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Capitolo I 

La medicina legale e le scienze criminologiche 

SOMMARIO: 1.1. Definizione. – 1.2. Suddivisione. – 1.3. Radici e fonti della medicina legale e 
della criminologia. – 1.4. Cenni sullo sviluppo della medicina legale e della criminologia. – 
Per saperne di più. – 1.5. Le Scienze medico-legali a Torino. – Per saperne di più. – 1.6. La 
Convenzione di Oviedo. – 1.7. La Costituzione Europea. – 1.8. La Carta di Sanremo. – 1.9. Il 
Trattato di Lisbona. – 1.10. La Costituzione italiana. – Per saperne di più. 

1.1. Definizione 

La medicina legale è quella parte della medicina pubblica che studia i rapporti 

tra l’uomo ed il diritto naturale e codificato. 
 
Alla medicina pubblica appartengono altre discipline di interesse per la società civi-

le tra cui principalmente l’igiene, la medicina sociale e la medicina del lavoro. 

1.2. Suddivisione 

La medicina legale è costituita da due aree ben distinte tra loro. La prima, detta 

medicina giuridica, ha lo scopo di concorrere alla formazione ed alla evoluzione 

del diritto nonché alla interpretazione ed alla applicazione delle norme in armonia 

con la realtà biologica. 

L’altra area della medicina legale è la medicina forense che utilizza le scienze na-

turali, mediche e sociali per la valutazione dei singoli casi di interesse giudiziario. 

La medicina legale si occupa su entrambi i fronti ora indicati dei doveri etici e 

giuridici del medico nei confronti della società, dei colleghi e dei pazienti nel deli-

cato ambito della deontologia che ha un ampio territorio di confine con l’etica me-

dica. 

Si interessa da un canto della valutazione del pregiudizio alla persona in ambito 

penalistico, civilistico ed amministrativo e dall’altro delle indagini criminologiche 

e balistiche, dell’identificazione delle tracce e delle microtracce della persona u-

mana e del delitto. La medicina legale ha inoltre una precisa funzione sociale, nei 

servizi territoriali ed ospedalieri della materia, con competenze di accertamento 
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sul cittadino e di assistenza del paziente che vanno ben oltre la semplice cura e 

spaziano dall’accertamento o visita fiscale ai molti tipi di certificazione richiesti 

dalla normativa. Questa medicina legale sul territorio gestita dal Servizio Sanitario 

Nazionale e nelle Aziende Ospedaliere con autonomia strutturale ha oggi una im-

portanza di spicco. Nel nostro Paese ad essa è affidata la totalità delle attività me-

dico-legali ufficiali con le sole eccezioni di quanto gestito direttamente dagli Istitu-

ti Assicurativi e dalle strutture universitarie a seguito di specifiche convenzioni con 

il Servizio Sanitario Nazionale. 

La complessità della medicina legale ne ha reso necessaria la suddivisione in al-

cuni specifici settori specialistici quali la criminologia, l’infortunistica, la tossico-

logia e l’ematologia forensi. Si rende necessario qualche chiarimento sul primo di 

questi, vista la sua importanza nell’attuale cultura. 

La criminologia, moderna erede dell’antropologia criminale focalizzata allo 

studio dei fattori biopsicologici del delitto, è la scienza che studia il fatto criminale 

quale espressione della violenza del delitto, l’autore del crimine, la sua costituzione 

psico-fisica, la situazione e le circostanze in cui si trova, le motivazioni e la condot-

ta che l’hanno portato al delitto, le condizioni biologiche e sociali in cui questo è 

maturato e ancora il trattamento del colpevole, la sua detenibilità, le ipotesi di rie-

ducazione e della politica criminale. La criminologia, in senso ampio, si occupa 

anche delle tracce del delitto, della loro identificazione, della riferibilità all’autore 

del crimine e del significato degli indizi per identificarne il modus operandi. Si 

tratta di quella particolare branca delle indagini tecniche criminali detta criminali-

stica o anche criminologia investigativa. Ha per oggetto l’identificazione del col-

pevole e delle modalità del delitto mediante l’utilizzazione delle scienze biologi-

che, fisiche e chimiche con le relative metodologie, tecniche e strumentazioni spes-

so adattate per questo tipo di indagini. La criminalistica converge e spesso si iden-

tifica con la materia principale, la medicina legale, nel laboratorio di polizia scien-

tifica. 

La distinzione tra criminologia e criminalistica nel gergo tecnico medico-legale 

è anche linguisticamente esatta. 

I termini sono stati coniati e utilizzati per la prima volta dal magistrato Raffaele 

Garofalo nel 1885, quando definisce la criminologia «Scienza che ha per oggetto lo 

studio della delinquenza» mentre criminalistica è in particolare «la disciplina che 

studia i metodi per l’accertamento del reato e la scoperta del suo autore». 

All’interno del laboratorio di polizia scientifica sopra indicato si è avuta l’ulte-

riore autonomizzazione di interessi specialistici quali, per fare un esempio nel-

l’ambito delle tracce criminali, quello delle impronte digitali, della individuazione 

delle voci e delle tracce dello sparo, con la creazione di appositi centri e laboratori 

di studio. 

Da ricordare infine i contributi che la medicina legale fornisce al riconoscimen-

to dei diritti del malato – cui sono dedicati i § 6 e ss. di questa prima parte del testo 

–, ai doveri nei confronti del morente, alle tecniche ed alla legislazione del-

l’accertamento precoce della morte ai fini di prelievo d’organi per trapianti ed alla 



La medicina legale e le scienze criminologiche 

 

5 

 

disciplina etico-giuridica della sperimentazione sull’uomo e sull’animale. 

I molteplici campi di indagine della medicina legale e della criminologia si con-

cretizzano in valutazioni per lo più scritte, da esprimersi in documenti privati (cer-

tificati e pareri) o ufficiali (perizie, consulenze ed arbitrati), quanto il più possibile 

chiari, comprensivi e stringati. Questi documenti debbono riflettere il sapere clini-

co, la preparazione giuridica e, soprattutto, la concretezza, la certezza e la diffiden-

za per tutto quanto non risulta ben chiaro alla comprensione intellettuale. 

La medicina legale come tutte le altre discipline della sua area è una scienza 

che si occupa di condotte amorali e antigiuridiche, degli autori di tali condotte anti-

sociali per lo più svincolate dai comuni principi etici e delle conseguenze dannose 

e pericolose che ne discendono. 

Ne deriva che apparentemente si tratta di una scienza amorale. La realtà è che 

tutte le scienze naturalistiche non hanno alcun contenuto etico in sé, sono scienze e 

basta. Sono gli operatori che se ne avvalgono ad avere l’obbligo di essere morali 

nella scelta dei loro obiettivi, nella conduzione delle indagini e nella correttezza 

delle conclusioni. La conferma viene dalla considerazione che vi è una scienza de-

dicata, la bioetica, tesa a fornire direttive agli operatori sanitari ed a valutarne la 

correttezza morale. Ma qui siamo al di fuori della nostra materia. 

1.3. Radici e fonti della medicina legale e della criminologia 

Iniziamo ora una breve indagine, come tale certamente incompleta, in merito ad 

alcuni dei più antichi spunti di natura medico-legale e criminologica. Li troviamo 

spesso inestricabilmente intrecciati tra loro nel lungo cammino della storia 

dell’uomo e nel lento progredire ed affinarsi della cultura che esso ha prodotto.
 

Anche se la formazione e lo sviluppo dell’organizzazione sociale, del diritto e 

delle scienze – a noi interessano in particolare quelle mediche – esulano dal tema di 

questo manuale, è però al loro interno che si trova l’origine di alcuni principi fon-

damentali, nella cui violazione va individuata l’essenza della condotta criminale 

oggetto della medicina legale per quanto riguarda l’effettualità e delle discipline 

criminologiche per quanto si riferisce alla causalità umana interiore. Entrambe le 

discipline studiano, sotto questi profili diversi, la condotta e le modalità operative 

che portano al delitto. 

La paleopatologia, vale a dire la scienza che studia le malattie nella preistoria, 

ci informa che da sempre l’uomo è soggetto a lesioni traumatiche ed a malattie. En-

trambe possono risultare mortali oppure giungere a guarigione e consentirne la so-

pravvivenza, con e senza postumi. Non è azzardato ritenere che le prime, le lesioni 

traumatiche cioè, siano state immediatamente oggetto di valutazioni tecniche al fi-

ne utilitaristico di ridurre il rischio del loro ripetersi ed attutirne le conseguenze. Il 

progressivo sviluppo della medicina e del diritto porterà ad individuare ed elabora-

re i concetti di danno, di punizione dell’eventuale responsabile e di risarcimento 

qualora ne esistano i presupposti. 
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Quanto alle malattie, con particolare riferimento a quelle trasmissibili e pertanto 

contagiose, alcune sono scomparse con il trascorrere dei millenni come molte zoo-

nosi e parassitosi, altre perdurano tutt’ora, altre infine si sono manifestate in epoche 

più recenti. Per fare un esempio, le infezioni da HIV appartengono a quest’ultima 

categoria. Sono argomenti specifici della storia della medicina che hanno interesse 

anche per la nostra materia. 

