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Dati di uno studio ACIISTAT
(2009)
relativo
all'anno
2008
hanno
evidenziato che ogni giorno
in Italia si verificano 598
INCIDENTI STRADALI
che provocano la morte di
13 persone.
Nel 2008 sono stati rilevati
218.963 SINISTRI che
hanno causato il
DECESSO DI 4731
PERSONE ed il ferimento
di altre 310.739

Tassi di mortalità per incidente stradale in
Europa (per 100.000 abitanti)
(fonte: elaborazioni Ricerche e servizi sul
territorio -RST-)

L'OMS prevede che entro il 2030, gli incidenti
stradali saliranno dall'essere dalla 9° alla 5 ° causa
principale di morte

World health statistics 2008. Geneva, World Health Organization

QUESITI

CAUSE

EPOCA
MEZZI

La valutazione delle vittime di incidenti stradali include non solo il
corpo della vittima, ma veicoli e circostanze del sinistro
Solo l’accurato esame di tutti i dati disponibili permette la migliore
definizione della dinamica dell’incidente e delle lesioni
(Yamanouchi H. Medicolegal and compensation scientific approach to automobile accident. Nihon
Hoigaku Zasshi. 2002 )

I MEZZI DEL PATOLOGO
FORENSE
ESAME
ESTERNO

ESAME
AUTOPTICO

ESAMI
TOSSICOLOGICI

ESAMI
ISTOLOGICI
IMAGING ed
INDAGINI
STRUMENTALI

In Italia, come in altri Paesi

(A. Ndiaye, M. Chambost, M. Chiron, The fatal injuries of car

l’esame autoptico per le vittime di incidenti
stradali è richiesto solo in poche occasioni, poco si conosce dunque sulle patologie
che abbiano potuto determinare un malore o le lesioni mortali non deducibili dal
solo esame esterno. Spesso non viene contattato per il sopralluogo.
drivers. Forensic Science International. 2009),

ESAME ESTERNO
Descrive i segni esteriori di lesività senza modificare lo stato
fisico del cadavere
Ecchimosi, Escoriazioni, Ferite Lacere e/o Lacero-Contuse senza o con Perdita di
Sostanza, Fratture (...)
Tutte le lesioni dovranno essere esaminate alla luce dei dati circostanziali

+ RAPIDO

PRATICA
INSIDIOSA

- COSTOSO

Sia per la Procura
che per i Consulenti

ESAME AUTOPTICO
In caso di incidente stradale l'autopsia può fornire utili
informazioni riguardo LA DINAMICA DELL'INCIDENTE ed
IL NESSO DI CAUSALITÀ tra evento traumatico e morte
ESAMI COMPLEMENTARI DI ELEZIONE
 ESAME ISTOLOGICO
stabilire la natura(traumatica o non traumatica)delle lesioni
 ESAME TOSSICOLOGICO

dimostrare un eventuale stato di intossicazione
(alcool, stupefacenti, medicamenti)
 ESAMI STRUMENTALI/IMAGING

RIDUZIONE FREQUENZA
AUTOPSIE
In letteratura si sottolinea la riduzione del numero di esami autoptici
per le vittime di incidenti stradali fatali, anche i test per la ricerca di
droghe/alcool e farmaci non sono condotti routinariamente.
(Igeltiorn M, Nordrum IS. Frequency of forensic autopsies after deaths in road traffic accidents. 2009)

Come conseguenza una serie di importanti informazioni ai fini
giudiziari vengono perdute.
• Fattori

ECONOMICI

• Scarsa importanza al contributo delle autopsie per le
INDAGINI GIUDIZIARIE e la COMUNITÀ SCIENTIFICA

RUOLO DELLA PATOLOGIA
FORENSE

MALORE ALLA GUIDA

Storia Medica

Dati Autoptici

Fattori estrinseci
(non medici)

•Patologia Aterosclerotica • Infarto del Miocardio •
Cardiomiopatie • Aritmie • Diabete Mellito (Under Control) •
Epilessia • Trombosi • Rottura di Aneurisma (aortico/cerebrale) •
Ansia/Depressione
(McGwin et al., 2000; Norton et al., 1997; Sagberg, 2006, Lagarde et al., 2005)

