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I MASS DISASTER

- possono essere di origine naturale o determinati dall’attività umana
- coinvolgono un elevato numero di vittime e le infrastrutture del relativo territorio
- producono un’improvvisa e grave sproporzione tra le richieste di soccorso e le risorse
disponibili
- sono destinati a perdurare nel tempo (almeno 12 ore)

il Servizio Nazionale della Protezione Civile

La risposta all’emergenza è intesa come soccorso ai feriti e ai sopravvissuti
«il triage» (scelta) viene svolto in più fasi secondo protocolli riconosciuti:

- Simple Triage And Rapid Treatment (S.T.A.R.T.) – elaborato negli U.S.A. dal personale delle
ambulanze e dei Vigili del Fuoco è utilizzato in Italia dal personale medico
- Coscienza, Emorragia, Shock, Insufficienza respiratoria, Rotture ossee, Altro (C.E.S.I.R.A.) –
è stato ideato in Italia per personale non necessariamente sanitario

TRIAGE
NON URGENZA

URGENZA PRIMARIA

URGENZA SECONDARIA

DECEDUTO

La gestione dei soggetti deceduti - la problematica dei codici «neri»

2001: approvazione del D.M. «Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle
catastrofi»

Programmazione e coordinamento degli
«aspetti medico-legali connessi al recupero e alla gestione delle salme»

l’integrazione dei Disaster Victim Identification (DVI) Team
nel più ampio sistema dell’emergenza sul territorio

«Emergenza medico-legale»
CRITICITA’

- numero dei soggetti coinvolti
- condizioni dei cadaveri e loro progressivo deterioramento
- situazione ambientale e topografica
- variabili climatiche
- condizioni logistiche
- svolgimento delle attività di soccorso e di medicina legale in aree limitate ovvero molto estese
- presenza sul luogo di un elevato numero di operatori e di non addetti ai lavori

I Quesiti medico-legali

Chi sono le vittime ?

- quale è la lesività presente
- in quali circostanze si è prodotta
- quale è stato il tempo di sopravvivenza tra le lesioni e la morte
- quali sono le cause della morte
- eventuale presenza di condizioni antecedenti (possibili concause)

Possibili risvolti giuridici e medico-legali
In ambito penale

- responsabilità personale
colposo o doloso

per

In ambito civile

omicidio

- successioni (eventuale valutazione della
premorienza)
- risarcimento del danno
- liquidazioni di assicurazioni sulla vita

- responsabilità personale per
colposo o doloso (naufragi,
esplosioni, incidenti, ecc)

disastro
incendi,

- godimento
di
(reversibilità)

benefici

previdenziali

- mutamento dello stato civile del coniuge

L’organizzazione e i protocolli di intervento negli U.S.A.

i Mass Disaster Plan a cura della National
Association of Medical Examiners (N.A.M.E.)
↓
équipe di intervento locale

i Disaster Mortuary Operational Response
Team (D.M.O.R.T.) del National Disaster
Medical System
↓
risposta ad eventi avversi su vasta scala con
organizzazione regionale

L’organizzazione e i protocolli di intervento nei paesi aderenti all’Interpol

Buone pratiche di condotta
nell’identificazione delle vittime di catastrofi
(negli eventi sovranazionali)
«Disaster Victim Identification Guide»
(ultima revisione: anno 2009)

Il «tavolo interistituzionale» presso il Dipartimento della Protezione
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2013 – 2014)
TEMATICHE
- composizione dei DVI Team

- criteri per l’individuazione delle strutture di
riferimento

COMPONENTI
- Ministero della Salute (Dipartimento SAIMLAL
dell’Università di Roma «Sapienza» - sezione di
medicina legale)
- Istituto di Medicina Legale dell’Università degli
Studi di Firenze – sezione di odontologia forense
- Polizia di Stato
- Carabinieri
- Capitaneria di Porto

- protocolli di intervento (Linee Guida dell’Interpol)

- Vigili del Fuoco
- Ministero della Giustizia

«Criteri di massima per l’attuazione delle procedure relative alla
gestione dei deceduti a seguito di catastrofi e di altre emergenze e
maxiemergenze»

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
Tavolo Tecnico della Protezione Civile delle Regioni
Conferenza unificata Stato, Regioni e Province Autonome
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.)