Nel luglio 1992 l’agenzia Galileo ha comunicato che un team di ricerca aveva 

ricreato da zero uno dei tre virus della poliomielite, costruendo segmenti del suo 

RNA, convertendolo in DNA ed inserendo quest’ultimo in una coltura di cellule 

umane i cui meccanismi molecolari hanno completato la struttura del virus. Nel 

2006 è stato sperimentalmente ricreato da un gruppo di ricercatori della Public He-

alth Agency of Canada-Winnipeg e dell’Università di Wisconsin-Madison il virus 

della pandemia influenzale che tra l’inverno del 1918 e la primavera del 1919 ha 

determinato 40 milioni di morti costituendo perciò la più devastante epidemia che 

abbia colpito l’umanità almeno in tempi recenti. La notizia ha ovviamente provoca-

to la reazione di una parte del mondo scientifico sull’opportunità di ripristinare 

ceppi virali nei cui confronti all’epoca non vi fu alcun argine. In effetti, a parte ve-

rosimili interessi militari, l’unico risultato positivo della ricerca è stato 

l’accertamento di una parentela con il virus HPAI (High Pathogenic Avian Influen-

za), l’agente patogeno dell’influenza aviaria. Si tratta di virus ad RNA appartenente 

al genere Orthomyxovirus (famiglia Orthomyxoviridae), che richiede una attenta 

vigilanza veterinaria. L’abbattimento profilattico di alcune centinaia di migliaia di 

galline ovaiole nei Comuni di Ostellato e Mordano in Emilia-Romagna nell’agosto 

del 2013 sono una prova dell’impegno necessario in proposito che diverge striden-

temente con le operazioni laboratoristiche alle quali ho accennato. 

Attualmente il mondo occidentale vive la paura di una possibile reintroduzione 

criminale di germi sconfitti dalla medicina e da tempo scomparsi dal consorzio ci-

vile, ciò che è particolarmente temibile in ambito di bioterrorismo. Esso mette a 

repentaglio l’incolumità pubblica mediante l’utilizzo di agenti biologici (virus, bat-

teri o tossine) impiegati in stragi ed attentati. L’epidemia di carbonchio polmonare 

coltivato e modificato in laboratorio, le cui spore sono state verosimilmente diffuse 

attraverso la posta lungo la costa occidentale degli Stati Uniti a cavallo tra il 2001 

ed il 2002, determinando la morte di 5 persone, non è che un piccolo esempio delle 

potenzialità offensive di condotte criminali di questo tipo. Il 29 luglio 2008 si è uc-

ciso con una dose massiva dell’analgesico ed antireumatico Tylenol (acetaminofe-

ne) il sessantaduenne microbiologo Bruce Edwards Ivins dell’USAMRIID (United 

States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases) di Fort Detrick nel 

Maryland, custode di spore di carbonchio altamente purificate di ceppo Ames, il 

medesimo impiegato negli attentati, personaggio attorno al quale si era chiuso il 

cerchio dei sospetti. Per quanto il vaiolo sia stato estirpato nel 1980, ed il virus Va-

riola che lo determina sopravviva soltanto nei laboratori di grandi potenze, è consi-

derata realistica l’ipotesi di un attacco terroristico con ceppi di questo virus. Non si 

spiega altrimenti il recente acquisto di 2 milioni di dosi di medicinali contro il virus 

http://it.wikipedia.org/wiki/RNA
http://it.wikipedia.org/wiki/Orthomyxoviridae
http://it.wikipedia.org/wiki/Strage
http://it.wikipedia.org/wiki/Attentato
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al non indifferente costo di 463 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti 

d’America. 

Ritorniamo al passato più remoto. Come si è appena visto, i traumi e le loro 

conseguenze trovavano facile ed evidente spiegazione nelle cause che li avevano 

prodotti anche per i livelli culturali più primitivi. Non altrettanto le malattie, pro-

cessi inspiegabili per una mentalità empirica, totalmente ascientifica, ma chiara-

mente in grado di prostrare ed uccidere misteriosamente senza spargimento di san-

gue anche le persone più forti. Questi esempi riconducono ad antiche paure nei 

confronti dell’insanabile ed è verosimile che proprio così nei nostri progenitori sia 

sorta l’idea di geni malefici, invisibili ed impalpabili e perciò temibilissimi, capaci 

di impadronirsi di chiunque e di fiaccarlo fino a farlo perire. Vedremo tra poco la 

persistenza di queste credenze sino all’epoca storica in particolare nell’area meso-

potamica. 

Intanto, con il procedere della civilizzazione, l’esperienza a poco a poco dimo-

strava la capacità di molte sostanze, soprattutto vegetali e di alcune manualità ope-

rative, di incidere sullo stato di coscienza, di alterare la percezione e di modificare 

il comportamento in totale analogia a quei sintomi che si ritenevano provocati dalla 

possessione di misteriose entità non percepibili ed in cui si intravedeva la causa 

delle malattie e dei contagi morbosi. 

In estrema sintesi, questo è il contenuto delle spiegazioni offerte da molti spe-

cialisti sul significato degli eventi sfavorevoli nel determinare i primi passi della 

medicina legale e della criminologia, almeno nel più antico passato. Se ne può trar-

re una indiretta conferma dell’esistenza in molte culture di personaggi contempora-

neamente esperti nel preparare pozioni per curare le malattie e nel rabbonire i dè-

moni che le provocano. Nell’area europea sono conosciuti come sciamani. 

Man mano che l’uomo diventa capace di sentimenti, si rende conto del signifi-

cato del piacere e del dolore, del noto e dell’ignoto, della paura e dell’angoscia che 

questo gli provoca. In molte civiltà diventa naturale istituzionalizzare la figura del 

mediatore con gli esseri superiori ai quali pare siano legati tanto il presente quanto 

il futuro che si sviluppano con una successione di eventi favorevoli e sfavorevoli. 

Sorge così la figura del sacerdote, allo stesso tempo mago e medico. Siamo ai primi 

passi della medicina magica e della constatazione di poter agire sulla natura e 

sull’ambiente, di indurre modificazioni ed alterazioni della coscienza e di incidere 

sulla condotta e sulla salute dell’uomo. Questa complessa situazione già riveste uno 

specifico interesse medico-legale e criminologico. 

1.4. Cenni sullo sviluppo della medicina legale e della criminologia 

In ogni tempo e luogo la delittuosità ed i danni materiali che essa provoca han-

no allarmato o per lo meno attirato l’attenzione delle vittime e dei testimoni impo-

tenti. Ad un livello qualificato rispetto alla cultura dell’epoca ci si è assai presto in-

terrogati sulla natura e sulle ragioni delle sue manifestazioni. 
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Mentre si accumulano le descrizioni della effettualità criminale, alcuni grandi 

filosofi classici come Socrate, Platone e Aristotele, teologi cristiani quali san Giro-

lamo, sant’Ambrogio e san Tommaso d’Aquino e pensatori laici del XVI e XVII se-

colo tra cui Cartesio, Voltaire e Rousseau, hanno formulato osservazioni, espresso 

idee ed elaborato ragionamenti sulla criminogenesi. 

Si è però quasi sempre trattato di rilievi funzionali a sistemi di pensiero in cui 

erano formulati, di concetti isolati e di nozioni disomogenee. Fino ad epoche recen-

ti è però mancato un filone di ricerca organico allo studio del delitto ed alle sue 

conseguenze. 

Ai nostri fini non ha quindi alcuna particolare significato raccogliere anche si-

stematicamente questo materiale frammentario anche perché la valutazione dap-

prima ingenua e, quando i tempi diventarono maturi, lo studio sistematico della vi-

olenza, dell’aggressività, del delitto e dei suoi effetti sulle parti offese, è stretta-

mente connesso allo sviluppo della medicina legale, vale a dire di quella disciplina 

che, da sempre, considera i danni cagionati dal crimine al fisico e alla psiche delle 

vittime e studia gli eventi biologici che richiedono un’interpretazione giuridica. Né 

avrebbe potuto essere altrimenti visto che nelle scienze umane l’effetto spinge alla 

ricerca della causa nell’ambito specifico di una competenza dedicata. 

Vediamo quindi lo sviluppo di quella importante branca del sapere che è la no-

stra disciplina con l’occhio teso a cogliere i primi riconoscimenti della lesività e 

della responsabilità dell’autore delle condotte lesive. 

