete aggiornati.
Per intanto e come sempre il Consiglio Direttivo è a Vostra disposizione per 
eventuali indicazioni, consigli, suggerimenti che vorrete fornirci per i singoli 
temi da affrontare e per il Vostro Contributo.

Il Consiglio Direttivo
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Ragazzo che scrive e la sorella, Albert Anker, 1875



L’autopsia giudiziaria è l’atto irripetibile con cui il Pubblico Ministero 
affida al medico legale un compito delicato dell’indagine che sta 
conducendo. L’autopsia giudiziaria disposta dal P.M. ha dunque un 
ruolo probatorio determinante e per questo dovrebbe sempre es-
sere affidata ad un medico legale esperto di medicina necroscopi-
ca con finalità forensi, altresì chiamato Patologo Forense. Tuttavia, 
soprattutto in alcune realtà territoriali, ciò non sempre avviene e la 
nomina del consulente tecnico del P.M. riguarda medici legali poco 
esperti in pratiche autoptiche o, addirittura, medici di altre discipli-
ne. Inoltre non va dimenticato anche il ruolo altrettanto importante 
dei consulenti della parte offesa ed indagata, i quali, anch’essi, do-
vrebbero comunque avere una certa dimestichezza con la patolo-
gia forense se non altro in termini di lettura ed interpretazione dei 
dati necroscopici evidenziati all’esame autoptico. Emerge, quindi, 
la necessità per tutti i medici legali che si avvicinano al cadavere, 
di avere cognizione di causa su quello che si deve cercare e re-
pertare a seconda del caso affrontato. Per tale motivo il presente 
seminario è pensato per fornire strumenti pratici ed essenziali per 
comprendere quanto meno gli standard minimi per ritenere accet-
tabile ai fini probatori un’autopsia giudiziaria, i quali tengano con-
to degli indicatori di qualità dell’autopsia e del contributo base dei 
necessari esami complementari di laboratorio. Con queste finalità, 
ancora più importante, diventa saper scrivere un verbale autoptico 
con i dati necroscopici grezzi, nonché la consulenza tecnica con la 
corretta interpretazione scientifica dei dati stessi, seppur nel rispet-
to del ruolo d’ufficio o di parte che si andrà a sostenere.

L’AUTOPSIA GIUDIZIARIA
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