I DVI TEAM
Le figure professionali

- patologo forense
- odontologo forense
- genetista forense
- operatore di polizia scientifica «dattiloscopista»
- operatore di polizia scientifica
«videofotosegnalatore»

Altri specialisti con funzioni complementari

- psicologo specialista in psicologia
dell’emergenza
- medico specialista in radiologia ovvero tecnico
sanitario di radiologia medica
- biologo
- tossicologo
- antropologo forense
- tecnico di laboratorio

L’organizzazione delle attività

sito del disastro/emergenza

sito ante-mortem (AM)

sito post-mortem (PM)

sito di riconciliazione e comparazione

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (1990)

CONSERVAZIONE CADAVERI

La conservazione dovrebbe essere effettuata in celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri a
temperatura variabile tra i 2-4 °C; in caso di mancata disponibilità di strutture esistenti può
essere utilizzato container refrigerato alla medesima temperatura. Nel caso in cui le condizioni
di recupero siano particolari (ad es. recupero in acqua, fenomeni putrefattivi già evidenti) può
essere utile un congelamento del cadavere soprattutto nei casi in cui non si possa procedere (ad
es. per esigenze dell’autorità giudiziaria) ad esecuzione di esami necroscopici

Direttive concernenti “Criteri di massima per l’attuazione
delle procedure relative alla gestione dei deceduti a seguito
di catastrofi”
Presidenza del Consiglio dei Ministri
7. NORME DI CONDOTTA PER LA GESTIONE DEI DECEDUTI
7.1 Preservazione dello stato dei luoghi
L’esigenza di assicurare un uniforme e costante comportamento operativo delle forze istituzionali
preposte al soccorso e/o di pubblica utilità impone l’adozione di specifiche norme di condotta
indirizzate agli operatori intervenuti sul luogo dell’evento, volte alla preservazione dello stato ei
luoghi , che è necessario garantire per la tutela dei risultati delle attività investigative e
identificative

7.1. Preservazione dello stato di luoghi

Prima della rimozione dei cadaveri e degli eventuali resti umani, è necessario provvedere
all’attuazione delle seguenti azioni:
• Etichettatura numerica e successivo rilievo fotografico del corpo
• Etichettatura numerica e successivo rilievo fotografico di eventuali resti umani
• Etichettatura numerica e successivo rilievo fotografico degli effetti personali eventualmente
rinvenuti
• Registrazione dell’esatta posizione del corpo e degli eventuali resti umani nell’ambito dell’area
interessata dall’evento
• I corpi, i resti umani e gli effetti personali devono essere raccolti, trasportati in modo da evitare
la loro commistione con la susseguente possibile difficoltà nella riattribuzione

7.2 Procedure operative per il recupero dei corpi e dei resti umani

7.2.1 Procedure per l’intervento degli operatori del soccorso
Ferme restando le priorità derivanti dalle operazioni di salvataggio, assistenza e
soccorso dei feriti,…., è necessario che tutti i partecipanti alle operazioni di
recupero contribuiscano attraverso l’adozione di semplici accorgimenti o
precauzioni, considerando che errate o mancate manovre potrebbero
compromettere in maniera decisiva le attività DVI

7.2 Procedure operative per il recupero dei corpi e dei resti umani

7.2.1 .2 Sul luogo dell’evento, gli operatori sanitari, cui compete autonoma valutazione sulle
proprie procedure da adottare, provvedono a:delle strutture operative avranno cura di:
a) Evitare di compiere azioni in maniera indiscriminata;
b) Non rimuovere i corpi per i quali sia stato constatato il decesso da parte del medico
accertatore, ovvero non movimentare i corpi nei casi in cui le circostante rivelino la presenza
di segni tanatologici inequivocabili di certezza del decesso prima dell’intervento del personale
addetto (polizia mortuaria, polizia giudiziaria, squadre DVI)
c)