Le prime disposizioni di legge a tutela della sicurezza sociale e il principio di 

solidarietà si sviluppano in Mesopotamia. 

Con questo nome, che in greco significa terra tra i fiumi, Tigri ed Eufrate 

nell’attuale Iraq, si intende un vastissimo territorio di circa 120.000 chilometri 

quadrati, paragonabile per estensione a quello dell’Italia. 

Vi si sono succedute altissime civiltà. Al regno dei Sumeri (1728-1686 a.C.) 

con capitale Ur, 250 chilometri a sud di Babilonia, è seguito quello degli Accadi e 

poi dei Babilonesi, con capitale a Babele (Babilonia appunto) e infine degli Assiri 

con capitale a Ninive (500 chilometri più a nord). La loro cultura ci è pervenuta at-

traverso imponenti resti archeologici con testimonianze scritte coeve e mostra un 

quadro ormai ben definito dell’alto livello culturale, tecnologico ed artistico già al-

lora raggiunto. 

Nel 2050 a.C. Ur-Nammu, re di Sumer, promulga un codice, conosciuto come 

tavoletta Nippur, che contiene il più antico elenco di casi di lesione personale e di 

inabilità. Questo codice prevede anche il principio della valutazione economica del 

danno arrecato alla persona, ciò che concretizza il primo esempio di superamento 

della c.d. legge del taglione meglio conosciuto come dente per dente di cui dirò più 

ampiamente nelle pagine che seguono. 

Altro antichissimo esempio di legislazione contenente principi medico-legali è 

il Codice di Bilalama. Si tratta di uno dei primi re conosciuti della città di E-

shnunna nel medio Tigri, in trono verso il 1850 a.C., poco dopo la caduta della ter-

za dinastia di Ur. 
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Dei 60 articoli contenuti in tale codice, alcuni trattano delle lesioni personali e 

della loro punibilità. 

Il contenuto del testo prova anche sul piano medico-legale l’unitarietà del diritto 

sostanziale, del rito e dei principi penalistici e privatistici dell’epoca. 

Per contro si può ritenere che a quel tempo la medicina sia già caratterizzata da 

specialità forse collegate alle caste o comunque alle suddivisioni sociali. In un si-

gillo attribuito all’epoca del re sumero Gudea di Lagash (2144-2124 a.C.)che raffi-

gura il dio della salute Adar è indicato il nome di un chirurgo operatore che si di-

chiara schiavo di un medico il cui nome figura per secondo. Se ne è vista la prova 

che già allora vi fosse una sorta di separazione tra le attività prettamente mediche e 

quelle chirurgiche, considerate come subordinate alle prime. 

La medicina babilonese costituisce un passo avanti rispetto a quella sumerica. 

Si può ritenere che le fosse dedicato il più grande interesse se, come afferma Ero-

doto, era consuetudine esporre gli ammalati nelle vie affinché i passanti potessero 

contribuire alla diagnosi e alla terapia sulla base delle proprie esperienze. La medi-

cina è comunque esercitata da professionisti, come già ho detto, verosimilmente 

distinti per specialità. 

Tra il 1792 e il 1749 a.C., vale a dire per ben 43 anni, regna in Babilonia Ham-

murabi, ritenuto il più antico legislatore che abbia concepito e promulgato un codi-

ce organico. Nel 1902 una spedizione archeologica francese guidata dal-

l’archeologo J. de Morgan scava a Susa tre frammenti di una stele in diorite, ora 

ricomposta e visibile al Louvre, alta circa due metri, che contiene un testo giuridico 

complesso, composto da ben 300 articoli. In realtà tali articoli, separati e distinti tra 

loro, non sono distinti da un numero progressivo che è stato loro attribuito soltanto 

nelle moderne edizioni a stampa. La stele manca, a causa della frammentazione, 

degli articoli da 66 a 99 che sono stati tuttavia recuperati da copie autentiche della 

stele, anch’esse in pietra, ritrovate in altri siti archeologici mesopotamici. Il codice 

fu emanato dopo oltre trent’anni di regno, il che sembra accordarsi con una lunga e 

accurata elaborazione. Contiene disposizioni innovative in ambito di commercio, 

scambi e operazioni di credito. Vi è traccia di una forma neppure troppo primitiva 

di assegno bancario.  

Il codice è stato chiaramente elaborato da giuristi ricchi di esperienza che hanno 

lavorato secondo le direttive loro impartite. Esse sono però troppo distanti dal pen-

siero giuridico moderno per poter essere classificate su base sistematica. 

Stupisce il fatto che accanto a sanzioni corporali ed economiche del tutto accet-

tabili per il pensiero moderno vengano espresse numerose e terribili punizioni per 

chi non rispetterà le norme. In realtà non è giunta sino a noi la documentazione di 

alcuna effettiva applicazione di tali gravissime pene. Se non si tratta di una lacuna 

del materiale archeologico, è possibile che le disposizioni di Hammurabi non siano 

espressione di diritto effettivo, ma semplici dichiarazioni di principio, forse da ap-

plicarsi dopo la prevedibile morte del re, effettivamente avvenuta pochi anni più 

tardi. Poiché tuttavia il codice di Hammurabi prova, per la prima volta nella storia 

del mondo, la percezione da parte del legislatore di numerosi problemi medico-
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legali e della necessarietà della difesa sociale che occuperanno di sé la medicina 

legale dei secoli successivi fino ai nostri giorni, se ne deve dar ragione in questa 

sede. 

L’attivazione del giudizio avveniva a richiesta di parte, ma se era accertata la 

malafede del querelante la sanzione si ritorceva inesorabilmente su di lui. 

Sul piano probatorio-decisionale la situazione geografica del Paese si prestava a 

quella prova giudiziaria estremamente primitiva che tecnicamente viene indicata 

come ordalia fluviale: l’accusato dimostrava la propria innocenza se riusciva a sal-

varsi dopo essere stato gettato in acqua, legato e racchiuso in un otre. 

Il codice di Hammurabi prevede la difesa del singolo da parte della società 

chiamata a risarcire il danno ingiusto sofferto in caso di furto o di appropriazione 

indebita senza identificazione del colpevole. Si tratta evidentemente di una vera e 

propria forma di assicurazione sociale come risulta dalle seguenti disposizioni che 

riporto nella loro traduzione letterale comunemente accettata: 
 
Art. 23. – Posto che il ladrone non venga preso, l’uomo depredato, tutto ciò (di cui) 

è stato depredato davanti al dio indicherà. La città e il prefetto, nella cui terra e nel cui 
contado la rapina è stata commessa, tutto ciò che era stato rapito gli restituiranno. 

 
Art. 27. – Posto che un soldato ossia un bâ irum che in una sconfitta del re sia stato 

portato via, poi il suo campo e il suo orto a un altro siano stati dati, e questo il suo feudo 
abbia assunto, posto che egli ritorni e raggiunga la sua città, il suo campo e il suo orto 
gli si restituiranno ed egli il suo feudo assumerà. 

 

Quanto alle singole evenienze medico-legali, il codice di Hammurabi prevede e 

punisce tra l’altro i delitti di omicidio, lesione personale, violenza carnale, aborto e 

considera altresì problemi inerenti alla paternità, alla maternità ed alla affiliazione. 

In tema di lesività stabilisce: 
 
Art. 194. – Posto che un uomo suo figlio ad una nutrice abbia dato e questo figlio in 

mano della nutrice sia morto, la nutrice senza suo padre e senza sua madre un altro fi-
glio abbia preso a nutrire, la si convincerà e poiché senza [suo] padre e senza sua madre 
un altro figlio ha preso a nutrire, i suoi petti si taglieranno. 

Art. 195. – Posto che un figlio suo padre percuota, le sue mani si taglieranno. 

Art. 196. – Posto che un uomo l’occhio di un uomo distrugga, il suo occhio si di-
struggerà. 

Art. 197. – Posto che un osso di un uomo spezzi, il suo osso si spezzerà. 

Art. 198. – Posto che un occhio di un plebeo distrugga ossia un osso di un plebeo 
spezzi, una mina d’argento pagherà. 

Art. 199. – Posto che un occhio dello schiavo di un uomo distrugga ossia un osso di 
uno schiavo di un uomo spezzi, metà del suo prezzo pagherà. 

Art. 200. – Posto che un uomo un dente di un uomo uguale a lui abbia fatto cadere, 
un suo dente si farà cadere. 

Art. 201. – Posto che un dente di un plebeo abbia fatto cadere, mezza mina di argen-
to pagherà. 
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Art. 202. – Posto che un uomo la guancia di uomo che sta sopra di lui percuota, in 
pubblico colla frusta del bove con sessanta colpi lo percuoterà. 

Art. 203. – Posto che il figlio di un uomo la guancia di un figlio di un uomo che è 
come lui percuota, una mina d’argento pagherà. 

