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Corso Integrato di MEDICINA LEGALE 

VI° ANNO SSD 
INSEGN. 

MODULO INSEGNAMENTO DOCENTI CFU 

MEDICINA 
LEGALE 

MED/43 Istituzione Diritto Pubblico Marsella Luigi Tonino  1 
IUS/09 Medicina Legale Cammarano Andrea  1 

CFU 4 
Coordinatore 

Luigi Tonino 
Marsella 

MED/43 Medicina Legale Milano Filippo   1 

MED/43 Medicina Legale Potenza Saverio  1 

    

 
 
 
MEDICO- CHIRURGICHE 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
Il corso integrato di Medicina Legale ha lo scopo:  
a) di fornire la conoscenza delle norme giuridiche, etiche e deontologiche che sono alla base dei variegati aspetti 
dell’esercizio della professione medica e che ne costituiscono i limiti e le prerogative, offrendo altresì elementi di 
discussione sui diritti e sui doveri comportamentali del medico, con particolare riferimento alla sua posizione di 
garanzia nell’ambito della responsabilità professionale medica e del rapporto consensuale medico paziente;  
b) di fornire conoscenze tecnico scientifiche utili per le prestazioni obbligatorie richieste al medico 
dall’amministrazione della Giustizia; in particolare nei casi nei quali occorra risolvere problematiche in tema di epoca 
della morte, di causa della morte, di riscontro dei quadri lesivi sia sul cadavere che sul vivente, di identificazione 
personale, nonché in tema di valutazione del danno alla persona. 
c) di fornire conoscenze del nostro sistema di sicurezza sociale e sulle varie forme di tutela assistenziale e previdenziale 
ed elementi utili a che il medico, nelle più varie circostanze, possa agire adeguatamente nella protezione dei soggetti 
più deboli (minori, anziani, malati mentali); 
d) di fornire elementi di conoscenza riguardo alle caratteristiche ed alle modalità di azioni dei principali veleni, alla 
formulazione di una corretta diagnosi di avvelenamento o intossicazione in ambito forense, e, più genericamente tutto 
quanto si correli con la lesività da causa chimica sul piano diagnostico e dell’accertamento; nonché di fornire elementi 
di conoscenza sulle principali sostanze stupefacenti con particolare riferimento alla loro struttura chimica, agli effetti 
sull’uomo ed alle normative vigenti;  
e) di fornire le conoscenze utili alla comprensione ed alla valutazione delle componenti psicopatologiche del 
comportamento, nonché le conoscenze dei comportamenti umani violenti di rilevanza forense, in particolare quelli 
contro la libertà personale (violenza sessuale) di quelli contro la vita e l’incolumità individuale (omicidio, infanticidio, 
lesioni personali). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I risultati di apprendimento attesi sono coerenti con le disposizioni generali del Processo di Bologna e le disposizioni 
specifiche della direttiva 2005/36 / CE. Si trovano all'interno del Quadro europeo delle qualifiche (descrittori di 
Dublino) come segue: 
1. Conoscenza e comprensione 
Conoscenza essenziale del sistema giudiziario italiano. 
Dimostrare la conoscenza della legge italiana in materia medica. 
Descrivere i principali aspetti della patologia forense e spiegare i meccanismi fisiopatologici alla base di diversi tipi di 
lesioni. 
Comprendere l’importanza dell'esame macroscopico, degli aspetti microscopici, della classificazione, presentazione, e 
della possibile diagnosi differenziale. 
2. Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
Osservare la dissezione durante l'autopsia, partecipare alle analisi di laboratorio. 
Fornire una diagnosi differenziale basata su specifici esami macroscopici e microscopici, prendendo in considerazione 
anche i dati dell'indagine sulla scena del crimine e i precedenti dati clinici. 
Partecipare allo studio o alla discussione di casi relativi a patologia forense o malasanità giudiziaria ai sensi del diritto 
civile e penale. 
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3 Autonomia di giudizio 
Riconoscere l'importanza di una conoscenza approfondita degli argomenti conformi ad un'adeguata educazione 
medica. 
Identificare il ruolo fondamentale della corretta conoscenza teorica della materia nella pratica clinica. 
 
4. Comunicazione 
Esporre oralmente gli argomenti in modo organizzato e coerente. 
Uso di un linguaggio scientifico adeguato e conforme con l'argomento della discussione.  
 
5. Capacità di apprendimento 
Riconoscere le possibili applicazioni delle competenze acquisite nella futura carriera. 
Valutare l'importanza delle conoscenze acquisite nel processo generale di educazione medica. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREREQUISITI  
Conoscenze e competenze precedenti nelle seguenti materie: Anatomia Umana I, Anatomia Umana II, Istologia ed 
Embriologia, Fisiologia, Patologia Generale e Fisiopatologia, Biologia e Genetica, Biochimica e Biologia Molecolare, 
Microbiologia, Patologia Sistematica I, II, III, Sanità Pubblica e Medicina del Lavoro, Scienze Umane. 
 