Annotare la posizione delle vittime soccorse

d) Documentare, anche attraverso la realizzazione di fotografie e/o videoriprese,
compatibilmente con le attività di soccorso, la scena dell’evento, non limitandosi a rilevare
esclusivamente oggetti nelle immediate vicinanze dei corpi ma facendo, quando possibile,
rilievi panoramici, utilizzando gli opportuni riferimenti dimensionali

7.2 Procedure operative per il recupero dei corpi e dei resti umani

7.2.1 .2 Sul luogo dell’evento, gli operatori sanitari, cui compete autonoma valutazione sulle
proprie procedure da adottare, provvedono a:delle strutture operative avranno cura di:
a) Evitare di compiere azioni in maniera indiscriminata;
b) Non rimuovere i corpi per i quali sia stato constatato il decessoda parte del medico
accertatore, ovvero non movimentare i corpi nei casi in cui le circostante rivelino la presenza
di segni tanatologici inequivocabili di certezza del decesso prima dell’intervento del personale
addetto (polizia mortuaria, polizia giudiziaria, squadre DVI)
c)

Annotare la posizione delle vittime soccorse

d) Documentare, anche attraverso la realizzazione di fotografie e/o videoriprese,
compatibilmente con le attività di soccorso, la scena dell’evento, non limitandosi a rilevare
esclusivamente oggetti nelle immediate vicinanze dei corpi ma facendo, quando possibile,
rilievi panoramici, utilizzando gli opportuni riferimenti dimensionali

7.2 Procedure operative per il recupero dei corpi e dei resti umani

7.2.1 .2 Sul luogo dell’evento, gli operatori sanitari, cui compete autonoma valutazione sulle
proprie procedure da adottare, provvedono a:
e) Evitare di produrre ulteriori lesioni sui corpi o sui resti umani durante le operazioni di soccorso
f) Annotare la posizione dei resti umani (es. gli arti amputati ai fini di un reimpianto), degli effetti
personali e di altri elementi utili, qualora rimossi
g) Qualora si presti soccorso a soggetto incosciente ovvero incapace e/o quando i tratti del volto
siano alterati in conseguenza delle ferite riportate, effettuare una registrazione circa il luogo di
ritrovamento, es. numero di cabina nel caso di recupero da nave, localizzazione prua/poppa
in caso di recupero da barcone, etc., accompagnata da una eventuale riproduzione
videofotografica, nel caso in cui queste attività siano compatibili con le operazioni di soccorso;
le necessità identificative si pongono anche nei confronti di soggetti feriti ma resi
irriconoscibili e non identificabili

7.2 Procedure operative per il recupero dei corpi e dei resti umani

7.2.1 .2 Sul luogo dell’evento, gli operatori sanitari, cui compete autonoma valutazione sulle
proprie procedure da adottare, provvedono a:
h)

effettuare, compatibilmente con le operazioni di soccorso, una documentazione
videofotografica, con apposizione dei contrassegni alfanumerici di catalogazione di cui alla
lettera h) dell’art. 7.2.1.1. (Numerare progressivamente ogni corpo , resto o effetto
recuperato, tenendo conto della classificazione attribuita al settore d’area in cui si sta
operando con contrassegni di catalogazione indelebili o non cancellabili; all’identificazione di
cui ai punti f) e g) deve seguire, per ciascun settore, una numerazione progressiva riferita al
corpo, resto o effetto recuperato; i due riferimenti così ottenuti verranno trascritti sul
contrassegno di catalogazione o registrati su un supporto anche cartaceo conservato e
trasportato insieme al corpo/resto/effetto recuperato )