Art. 204. – Posto che un plebeo la guancia di un plebeo percuota, dieci sicli di ar-
gento pagherà. 

Art. 205. – Posto che lo schiavo di un uomo la guancia del figlio di un uomo per-
cuota, un suo orecchio si taglierà. 

Art. 206. – Posto che un uomo in un alterco percuota e una ferita gl’infligga, 
quest’uomo: «Scientemente non lo ho percosso giurerà» e il medico pagherà. 

Art. 207. – Posto che per le sue percosse muoia, giurerà e posto che sia un figlio di 
un uomo, mezza mina d’argento pagherà. 

Art. 208. – Posto che sia un figlio di un plebeo, mezza mina d’argento pagherà. 
 

Queste disposizioni provano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che accanto al 

principio della sanzione come vendetta commisurata al grado dell’offesa è previsto 

quello risarcitorio proporzionale all’entità del danno o del pregiudizio effettiva-

mente arrecati. Risulta inoltre chiaramente che il valore economico dell’uomo è 

considerato per la prima volta in funzione della sua collocazione nella scala sociale 

come soggetto libero, plebeo o schiavo.  

Il codice di Hammurabi statuisce norme particolari in caso di lesioni seguite da 

aborto con le seguenti disposizioni: 
 
Art. 209. – Posto che un uomo la figlia di un uomo percuota e il suo feto le faccia 

gettare, dieci sicli d’argento per il suo feto pagherà. 

Art. 210. – Posto che questa donna sia morta, la figlia di lui si ucciderà. 

Art. 211. – Posto che a una figlia di un plebeo mediante una percossa il suo feto le 
faccia gettare, cinque sicli d’argento pagherà. 

Art. 212. – Posto che questa donna sia morta, mezza mina d’argento pagherà. Getta-
re, due sicli d’argento pagherà. 

Art. 213. – Posto che una serva di un uomo egli percuota e il suo feto le faccia getta-
re, due sicli d’argento pagherà. 

Art. 214. – Posto che questa schiava sia morta, mezza mina d’argento pagherà. 
 

Il codice di Hammurabi stabilisce infine un tariffario per le prestazioni dei me-

dici ed una serie di pene per le lesioni conseguenti agli errori professionali. Questo 

segna la “scoperta” della responsabilità professionale medica, come risulta dalle 

norme che seguono: 
 
Art. 215. – Posto che un medico a un uomo una ferita grave col coltello di rame in-

fligga e l’uomo risani, ossia le occhiaie di un uomo con un coltello di rame abbia aperte 
e l’occhio dell’uomo abbia salvato, dieci sicli d’argento pagherà. 

Art. 216. – Posto che (si tratti) di un figlio di un plebeo, cinque sicli d’argento egli 
prenderà. 
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Art. 217. – Posto che (si tratti) di uno schiavo di un uomo, il padrone dello schiavo 
al medico due sicli d’argento darà. 

Art. 218. – Posto che un medico a un uomo una ferita grave col coltello di rame in-
fligga e faccia morire l’uomo ossia le occhiaie dell’uomo col coltello di rame abbia a-
perte e l’occhio dell’uomo abbia distrutto, la sua mano si taglierà. 

Art. 219. – Posto che un medico una grave ferita a uno schiavo di un plebeo col col-
tello di rame infligga e lo abbia fatto morire, schiavo per schiavo egli risarcirà. 

Art. 220. – Posto che la sua occhiaia col coltello di rame abbia aperta e il suo occhio 
abbia distrutto, d’argento la metà del suo prezzo egli pagherà. 

Art. 221. – Posto che un medico un osso di un uomo spezzato risani ossia un tendine 
ammalato risani, l’ammalato al medico cinque sicli d’argento darà. 

Art. 222. – Posto che (si tratti) del figlio di un plebeo, tre sicli d’argento egli darà. 

Art. 223. – Posto (che si tratti) dello schiavo di un uomo, il padrone dello schiavo al 
medico due sicli d’argento darà. 

 

Anche queste norme provano il diverso valore economico del danneggiato in 

funzione della sua collocazione nella società. 

Il codice prevede pure la responsabilità del veterinario: 
 
Art. 224. – Posto che il medico dei bovi ossia degli asini sia a un bove ossia a un a-

sino una grave ferita infligga e lo risani, il padrone del bove ossia dell’asino un sesto di 
siclo d’argento al medico in sua mercede darà. 

 

In particolare, vengono previste e punite le menomazioni degli animali fonti di 

redditività. 
 
Art. 225. – Posto che a un bove ossia a un asino una ferita grave infligga e lo faccia 

morire, un quarto del suo prezzo al padrone del bove ossia dell’asino egli darà. 
 

Le forme di danneggiamento tutelate sono completate con la previsione della 

responsabilità del costruttore edile: 
 
Art. 228. – Posto che un costruttore una casa a un uomo abbia edificata e la abbia 

finita, per ogni stanza della casa due sicli d’argento per suo dono egli gli darà. 
 
Art. 229. – Posto che un costruttore a un uomo abbia edificato una casa, ma la sua 

opera non abbia fatta salda e la casa che edificò sia crollata ed abbia ucciso il padrone 
della casa, questo costruttore sarà ucciso. 

 

L’evoluzione storica ha dimostrato che l’obiettivo di Hammurabi di un giusto 

ordinamento affinché il potente il debole non opprimesse non fu raggiunto né allora 

né in seguito nella Mesopotamia storica. 

Il seguente articolo non prova solo la previsione della scoperta di un vizio occul-

to nella merce acquistata: 
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Art. 278. – Posto che un uomo abbia comperato uno schiavo (o) una schiava, (ma) 
prima che sia passato un mese l’epilessia abbia preso, al suo venditore egli (lo) restituirà 
e il computo in denaro che aveva pagato prenderà. 

 

La norma dimostra la consapevolezza del legislatore della esistenza di malattie 

neuropsichiche, il che è confermato dal fatto che, nelle imprecazioni finali stabilite 

del codice nei confronti di chi non ne osserverà le disposizioni viene invocata la 

perdita dell’intelligenza e della memoria chiaramente intese come facoltà mentali 

ben individuate e distinte. 

Dal punto di vista della concezione della natura, tutto ciò – ed in particolare la 

possibilità di deteriorare la mente con una maledizione – è in sintonia con la persu-

asione dei babilonesi che la natura sia inerte e che ogni movimento sia provocato 

da spiriti buoni che favoriscono l’uomo nelle sue necessità e arginano le azioni sfa-

vorevoli dei démoni, spiriti malvagi incarcerati al centro della terra. Il mondo è in-

festato da démoni perversi, sfuggiti ad ogni controllo. Coi loro influssi sono in gra-

do di ostacolare le attività dell’uomo, che deve difendersi con formule magiche e 

talismani. Le malattie fisiche sono espressione di influenza malefica e le terapie 

sono conseguenti a tali concezioni. Ad esempio, le lesioni si possono curare appli-

cando sulla parte malata l’immagine ripugnante di un certo dèmone. Il responsabile 

del morbo si spaventa e fugge. Parallelamente le malattie mentali sono espressione 

di possessione diabolica che va curata con complicati esorcismi. 

Nel Codice di Hammurabi, accanto al principio della sanzione come vendetta 

commisurata al grado dell’offesa, sono previsti sia quello della necessità di un ri-

sarcimento proporzionale all’entità del danno o del pregiudizio sia l’altro, che ho 

già posto in rilievo, per cui il valore economico dell’uomo varia in funzione della 

sua collocazione nella vita sociale quale libero, plebeo o schiavo: in ultima analisi 

si tratta del principio del diverso valore economico del «punto» di «specifica». 

Il Codice di Hammurabi stabilisce norme particolari anche in tema di recupero 

della proprietà e di matrimonialità. 

All’art. 142 considera una disposizione interiore, anticipando di secoli i legisla-

tori successivi. Tiene infatti conto del caso della donna che rifiuta il rapporto co-

niugale. 
 
Art. 142. – Posto che una donna provi avversione per suo marito e «Non mi prende-

rai» dica, su di essa riguardo a un suo difetto si farà un’investigazione. Posto che essa 
sia stata guardinga e colpa non abbia, e suo marito esca e la abbia molto trascurata, que-
sta donna, non ha colpa, la sua dote essa prenderà e nella casa di suo padre andrà. 

 

Ancora da ricordare, in un altro settore geografico, le leggi ittite risalenti al 

1290 a.C. in gran parte incise su una serie di tavolette ritrovate a Bogazkoy in cui si 

distingue tra omicidio volontario e colposo e si considerano le lesioni personali, 

l’aborto e la violenza. Si prevede anche il principio della compensazione economi-

ca del danno alla persona e della proporzionalità legale tra danno e sanzione eco-

nomica. L’art. 17 del codice ittita stabilisce infatti: 
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Se qualcuno fa abortire una donna libera, se questa è al termine della gravidanza pa-

gherà dieci sicli d’argento, se è alla metà, cinque sicli. 
 

