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Caso Peritale

Il caso giunto alla nostra osservazione riguarda il ritrovamento di

un cadavere di giovane donna in un terreno di proprietà privata,

alla periferia di un comune siciliano. I resti cadaverici erano stati

interrati all’interno di sacchi di plastica (utilizzati per rifiuti urbani)

chiusi con adesivo per imballaggio.

Il caso presenta aspetti di particolare
interesse medico-legale in quanto dagli
accertamenti eseguiti e dato il peculiare
processo conservativo presentato dal
cadavere – saponificazione –è stato
possibile accertare cause epoca e mezzi
del decesso. Le successive analisi di
tipizzazione del DNA hanno consentito
altresì l’identificazione del soggetto.



INDAGINI DI SOPRALLUOGO

• I resti cadaverici erano stati interrati all’interno di sacchi di

plastica (utilizzati per rifiuti urbani) chiusi con adesivo per

imballaggio.

• Da una prima ricognizione cadaverica è stato possibile

evidenziare un’altezza stimata di circa 1.65 cm con

componente adiposa ben rappresentata e saponificata.

 Il cadavere di una giovane donna si presentava

sezionato in nove parti (rispettivamente: testa;

parte superiore del tronco; tronco; arto superiore

destro; arto superiore sinistro; coscia destra;

coscia sinistra; parte distale gamba destra e parte

distale gamba sinistra).



ESAME ESTERNO

Ipostasi assenti. Non risultano conservati i normali tratti fisionomici del volto:

è parzialmente riconoscibile il setto nasale, non evidenziabile la cavità

buccale, risultano perduti i tessuti scarsamente adiposi come le labbra e

le parti molli del naso.

In regione ventrale avambraccio destro si rileva tatuaggio.



Esame Autoptico



Esame Autoptico

Lesività traumatica: regione parieto-
temporale sinistra soluzione di continuo di
forma ovalare a lembo (2-3 cm) ampia
depressione con distacco osseo e frattura
della parete laterale della cavità orbitaria
sinistra e del margine zigomatico; in
regione frontale laterale sinistra lesione
cutanea con perdita di tessuto di forma
grossolanamente rettangolare (2,5 cm).



Alla spalla destra è presente una soluzione
di continuo con infiltrato emorragico del
tessuto sottocutaneo Non si apprezza altra
lesività al torace. Conservata la gabbia
toracica, all’esplorazione dei cavi pleurici
gli organi interni sono notevolmente
disidratati



• All’apertura della cavità addominale si nota ampia disidratazione delle anse

intestinali, che risultano estremamente assottigliate di spessore. Estrinsecati i

visceri addominali anch’essi notevolmente disidrati e dall’architettura morfo-

strutturale parzialmente conservata, l’impalcatura scheletrica sottostante

appare integra. Si repertano utero e annessi.

Esame Autoptico



Esame Autoptico

• Gli arti superiori risultano 

bilateralmente e simmetricamente  

sezionati in corrispondenza del terzo 

superiore della diafisi omerale. 

• Conservate e saponificate risultano le 

mani 

 Gli arti inferiori risultano bilateralmente e 

simmetricamente sezionati in due segmenti 

distinti, in corrispondenza dell’articolazione 

coxo-femorale e in corrispondenza del 

ginocchio. 

 Conservate e saponificate le estremità 

 Le superfici di taglio precedentemente 

descritte sono nette e lineari (come si apprezza 

maggiormente a livello delle superfici di taglio 

del tessuto osseo) 



• ENCEFALO: corteccia cerebrale interamente colliquata, nuclei in totale
autolisi; si riconosce la struttura fibrillare degli elementi neurali.

• CUORE: sezione di parete miocardia con bolle putrefattive, aspetto ipertrofico
dello spessore ventricolare. In un’altra sezione lipomatosi epicardica e
interstiziale riferibile a ventricolo destro.

• AORTA: normale l’architettura della sezione di parete aortica in cui sono
riconoscibili: intima e media; avventizia regolare.

• POLMONI: edema polmonare di tipo terminale, completo collasso del reticolo,
aspetti di collabimento e di atelectasia delle strutture bronchiolo-alveolari.

• FEGATO: in totale colliquazione, collasso dei sinusoidi, necrosi autolitica degli
epatociti.

• MILZA: si riconosce la capsula e i tralci fibrosi intraparenchimali; la polpa rossa
è interamente colliquata, la polpa bianca non è riconoscibile.

• RENI: midollare e corticale in completa autolisi, ombre di glomeruli di aspetto
regolare

• FRAMMENTI DI CUTE: completa disepitelizzazione epidermica; il derma si
presenta compatto con annessi colliquati; ipoderma rappresentato da tessuto
adiposo e bolle putrefattive.

DIAGNOSI ANATOMO-PATOLOGICA: autolisi completa degli organi sviscerati.

INDAGINI ISTOLOGICHE



CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI

Nel caso in esame dalle risultanze emerse dall’esame autoptico è stato possibile accertare 

che il decesso è avvenuto a causa di un trauma cranico prodotto dall’azione reiterata 

di un corpo contundente. 

Il tipo di fratture ossee riscontrate per la multipolarità e per la multiformità  è compatibile 

con l’utilizzo di mezzi contundenti a superficie ristretta, quali bastoni, spranghe, martelli, 

mazze. Ciò trova riscontro inoltre nella presenza di fratture a stampo, apprezzabili per la 

sensazione palpatoria di “scalino osseo”. 

La presenza, nei monconi ossei, di superfici da 

taglio regolari consente di affermare che il 

sezionamento del cadavere è avvenuto 

mediante l’utilizzo di un disco rotante da taglio. 



In merito all’epoca del decesso, è opportuno considerare la

modalità di conservazione del cadavere (inumato e

racchiuso in sacchi di plastica chiusi ermeticamente) e il

fenomeno trasformativo speciale che lo stesso ha subito.

È utile a tal proposito ricordare che la saponificazione richiede

tempi variabili.

In media occorrono 4 o 6 settimane per la saponificazione dei

tegumenti, dai 2 ai 3 mesi per quella dei muscoli scheletrici,

da 4 ai 5 mesi per quella degli organi interni.

E’ stato possibile pertanto collocare l’epoca della morte circa

sei mesi prima del ritrovamento.

CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI



Sulla scorta delle risultanze delle indagini compiute, è stato possibile
individuare quale causa mortis il violento trauma cranio-encefalico
e conseguente sfacelo encefalico, prodotto dall’azione di un corpo
contundente.

L’epoca del decesso è collocabile a circa sei mesi prima del
ritrovamento considerata la modalità di conservazione del
cadavere (inumato e racchiuso in sacchi di plastica chiusi
ermeticamente) e il fenomeno trasformativo speciale che lo stesso
ha subito.

Identificazione cadaverica: la presenza del tatuaggio ha consentito
una prima identificazione. La tipizzazione del DNA estratto dal
frammento osseo prelevato e la comparazione con i presunti
genitori ha consentito di pervenire alla identificazione del
cadavere.

Conclusioni



Grazie