7.2 Procedure operative per il recupero dei corpi e dei resti umani

7.2.1 .2 Sul luogo dell’evento, gli operatori sanitari, cui compete autonoma valutazione sulle
proprie procedure da adottare, provvedono a:
i)

Evitare la dispersione di vestiario e degli effetti personali dalla vittima soccorso; evitare di
rimuovere o di tagliare gli indumenti, di rimuovere oggetti ed effetti personali se non
strettamente indicato dalle procedure di soccorso sanitario; gli indumenti e/o gli eventuali
effetti personali che dovessero essere rimossi dal paziente durante la fase di soccorso
dovranno essere inseriti in uno o più contenitori di adeguate dimensioni e composizione che
dovranno seguire il ferito ed essere consegnati quanto prima al personale sanitario dei
reparti ospedalieri di accettazione o delle strutture sanitarie campali eventualmente allestite;
analogo trattamento dovrà essere assicurato ad eventuali indumenti o effetti personali che
dovessero cadere o danneggiarsi durante le operazioni di soccorso

l)

Evitare di toccare, contaminare le tracce biologiche evidenti (macchie di sangue, urina, etc) o
di posizionarvi sopra l’attrezzatura sanitaria

7.2 Procedure operative per il recupero dei corpi e dei resti umani

7.2.1 .2 Sul luogo dell’evento, gli operatori sanitari, cui compete autonoma valutazione sulle
proprie procedure da adottare, provvedono a:

m) Consegnare copia della scheda redatta e degli eventuali rilievi videofotografici, con le
generalità degli operatori intervenuti, alla polizia scientifica o alle forze dell’ordine presenti
sulla scena
n)

Non lasciare sul luogo dell’intervento oggetti estranei o materiali e presidi utilizzati per il
soccorso che possano contaminare l’area

7.3 Procedure per il recupero e la gestione degli effetti personali

La gestione degli effetti personali rinvenuti inizia direttamente sulla scena dell’evento e risulta di
ausilio fondamentale per le procedure di identificazione.
• Gli effetti personali devono essere trattati secondo le procedure descritte agli artt. 7.2.1.1.,
7.2.1.2. e7.2.1.3, salvo la necessità di preservare i medesimi dal rischio immediato di
distruzione. In tali casi, provvedere in conformità a quanto previsto dalla lettera f) dell’art.
7.2.1.2
• Evitare di riporre nella tasca degli indumenti della vittima oggetti che si suppone appartengano
ad essa
• Effettuare le corrette azioni di catalogazione (artt. 7.2.1.1. e 7.2.1.2. Se l’oggetto è voluminoso,
l’etichetta andrà apposta direttamente sull’oggetto.
• Preparare una lista degli oggetti rinvenuti unitamente ai codici identificativi
• La catena di custodia deve essere assicurata mediante la verbalizzazione di tutti i passaggi di
consegne, indicando sempre il luogo di conservazione o di stoccaggio di ciascun effetto
• Spazzolini da denti vengono inviati al più presto ai competenti laboratori per le analisi genetiche

Esercitazione internazionale TWIST
(ottobre 2013 - Salerno)

Le operazioni si sono svolte in provincia di Salerno anche al fine di testare un possibile
meccanismo europeo di protezione civile e hanno previsto 3 fasi:

- attività esercitative: allestimento dei siti AM, PM e del Posto Medico Avanzato (PMA),
attribuzione dei ruoli e simulazione del DVI
- formazione (confronto e discussione della proposta di Direttiva)
- comunicazione (campagna di informazione per la popolazione).