L’ammissione del principio di eguaglianza e la scoperta dell’interiorità avven-

gono però nell’ambito della cultura egizia. 

Non è possibile sintetizzare in poche righe i riflessi letterari dell’evoluzione plu-

rimillenaria della cultura dell’antico Egitto il che esula totalmente dalle finalità di 

questo libro. Si aggiunga che è stato rilevato (Bresciani)che nessuna altra civiltà 

del mondo antico ha lasciato tante testimonianze scritte quanto l’egiziana, e questo 

corrisponde certamente alla realtà. In effetti il materiale letterario giunto sino a noi 

offre un panorama estremamente ampio in cui si colgono non solo spunti ma prin-

cipi già consolidati della vita moderna. Per quanto interessa da vicino il tema del 

presente testo, almeno dal Medio Regno (2113-1786 a.C.) si estende dapprima ai 

nobili e poi a tutti i sudditi l’idea del principio naturale di eguaglianza, come risulta 

dalla formula magica pronunciata dal dio creatore e ritrovata nelle iscrizioni di sei 

sarcofagi: 
 
«Ho compiuto quattro buone azioni dentro il portico dell’Orizzonte: ho creato i quat-

tro venti perché ogni uomo possa riempirsene i polmoni, così come ognuno dei suoi 
contemporanei: è il mio primo beneficio. 

Ho fatto la grande inondazione perché il povero abbia diritto (ai suoi benefici) così 
come il ricco: è la mia seconda azione. 

Ho fatto che i loro cuori cessino di obliare l’Occidente, affinché le offerte divine 
siano date da essi agli dèi dei nomi» [E. BRESCIANI, Letteratura e poesia dell’antico E-
gitto, Einaudi, Torino, 1999

3
, pp. 60-61]. 

 

Il testo citato prova, veramente al di là di ogni ragionevole dubbio, come il 

principio di eguaglianza di ogni essere umano, inteso come norma naturale base del 

bene comune, sia regola di vita proiettata nel futuro da una delle più alte ed antiche 

culture quale quella egiziana di cui stiamo dicendo. 

Conosciamo bene l’impianto della medicina egiziana in epoca faraonica grazie 

soprattutto a due testi giunti sino a noi. 

Si tratta del papiro Ebers perché acquistato in Egitto nel 1873 dal prof. Georg 

Ebers e che risale alla XVIII dinastia, vale a dire alla prima metà del XVI secolo 

a.C., ma che riporta cognizioni ben più antiche, riferibili addirittura al 2500-3000 

a.C.. L’altro è il papiro Smith di cui negli stessi anni venne in possesso l’inglese 

Edwin Smith, databile intorno al 1530 a.C. (al regno del faraone Amenhotep del-
la XVIII dinastia) ma anch’esso verosimilmente ricopiato da un originale di al-
meno 1000 anni prima. 

Il primo è lungo 20 metri ed alto 20 centimetri. Comprende 108 pagine in cui 

trovano spazio 877 paragrafi con principi di medicina, ginecologia ed igiene. Il se-

condo è interamente dedicato alla chirurgia. 
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Nella società faraonica la professione medica è gerarchizzata. Esiste una orga-

nizzazione di medici territoriali che ha a capo un Grande Medico, cui sono sottopo-

sti il Direttore Medico ed Ispettori dei Medici. Il primo è il medico personale del 

faraone; il capo dei secondi è il supervisore dei medici di Palazzo, che controlla 

l’attività di questi. Al di sotto stanno gli Ispettori, e così via fino ai medici che e-

sercitano effettivamente la pratica medica. Questa è diversificata in non poche atti-

vità specialistiche, tra cui la medicina interna, il medico dell’addome, nel quale po-

trebbe essere identificato l’attuale gastroenterologo, l’oculista ed il dentista. Esiste 

un Custode dell’ano: non è il nostro proctologo ma uno specialista di terapie per 

via rettale mediante clisteri che hanno il significato pratico delle moderne supposte. 

Quanto alla medicina fiscale, viene menzionato una sorta di burocrate sanitario, 

non necessariamente medico, indicato come Amministratore della casa della salu-

te. 

La medicina egizia ha compiuto importanti acquisizioni anatomiche. 

Per quanto la sede delle emozioni sia ritenuta il cuore, si conoscono perfetta-

mente il cranio, la traumatologia cranio-encefalica, le prognosi ovviamente empiri-

che che derivano dalle esperienze acquisite e le terapie. 

 

«Davvero sorprendente è la ricchezza della terminologia riguardante il cervello e le 
sue membrane: oltre la denominazione generica di “viscere del cranio”, esistono 2 ter-
mini specifici per il cervello: “amen” e “teben”. Le meningi, note presso gli Egizi, por-
tano il nome “nekh”, riportato in una glossa del papiro chirurgico Smith (11, 23-25): 
“spezzante il tuo cranio e scoprente il cervello del tuo cranio, significa: il trauma è con-
siderevole poiché produce un’apertura all’interno del cranio fino alla membrana che av-
volge il cervello, in modo che il suo liquido si diffonda all’interno della testa”» [A.P. 
LECA, La médecine égyptienne au temps des Pharaons, Da Costa, Parigi, 1983, trad. it., 
La medicina egizia al tempo dei Faraoni, Ciba-Geigy, Milano, 1986]. 

 

Erano note e diagnosticate le malattie nervose e mentali, anche se poco citate 

dai testi. Anche se non era ovviamente nota la dominanza emisferica, i medici egi-

ziani avevano identificato la prevalenza del lato destro del corpo cui riconoscevano 

un particolare significato. Nei papiri medici vengono toccati i problemi della cefa-

lea diffusa, dell’emicrania, delle paralisi, forse del morbo di Parkinson e certamen-

te dell’epilessia. 
 
«Le grosse malattie mentali non sono descritte. Tutt’al più Jonckheere (Leca si rife-

risce ad una pubblicazione del 1950 di questo Autore) ha riscontrato alcuni casi di me-
lanconia o piuttosto di lieve depressione fra i quali un certo Satni che rifiutò la convi-
venza con il mondo: “Satni si chiuse nelle sue stanze. Si coprì tutto il corpo con i vestiti 
e si coricò senza più rendersi conto di dove fosse. Si recò da lui la moglie ed essa andò 
là dove Satni era coricato. Passò la mano sotto i suoi vestiti senza trovare che vi fosse 
sotto la febbre divorante. Gli disse fratello mio Satni, non hai febbre in te, hai le mem-
bra rilassate. Quale malattia ti ha colpito? La tristezza del cuore!”» [A.P. LECA, La mé-
decine égyptienne, cit.]. 
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Si ritiene che le valutazioni medico-legali vengano compiute nell’Egitto dei fa-

raoni fin dall’epoca della terza dinastia (2780-2680 a.C.). Così di certo avviene al-

l’epoca di Imhoteph, ministro, architetto ed archiatra del faraone Zoser. Se ne può 

estrarre la regola generale, sempre confermata nei secoli successivi, che i progressi 

della medicina legale sono soprattutto rapidi nelle epoche in cui il potere legislativo 

e quello giudiziario si concentrano nelle mani della medesima autorità. 

La medicina egiziana ha uno spiccato carattere preventivo-profilattico e di con-

seguenza sociale, assimilato da altre culture: 
 
«Scrive Erodoto, al riguardo degli egiziani, che “essi osservano questo regime di vi-

ta: si purgano tre giorni di seguito ogni mese […] poiché ritengono che dai cibi di cui ci 
si nutre vengano agli uomini tutte le malattie. Del resto anche per altre ragioni gli Egi-
ziani sono, dopo i Libici, i più sani di tutti gli uomini”. I loro sacerdoti praticano infatti 
una pulizia rigorosa e scrupolosa “affinché né pidocchio né alcuna altra sozzura venga-
no su di loro”; perciò “si lavano due volte al giorno con acqua fredda e due volte ogni 
notte”. Tra le “altre ragioni” figurava dunque la cura dell’igiene corporale; ma tale cura 
era una prerogativa, più che degli egiziani, degli ebrei loro sudditi» [G. COSMACINI, 
Medicina e mondo ebraico. Dalla Bibbia al secolo dei ghetti, Laterza, Bari, 2001, p. 
32]. 

 

Nonostante l’empirismo delle conoscenze mediche dell’epoca, la comprensione 

del pensiero egiziano è essenziale per identificare uno dei punti di partenza dello 

sviluppo di un certo tipo di riflessione medico-legale dell’uomo su se stesso, sugli 

accidenti che lo colpiscono e sulla sua morte. 