PROGRAMMA  
Definizione, finalità, metodo e sistema della Medicina Legale. 
Nozioni generali di diritto: diritto pubblico e diritto privato; il diritto costituzionale; il diritto sostanziale civile e penale; 
la responsabilità civile e penale; l’illecito penale, il reo, il reato, la sanzione penale; l’illecito civile, il danno, il 
risarcimento del danno; il diritto procedurale civile e penale. Il sistema giudiziario italiano. Il rapporto di causalità 
materiale: nozione di causa; la causalità giuridica, la causalità umana; criteri di giudizio per l’ammissione o l’esclusione 
del nesso etiologico in medicina legale. 
La Bioetica e la Deontologia professionale: Concetto di bioetica - Il codice di deontologia medica - Norme etiche e 
norme giuridiche - La responsabilità etica, deontologica, disciplinare - Il rapporto medico-paziente: diritti e doveri del 
medico; la posizione di garanzia del medico; l’atto medico e la facoltà di curare; il consenso dell’avente diritto; l’obbligo 
di prestare assistenza: omissione di soccorso; la responsabilità professionale del medico; la documentazione clinica; i 
doveri di segretezza del medico: segreto professionale, diritto del malato alla riservatezza - I doveri di informativa del 
medico: referto e denuncia, le denunce obbligatorie - I doveri del medico verso l’amministrazione della Giustizia: 
perizia e consulenza. 
Medicina legale penalistica: Le rilevanze clinico - biologiche dei delitti contro la persona (omicidio - infanticidio - 
aborto criminoso - percosse - lesioni personali) e contro la libertà personale (la violenza sessuale). 
Medicina legale civilistica: la valutazione del danno alla persona nella responsabilità civile - Cenni sugli aspetti medico 
legali dell’istituto civilistico del matrimonio.  
Medicina sociale: Il sistema di sicurezza sociale, INPS, INAIL, l’invalidità civile, la disabilità - Le assicurazioni private - La 
legge 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza - La tutela della maternità - I trapianti d’organo - Le competenze 
del medico nelle emergenze; concetto di catastrofe: disastri e calamità naturali; l’organizzazione degli interventi nelle 
catastrofi. 
Psicopatologia forense: Imputabilità e responsabilità penale - Capacità giuridica, capacità di agire, interdizione, 
inabilitazione, incapacità naturale, l’amministratore di sostegno - Aspetti psicopatologici dei delitti contro il patrimonio 
mediante violenza sulle persone: il delitto di circonvenzione di incapace. 
La Tanatologia e la Patologia forense: L’accertamento della realtà della morte - Le indagini necroscopiche medico 
legali: ispezione esterna ed autopsia - La cronologia della morte: fenomeni consecutivi e fenomeni trasformativi - Il 
regolamento di polizia mortuaria - La valutazione generale dei quadri lesivi: la diagnosi differenziale tra omicidio, 
suicidio e accidente - La lesività da energia fisica meccanica: lesioni da mezzi contundenti; lesioni da arma bianca; 
lesioni d’arma da fuoco; asfissie meccaniche violente - La lesività da energia fisica elettrica, barica, termica - La morte 
improvvisa. Antropologia forense: L’identificazione personale - Le impronte digitali - L’identificazione radiologica - Le 
indagini immunoematologiche - Il DNA - Tecniche e metodiche del sopralluogo giudiziario medico legale - Le macchie 
di sangue sulla scena del crimine. 
Tossicologia forense: Nozione di veleno e diagnosi di avvelenamento e intossicazione - Principali veleni e principali 
avvelenamenti - Alcool e stupefacenti - Disciplina degli stupefacenti - Alcool e guida di veicoli - Intossicazione da ossido 
di carbonio - Nozioni di tecnologia analitica. 
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TESTI CONSIGLIATI 
Arcudi G. :  MEDICINA LEGALE  -  Ed. Universitalia  -  Roma  -  2008. 
Gerin C., Antoniotti F., Merli S. : Medicina Legale e delle Assicurazioni - Ed. SEU – Roma - 2007. 
Macchiarelli L.; Arbarello P.: Compendio di medicina legale, II edizione 2002, Editore: Minerva Medica. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E METODI DIDATTICI ADOTTATI 
Lezioni frontali con svolgimento tradizionale. 
Frequenza obbligatoria. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE E CRITERI DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Attraverso un colloquio orale si valuterà la capacità dello studente di aver acquisito le conoscenze di base e di saperle 
comunicare in modo chiaro e con proprietà di linguaggio. Lo studente dovrà essere in grado di applicare nella pratica 
clinica e in modo autonomo il sapere acquisito. 
 
La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:   
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità 
di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni. 
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi 
sintesi e autonomia di giudizio sufficienti. 
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con 
argomentazione logica coerente. 
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni 
espresse in modo rigoroso. 
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia 
di giudizio. 
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di 
autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale. 
 
OFFERTA FORMATIVA DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE 
Le attività didattiche elettive a scelta dello studente sono offerte del Corso Integrato e comprendono Seminari, 
Internati di ricerca, Internati di reparto e Corsi monografici. Gli argomenti delle A.D.E. non costituiscono materia di 
esame. L'acquisizione delle ore attribuite alle A.D.E. avviene solo con una frequenza obbligatoria del 100% ed è 
prevista idoneità.  
- La balistica terminale (seminario 2 ore Prof. Giulio Sacchetti) 
- Le droghe sintetiche (seminario, 2 ore, C. Furnari) 
- La valutazione del danno (seminario, 2 ore, E. Anselmi) 
 
COMMISSIONE ESAME  
La Commissione per gli esami di profitto del corso integrato è composta dal Presidente, dai Titolari delle discipline 
afferenti, dai Docenti di discipline affini e dai Cultori della materia. 

Luigi Tonino Marsella  (Presidente) Andrea Cammarano 
Filippo Milano  Ermenegildo Anselmi 
Giulio Sacchetti  Carmelo Furnari 
Saverio Potenza  Gian Luca Marella 

 
SEGRETERIA DEL CORSO INTEGRATO 

Fucci Jessica Maria medicinalegale@med.uniroma2.it 06 7259 6221  
   

 
RIFERIMENTO DOCENTI 

Marsella Luigi Tonino(Coordinatore) marsellamed.uniroma2.it 06 7259 6221 
Cammarano Andrea  andrea.cammaranouniroma2.it 06 7259 6210 
Milano Filippo  milano.filippomed.uniroma2.it 06 7259 6224 
Potenza Saverio potenzamed.uniroma2.it 06 7259 6222 

 