7.2 Procedure operative per il recupero dei corpi e dei resti umani

7.2.1 .1 Sul luogo dell’evento, gli operatori delle strutture operative avranno cura di:
a) Evitare di compiere azioni in maniera indiscriminata;
b) Non movimentare i corpi nei casi in cui le circostante rivelino la presenza di segni tanatologici
inequivocabili di certezza del decesso prima dell’intervento del personale addetto (polizia
mortuaria, polizia giudiziaria, squadre DVI)
c)

Annotare, anche attraverso documentazione videofotografica, la posizione delle vittime non
ancora decedute che, per esigenze di carattere operativo, vengano spostate dalla loro
posizione originaria prima dell’arrivo dei soccorsi sanitari

d) Documentare, anche attraverso la realizzazione di fotografie e/o videoriprese,
compatibilmente con le attività di soccorso, le operazioni di recupero, non limitandosi a
rilevare esclusivamente oggetti nelle immediate vicinanze dei corpi ma facendo, quando
possibile, rilievi panoramici, utilizzando gli opportuni riferimenti dimensionali

7.2 Procedure operative per il recupero dei corpi e dei resti umani

7.2.1 .1 Sul luogo dell’evento, gli operatori delle strutture operative avranno cura di:
e) Evitare di produrre ulteriori lesioni sui corpi o sui resti umani durante le manovre di recupero
f) Identificare il settore dell’area in cui si sta operando e g) la sede puntuale di rinvenimento del
corpo, resti o effetti, mediante classificazione alfabetica, numerica, alfa-numerica o attraverso
l’impiego di riferimenti univoci , es. numero di cabina nel caso di recupero da nave,
localizzazione prua/poppa in caso di recupero da barcone, etc.
h) Numerare progressivamente ogni corpo , resto o effetto recuperato, tenendo conto della
classificazione attribuita al settore d’area in cui si sta operando con contrassegni di
catalogazione indelebili o non cancellabili; all’identificazione di cui ai punti f) e g) deve
seguire, per ciascun settore, una numerazione progressiva riferita al corpo, resto o effetto
recuperato; i due riferimenti così ottenuti verranno trascritti sul contrassegno di catalogazione
o registrati su un supporto anche cartaceo conservato e trasportato insieme al
corpo/resto/effetto recuperato

7.2 Procedure operative per il recupero dei corpi e dei resti umani

7.2.1 .1 Sul luogo dell’evento, gli operatori delle strutture operative avranno cura di:
i) Contrassegnare il telo portasalma o la body bad o qualsiasi altro dispositivo utilizzato per il
trasporto con il medesimo codice identificativo attribuito al corpo o al resto
j) Evitare la dispersione o la rimozione di effetti personali(anelli, orecchini, ecc)dal corpo o dal
resto durante le operazioni di recupero e trasporto; gli eventuali effetti ritrovati sul corpo o
resto o nelle immediate vicinanze devono essere inseriti in un contenitore ce dovrà riportare
lo stesso codice identificativo del corpo o resto
k)

Evitare di rimuovere gli indumenti dal corpo o dal resto ovvero di tagliarli, se non
strettamente necessario; gli eventuali indumenti o frammenti di essi devono essere inseriti in
un contenitore che dovrà riportare lo stesso codice identificativo del corpo o resto; in nessun
caso dovranno essere inseriti in un unico contenitore più resti/effetti rinvenuti

l)

Evitare di toccare/contaminare le tracce evidenti (macchie di sangue, urina,ecc) o di
posizionarvi sopra l’attrezzatura

7.2 Procedure operative per il recupero dei corpi e dei resti umani

7.2.1 .1 Sul luogo dell’evento, gli operatori delle strutture operative avranno cura di:
m) Indicare su scheda compatibilmente con le procedure di soccorso tecnico urgente, quanto
rinvenuto sul luogo e quanto eventualmente modificato a seguito dell’intervento da parte di
chiunque vi abbia partecipato, rilevando con video o immagini lo stato dei luoghi e delle
vittime
n)

Consegnare copia della scheda redatta e degli eventuali rilievi videofotografici, con le
generalità degli operatori intervenuti, alla polizia scientifica o alle forze dell’ordine presenti
sulla scena

o)

Non lasciare sul luogo dell’intervento oggetti estranei o materiali e attrezzature utilizzati per il
soccorso che possano contaminare l’area