Quando era evidente l’intervento di un fattore esterno, soprattutto se di natura 

meccanica, l’evento lesivo o mortale era facilmente accettato. Tuttavia nell’antico 

Egitto non si conosceva la malattia ed ancor più la morte spontanee e naturali. Se la 

causa non era percepibile, si continuava a pensare come in epoca preistorica 

all’intervento malefico di qualche essere invisibile. 
 
«I papiri medici fanno menzione specifica alle influenze maligne che entrano nel 

corpo dall’esterno. Il papiro Ebers (845f) è estremamente specifico sul lato del corpo (in 
cui ciò avviene): “Il soffio della vita entra dall’orecchio destro ed il soffio della vita en-
tra dal lato sinistro”» [J.F. NUNN, Ancient Egiptian Medicine, British Museum Press, 
Londra, 1996]. 

 

Del resto, si è persuasi che anche l’uomo abbia una propria componente eterica 

ed invisibile. Ciò che ha la massima rilevanza ai fini del nostro percorso per scopri-

re le radici del pensiero medico-legale. 

Infatti alla cultura egizia era estraneo il concetto che l’essenza dell’uomo si ri-

solvesse nella sua fisicità anche se non è possibile documentare come si siano for-

mate e come siano evolute le concezioni sulla esistenza delle componenti immate-

riali della personalità dell’uomo che sopravvivono alla sua morte nei periodi prece-

denti l’età faraonica (5000-3200 a.C.), né il loro snodarsi e modificarsi nel passag-

gio dalle epoche protostoriche a quelle storiche. 
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È peraltro probabile che alcuni passi che ritroviamo nei Testi delle Piramidi, 

formulari destinati a facilitare il trapasso del sovrano nell’aldilà, si riferiscano a 

consuetudini consolidate all’inizio del Periodo Dinastico. 

Non è d’altronde neppure pensabile che le concezioni sulle componenti animi-

che dell’uomo siano rimaste costantemente immutate in una civiltà che si è mante-

nuta per alcuni millenni attraverso l’Antico (3200-2130 a.C.), il Medio (2130-1990 

a.C.), il Nuovo Regno (1575-1087 a.C.), l’Età Tarda (664-525 a.C.) ed i Periodi in-

termedi. 

Certo però che già nel Periodo Predinastico e nel Primo Periodo Dinastico è 

ormai consolidato il principio della continuazione dell’esistenza dopo la morte. Per 

questo viene dedicata grande cura alla sepoltura. Ai defunti sono assicurati cibo, 

utensili, ornamenti e quanto necessario per garantire la sopravvivenza. 

Le ragioni di tutto ciò non sono di facile interpretazione. È ragionevole pensare 

che abbia contribuito l’idea primitiva dell’esistenza di una parte incorruttibile 

dell’uomo. È possibile che abbia avuto il suo peso la paura del ritorno dei defunti e 

si sia voluto placarne la vendetta. Può aver avuto importanza l’idea che i trapassati 

entrassero in rapporto con gli dei e che perciò potessero propiziarli a favore dei vi-

vi. 

Quello che è certo è che in epoca molto antica pare radicata nella cultura egizia-

na l’idea dell’esistenza del doppio o soffio vitale o forza vivente, perfettamente u-

guale all’uomo, che può essere ritenuta alla base dell’importanza riconosciuta ai riti 

della sepoltura ed alle tecniche di conservazione del cadavere mediante mummifi-

cazione. 

Al momento della morte, l’anima o Ba si stacca dal corpo e migra nell’oltretom-

ba, nell’ambiente del Dio cui è votata. L’iconografia la raffigura come uno spar-

viero dalla testa umana. 

Accanto al cadavere rimane Ka, che lo segue nella tomba e sopravvive tra gli 

oggetti posti accanto al sarcofago e nelle scene dipinte alle pareti. 

La sopravvivenza del Ka richiede che le sembianze del corpo rimangano inalte-

rate grazie ad un complicato processo di conservazione, con l’impiego di bende 

magiche, di gioielli e di amuleti. 

Il Ka può fissarsi nell’immagine del defunto, a patto che ne sia la fedele rappre-

sentazione. Questa è la ragione delle statue scoperte nelle tombe egizie che con 

formule magiche possono acquistare la funzione della mummia, quando questa 

venga danneggiata o distrutta. Le statue abitate dal Ka possono consentire di entra-

re in comunicazione con lo spirito del defunto, purché ne si conosca il nome. 

La cultura egiziana riconosce fondamentale importanza alla parola. La realtà si 

forma quando viene espressa a voce e nulla esiste se non ha ricevuto il nome pro-

nunciato ad alta voce. Il nome è una parte integrante della persona in cui è racchiu-

so il Ka. Per questo viene nascosto da un soprannome, in maniera che gli avversari 

non possano colpirlo con un maleficio, danneggiando il Ka. 

Si richiede che gli oggetti posti nella tomba non vengano sottratti e che l’inte-

grità della mummia o della statua non sia compromessa. Se ciò accadesse, il Ka si 
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disperderebbe con il risultato di determinare l’annullamento della personalità del 

defunto. 

Tutto questo impone un’efficace tecnica di conservazione delle sembianze del 

cadavere e che la tomba non venga violata da saccheggiatori o da ladri con il risul-

tato di annullare l’ambiente magico del sepolcro. Di qui le complicate regole per la 

mummificazione e gli accorgimenti per rendere inaccessibili le camere funerarie 

nascondendone l’entrata, creando falsi percorsi, pozzi e trabocchetti. 

Il papiro di Ebers cita alcune sostanze tossiche come il piombo, la canapa india-

na, il papavero ed il giusquiamo. 

Tuttavia né i testi medici né lo studio delle mummie né i reperti archeologici 

accreditano l’idea che nell’Egitto faraonico si facesse largo ricorso ai veleni. 

Su di un papiro conservato al Louvre sarebbe stato letto: «Chi pronuncerà il 

nome di Iao verrà punito col pesco». La ragione di questa condanna va vista nel 

fatto che Iao è uno dei nomi con cui gli Ebrei indicano Dio. Se ne è arguito che la 

condanna venisse eseguita col cianuro, contenuto nei semi del pesco, il che implica 

che gli antichi Egiziani ne conoscessero i procedimenti estrattivi. Plinio però di-

chiara la notizia priva di fondamento. 

La situazione è molto diversa presso il popolo ebraico, che trae le sue norme, tra 

cui quelle di interesse medico-legale, direttamente dalla Tanakh, la Bibbia ebraica 

che corrisponde sostanzialmente all’Antico Testamento di quella cristiana, prima 

delle codificazioni delle norme bibliche della Torah e post-bibliche nella Mishnah. 

La Bibbia tende ad utilizzare metafore per designare parti anatomiche. 

Stupisce per contrasto l’esattezza e la precisione delle concezioni anatomiche 

degli ebrei ai quali la regola della purità vietava ogni contatto con il cadavere e con 

quanto da esso contaminato, il che escludeva indagini anatomiche dirette, proba-

bilmente supplite dalla palpazione diretta del corpo del vivente e dall’esperienza 

della macellazione. 

Probabilmente il divieto al riscontro anatomico diretto non fu così tassativo e 

sempre rispettato. In epoca storica del Secondo Tempio (VI secolo a.C. sino al 70 

d.C.) era possibile la purificazione dalla contaminazione del cadavere e l’accesso al 

Tempio con le ceneri di una vacca rossa. Più tardi il divieto si restringe alla sola 

classe sacerdotale. 

Oggi i rabbini sono in linea di massima contrari alla necroscopia, che peraltro 

consentono nel caso in cui l’indagine permetta il salvataggio di altre vite, ma pro-

babilmente si tratta di una concessione risalente all’antichità. 
 
«A onor del vero, nel Talmud esistono due brani che parlano di ricerche autoptiche 

eseguite da rabbini medici, una databile a circa metà del II secolo d.C., menzionata in 
Bechoroth (45a), l’altra di data anteriore, praticata sui corpi delle schiave di Cleopatra e 
menzionata in Tosefta Nidà (4,17)» [G. COSMACINI, Medicina e mondo ebraico. Dalla 
Bibbia al secolo dei ghetti, cit., p. 35]. 