L'associazione tra malattia cronica e l'aumento del rischio di incidenti
automobilistici può essere determinata dalle menomazioni indotte a causa di un
malore improvviso, in particolare un calo del funzionamento cognitivo.
Si può anche attribuire all'effetto dei farmaci presi come trattamento per alcune
patologie.
Tuttavia, può anche essere dovuto a un improvviso insorgere acuto di condizioni
patologiche misconosciute ma incidenti sulla capacità psico-fisica o di un
improvviso peggioramento di una condizione cronica.
In termini scientifici il rapporto tra malore e il rischio di incidenti stradali è
stato poco indagato
Il rischio di incidenti mortali è aumentato di quasi sei volte
(OR = 5.58, 95% CI = 4,54-6,85) per coloro che hanno sofferto un malore
durante la guida (prevalentemente soggetti anziani) rispetto a soggetti nonmalati.
Lawrence T. Lam, Mary K.P. Lam, The association between sudden illness and motor vehicle crash
mortality and injury among older drivers in NSW, Australia. Accident Analysis & Prevention, 2002

CAUSE E MEZZI PRODUTTORI
IL DECESSO
E’ l’incidente che ha causato la morte del conducente o il malore del
conducente ha causato l’incidente?
Nel caso in cui decesso sia stato preceduto da un malore, il
conducente era a conoscenza di patologie che avrebbero potuto
rendere possibile l’evento e in tal caso avrebbe potuto fermare il
veicolo?
Gli attuali accertamenti sanitari per l’idoneità alla guida, hanno la
possibilità di rilevare l’infermità e la possibilità del verificarsi

dell’evento?
P. Gruppillo, S. Preparo, Morte improvvisa in medicina legale. G Ital Aritmol Cardiostim 2004.

L’assunzione di FARMACI è strettamente associata con incidenti
stradali (Lagarde et al., 2005), in particolare l’uso di benzodiazepine
(McGwin et al., 2000; Movig et al., 2004), o per i diabetici, l’uso di insulina e/o
antidiabetici orali (Hemmelgarn et al., 2006). Ovviamente, il rischio di
incidenti fatali è aumentato considerevolmente dall’assunzione di
ALCOOL e SOSTANZE PSICOATTIVE (Movig et al., 2004), soprattutto
nei casi di una loro assunzione simulatanea (Laumon et al., 2005).

I risultati di alcuni studi suggeriscono che un malore quale evento
acuto patologico ha una forte associazione con il rischio di incidenti
al pari di altri fattori di rischio come l'eccesso di velocità o
l’assunzione di sostanze psicoattive.

I dati ottenuti dall’esame autoptico su cause e circostanze della morte
sono di solito utilizzati per finalità di Giustizia,

ma possono essere utili anche per il MONITORAGGIO degli
incidenti stradali e per la PIANIFICAZIONE DI PROGRAMMI
DI PREVENZIONE.
NCIS Annual Report 2009–2010. Melbourne, Victorian Institute of Forensic Medicine, 2011

Una maggiore conoscenza delle condizioni mediche associate agli
incidenti stradali potrebbe donare un forte contributo alle strategie di
SANITÀ PUBBLICA

I dati ottenuti dalla sorveglianza degli eventi fatali possono fornire
evidenze che potrebbero essere utili per:
 Rilevare trends emergenti
 Identificare potenziali fattori di rischio
 Definire progetti di intervento
 Monitorare e valutare l’impatto degli interventi di
prevenzione

Ovviamente I dati ottenuti dai singoli esami autoptici devono essere
trasformati ed interpretati per fornire conoscenze ed evidenze che
possano dirigere gli interventi di prevenzione.
•Components of a strong health information system. Geneva, Health Metrics Network, 2008
•Holder Y et al., eds. Injury surveillance guidelines. Geneva, World Health Organization, 2001
•WHO. Fatal injury surveillance in Mortuaries and hospitals: A manual for practitioners, 2012
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