Occorre anche segnalare la confusione, d’altronde comprensibile in quell’epoca 

storica, tra forme morbose diverse accomunate sotto un unico termine, come av-

viene per esempio per un intero gruppo di malattie cutanee tra cui la lebbra: 
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«Il termine zara’at è impiegato per indicare molte condizioni differenti, a seconda 

della combinazione con cui viene usato. Così neg’a hazara’at è una malattia infettiva 
della pelle forse la leishmaniosi muscolocutanea; zara’at ‘or ha-basar (Lev. 13,43; di so-
lito tradotto come “lebbra nella pelle della carne”) è ulcus durum penis; zara’at porahat 
(Lev. 13,42) è la leishmaniosi; zara’at noshenet (Lev. 13,11) è la sifilide cronica (Yaws 
et al); zara’at ja-rosh è la tricofizia; zara’at mameret habeged è un fungo sviluppato che 
può infettare i vestiti; e zara’at ha-bayt è una contaminazione saprofitica delle abitazio-
ni. Talora il termine zara’at impiegato da solo può avere il significato di “lebbra”. Così 
zara’at ha-mezah è la “lebbra leonina”» [F. ROSNER, Medicine in the Bible & the Tal-
mud, Ktav Publishing House, New York, 1977]. 

 

Con tutto ciò va posta nel dovuto rilievo la seguente osservazione: 
 
«La dizione “medicina ebraica” è peraltro opinabile. Si può contestarla perché, nella 

commistione protostorica di medicina e religione, “in periodo biblico era il gran sacer-
dote colui che prendeva le misure collettive d’igiene”; e se è vero che l’autorità religiosa 
aveva un ruolo preminente nelle questioni di “purità” rituale, non può essere ignorato il 
ruolo dell’autorità civile, come l’intervento del re Ezechia, il quale eliminò dalla circo-
lazione il “libro delle medicine” e per questo fu lodato dai maestri del suo tempo. Per-
tanto, in accordo con Samuel Kortek, “alla questione – esiste una medicina ebraica? – 
pensiamo di poter dare una risposta negativa: esistono soltanto medici ebrei, o di origine 
ebraica. Occorre però prendere atto che esiste una visione ebraica dell’uomo e della vita 
umana”. 

Di questa visione antropologica è parte integrante una antropologia medica che vede 
salute e malattia, con tutto quanto ruota intorno a esse, situate nel loro contesto sociale e 
culturale originario, che i testi sacri fedelmente esprimono» [G. COSMACINI, Medicina e 
mondo ebraico. Dalla Bibbia al secolo dei ghetti, cit., 2001, p. 9]. 

 

I precetti sanitari della medicina ebraica sono alcune centinaia ed hanno preva-

lente significato preventivo coerentemente all’idea della salute garantita dall’ob-

bedienza al precetto. 

Certamente gli Ebrei sono i primi a chiamare dei medici come esperti nei nume-

rosi casi in cui questa competenza è essenziale per la formazione del giudizio. Ai 

giudici è fatto divieto di insediarsi in luoghi privi di medici. 

Ai medici si ricorre per accertare la pubertà, la verginità e la subita violenza, le 

metrorragie e la sterilità. 

Va peraltro segnalato che numerosi passi biblici riguardano la medicina legale. 

Nella Tanakh Jahweh ordina a Mosè di dire ad Aronne: 
 
«Per l’avvenire nessuno della tua discendenza si accosti ad offrire il pane al suo Dio 

se ha un difetto. Non deve, infatti, avvicinarsi chiunque abbia uno di questi difetti: cie-
co, zoppo, mutilato, deforme, un uomo che abbia una frattura ai piedi o alle mani, gob-
bo, consunto, affetto da albugine, da scabbia, da piaghe purulente, colui che abbia i te-
sticoli schiacciati. Chiunque dei discendenti del sacerdote Aronne abbia qualche difetto 
non si potrà avvicinare per offrire sacrifici di fuoco a Jaweh» [Lev. 21, 17-2]. 
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Vanno ricordati i versetti che si riferiscono all’ubriachezza [Proverbi 31, 6-7], 

alle testimonianze [Numeri 35, 30], alla verginità [Deuteronomio 22, 21-24 e 28], 

alla gravidanza ed al parto [Genesi, 25, 22-25; 35, 17; 32,24; Levitico 12,2 e 5), 

all’aborto [Esodo 21, 22-23], alla violenza carnale [Deuteronomio 22, 2 e 27-28], 

al coito contro natura [Esodo 22,18; Levitico 18, 23 e 20, 13,16], alle ferite ed alle 

uccisioni [Levitico 24, 17-20] ed al seppellimento dei morti [Genesi 23, 4-19; 35,8 

e 29]. 

Si spiega così l’esistenza di una quantità di prescrizioni tese alla sorveglianza 

fisica dell’uomo dalla nascita alla morte. Vi sono regole precise per stabilire la le-

gittimità della prole, la primogenitura, il raggiungimento della pubertà e l’idoneità 

a esercitare determinati diritti o a svolgere particolari uffici. È previsto un partico-

lare rigore nell’accertamento psicofisico delle qualità del soggetto in vista della sua 

elezione al sacerdozio. Del resto l’esercizio della medicina è interamente riservato 

ai sacerdoti della tribù di Levi. Questo fa si che si realizzi un’intima relazione tra le 

prescrizioni religiose e quelle sanitarie e che queste ultime risultino essenzialmente 

tese a garantire la purezza del corpo. 

Esodo, 21, 23-24 pone quella particolare norma che abbiamo già incontrato sui 

danni corporali conosciuta come legge del taglione: «vita per vita, occhio per oc-

chio, dente per dente, mano per mano, ustione per ustione, ferita per ferita, lividura 

per lividura». In Levitico 24, 17-20 è scritto: «Chiunque percuote un uomo deve 

morire. Colui che percuote un animale deve dare il compenso: animale per animale. 

A chi fa uno sfregio al proprio congiunto sarà fatto come egli fece. Frattura per 

frattura, occhio per occhio, dente per dente: qual è lo sfregio inflitto ad un uomo, 

tale sia quello inflitto a lui». In Deuteronomio 19, 21 si legge: «Il tuo occhio non 

avrà misericordia: vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, 

piede per piede». 

Il principio riconosce peraltro molti temperamenti. Già in Esodo 21, 18-19 è 

scritto che se la parte lesa a seguito di percosse deve stare a letto e poi si alza e 

prende a camminare con bastone «chi ha percosso sarà immune; tuttavia lo inden-

nizzerà per la sua residenza forzata e dovrà curarlo». 

Va aggiunto che il problema del risarcimento è considerato nei dettagli dal 

Talmud ove è stabilita tutta una serie di principi. Per la prima volta viene distinta la 

valutazione del danno temporaneo da quello permanente. 

Anche il dolore sofferto deve essere risarcito. Occorre rifondere distintamente 

sia la malattia sia l’impedimento al lavoro che ne sono derivati. Viene prevista una 

indennità per il periodo di inabilità e si tiene conto anche dell’umiliazione sofferta. 

La legislazione rabbinica va molto più in là: prevede la carcerazione per alcuni 

reati non esplicitamente sanzionati dalla Tanakh, tra cui l’omicidio con sicario e 

talune forme di recidiva ed elabora una sistemazione delle pene pecuniarie. Infatti 

sulla base di Deuteronomio 22, 28-29 impone un’ammenda di 50 sicli alla vergine 

stuprata o alla vergine consenziente con promessa ad altri che si lascia sedurre. In 

riferimento a Deuteronomio 22, 13, 19 stabilisce il risarcimento di 100 cicli allo 

sposo che dichiara falsamente di non aver trovato la moglie vergine. La cifra scen-
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de a 30 sicli per l’uccisione di uno schiavo da parte di un bue. Sono previste varie 

altre forme sanzionatorie e risarcitorie per il mancato adempimento di obblighi ci-

vili. Talora veniva applicata una sanzione amministrativa a chi rifiutava cariche 

comunitarie o religiose ovvero non partecipava alle riunioni obbligatorie. 

Il “Talmud” scopre il bando, vale a dire l’allontanamento forzato dal suolo na-

tio in caso di omicidio colposo e più tardi per reati di natura politica. Prevede i-

noltre la risoluzione di controversie private mediante arbitrato. 

L’antica saggezza ebraica va ben al di là delle questioni di medicina clinica e di 

scienza anatomica. È l’ebraismo che per primo coglie il punto centrale della vita 

umana e cioè il suo carattere circoscritto nel tempo ed essenzialmente transeunte, la 

soccombenza dell’uomo alla malattia ed il suo inesorabile declino con il trascorrere 

del tempo con le conseguenze della interiorizzazione della sua condizione. 
 
«“L’uomo non è che un’ombra che passa”. Nel Salmo biblico (38,5-12; 39,5-7) è 

esplicitato il concetto della malattia come fatto cruciale – bio-psico-sociale – del-
l’esistenza umana. Ciò è ancor più vero quando la malattia, come spesso accade per 
legge biologica, viene a cadere nella stagione avanzata ed estrema della vita, segnando 
di sé quest’ultima come massimo evento esistenziale: un evento in cui la debolezza fisi-
ca, il decadimento organico, il declino mentale, la depressione, l’angoscia, la sofferenza, 
la penombra, la solitudine si assemblano nel “grave peso” amplificandosi nel-
l’autocoscienza di esso e nella consapevolezza che quel che resta del giorno altro non è 
che un presentimento della morte. È più che mai la malattia terminale ad appalesarsi 
come “morte nella vita”, nel tempo, breve o lungo, del morire» [G. COSMACINI, Medici-
na e mondo ebraico. Dalla Bibbia al secolo dei ghetti, cit., pp. 31-33]. 

 

Secondo la Tanakh, il bene consiste in ciò che è gradito a Yahweh che è bontà 

assoluta. L’uomo è dotato di libero arbitrio nella scelta tra il bene ed il male. Se-

condo la psicologia tradizionale ebraica deve infatti scegliere tra lo yetzer ha-tov, o 

istinto buono e lo yetzer ha-ra o istinto malvagio. La Tanakh prevede il dovere del-

la carità ed impone di aiutare la vedova, l’orfano, lo straniero ed il vecchio. In pe-

riodi più recenti sono istituzionalizzate vere e proprie forme assistenziali. Nel Se-

condo Tempio è già individuabile il concetto giuridico di danno e di accertamento 

futuro, detto bererah che significa “scelta”, l’istituto del boleq o “ispettore istitu-

zionale”, allora per il controllo della macellazione. 

Un altro traguardo essenziale, raggiunto per la prima volta dall’ebraismo nella 

millenaria storia della medicina, sono i principi dell’etica medica: la dignità 

dell’uomo, la salute intesa come equilibrio che scaturisce dalla purezza interiore, le 

regole della purezza che includono i principi igienici ed alimentari, la guarigione 

attraverso la purificazione imposta da carismatici, il controllo su malattie di impor-

tanza sociale come la lebbra attraverso l’esame da parte dei sacerdoti. Vi è un abis-

so incolmabile rispetto alle regole di Hammurabi [Cosmacini]. 

Anche nell’ambiente classico patologie e malattie sono dipinte in termini vaghi, 

senza caratteristiche precise, ed è perciò molto difficile identificarle con esattezza 

rispetto alle moderne conoscenze mediche. Tuttavia queste carenze non devono 
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stupire perché nell’antichità non interessava tanto la natura delle situazioni morbo-

se quanto la loro maggiore o minore guaribilità. Gli scritti che trattano di argomenti 

medici non formulano alcuna diagnosi ma si limitano ad indicare la prognosi. In 

altre parole, non si pongono cioè il problema della causa che ha determinato la ma-

lattia e quale essa sia, ma cercano di valutare il danno che essa produce e di indivi-

duare le possibilità di trattamento. Si chiedono se il malato è grave e cosa bisogna 

fare per aiutarlo a guarire, vale a dire focalizzano l’attenzione sul malato e non sul-

la malattia. 

Ecco qualche esempio: 
 
«Gli antichi medici greco-romani conoscono assai bene l’anatomia degli organi ge-

nitali interni femminili. La concezione antica dell’utero è quella di un vaso invertito con 
il collo rivolto in basso, mobile per Ippocrate e fisso per Galeno. Per Ippocrate il vaso 
attrae i liquidi che vengono scaricati dall’apertura con la mestruazione. 

La rappresentazione più comune dell’utero nell’antichità, riprodotta in molti amuleti 
ed ex voto, è quella di una giara con la bocca in basso, con le pareti striate che rappre-
sentano i fasci muscolari sulle quali è rappresentata una chiave. La concezione è ubiqui-
taria e se ne ritrovano rappresentazioni anche in aree in cui non si diffuse la cultura me-
dica classica, come l’Etruria. 

Le palline di argilla, all’interno di uteri-manufatti votivi in terracotta, di epoca etru-
sca VI-IV sec. a.C. (Etruria Meridionale), potrebbero essere la prima rappresentazione 
della vita intrauterina e visto che si tratta di sferule, addirittura, si potrebbe ipotizzare la 
riproduzione dell’embrione. Altri uteri, anch’essi in terracotta con all’esterno (parete ex-
tra-murale) formazioni riconducibili a volte ad ovaio, a volte a fibroma, a volte a tuba, 
etc., possono nel complesso della lettura anatomo-morfologica, assieme alle palline di 
argilla, indurre a sostenere una conoscenza meno superficiale da parte degli Etruschi 
della fisiologia dell’apparato della riproduzione femminile. Il tutto in un contesto di 
scambio di circolazione di idee contemporanee alla trascrizione letteraria ippocratica 
della materia, cosa che in Etruria manca, forse sostituita da questi oggetti archeologici 
di travolgente interesse storico-medico» [G. BAGGERI, Uter-Utris/ Matrix-Vitæ, ricer-
che Antropologiche e Paleopatologiche, in Giornale di Medicina Militare, n. 149, 1999, 
p. 242]. 

 

Quanto alle manifestazioni cliniche, gli antichi medici sono assai meno interes-

sati dalle meno-metrorragie, se non sul piano della terapia – come vedremo – di 

quanto ci si potrebbe aspettare. 

La loro attenzione è indirizzata soprattutto alla condizione opposta, che prende 

il nome di amenorrea. 

Tale indirizzo può essere facilmente spiegato. Per Ippocrate la mestruazione e 

così le meno-metrorragie sono un segno di salute. Le perdite di sangue danno alle 

donne un vantaggio rispetto agli uomini ammalati perché scaricano in maniera na-

turale la pletora, i ristagni e le impurità. Nei maschi, tutto questo può essere ottenu-

to soltanto con un salasso. Per questa ragione gli interventi terapeutici nelle donne 

devono essere differiti al periodo successivo alla mestruazione, spesso in grado di 

liberarle e di portarle spontaneamente a guarigione. 
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Si pensava che le ammalate senza mestruazioni fossero a rischio, anche di mor-

te. Si era persuasi che giovani donne amenorroiche potessero morire soffocate o 

uccidersi per la pressione dei mestrui che spingevano in loro. 

Queste ragazze potevano essere salvate con rapporti sessuali isolati o con ma-

trimoni che avrebbero aperto i loro uteri scaricando il sangue mestruale all’origine 

dei loro problemi. Anche le vedove e le donne che non avevano rapporti sessuali 

erano vittime di simili problemi, spesso causa di isteria. 

Il flusso di sangue della donna dell’episodio di Marco era ben conosciuto ai 

medici dell’antichità. La parola greca per esprimere questa situazione è rous, da cui 

deriva quella italiana ruscello. 

Sorano di Efeso, medico greco del II secolo d.C., autore di una celebre Gineco-

logia, distingue tra l’emorragia mestruale, improvvisa e massiva, e i flussi o perdi-

te, con caratteri di sanguinamento talora anche minimo ed irregolare. 

Sorano definisce queste diverse emorragie come acute e croniche e fornisce in-

dicazioni diverse per trattarle. In entrambi i casi si deve arrestare il flusso quando è 

eccessivo. Per la mestruazione raccomanda riposo su un letto duro, coi piedi solle-

vati; suggerisce irrigazioni, tamponi e supposte vaginali ma soprattutto impacchi da 

applicarsi all’esterno e dieta. 

Per le perdite Sorano prescrive irrigazioni, supposte vaginali ed analgesici se 

necessario. Segnala l’importanza di un regime di vita sano e consigli dietetici, per 

il fatto che le emorragie croniche indeboliscono le pazienti. 

Si trattava di cure costose e spesso inefficaci alle quali verosimilmente si riferi-

sce Marco quando rileva che la donna «aveva molto sofferto per opera di molti 

medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggio-

rando». 

Per queste ragioni la medicina popolare si era indirizzata a pratiche magiche per 

la cura delle meno-metrorragie. I papiri egiziani riportarono una quantità di ricette 

di pozioni a base di birra o vino, bagni aromatici, tamponi di miele, olio e persino 

petrolio e piombo bianco. Altrettanto era avvenuto nel giudaismo. 

Sono giunti sino a noi numerosi rimedi per le meno-metrorragie che sconfinano 

nella magia. Sono indicati decotti, irrigazioni, supposte e riti esoterici. 

Si discute, sulla base dell’interpretazione di un testo latino detto dello pseudo 

Galeno del II secolo d.C., se i legislatori spartani Licurgo e Solone abbiano punito 

severamente l’aborto. Certo questa disposizione appare in contrasto con l’istituto 

della esposizione dei fanciulli da parte di genitori indigenti. Licurgo poi concede 

agli anziani di eliminare i neonati deboli e malformati mentre Solone ammette che i 

padri possano uccidere i propri figli. Platone (De Repubblica, V, 461) auspica la 

predeterminazione del numero di cittadini in rapporto alla ricchezza del paese ed 

alle qualità degli abitanti e che, oltre a tale limite, le donne abortiscano. Aristotele è 

dello stesso avviso. Ritiene che le ragazze debbano sposarsi a 18 anni e gli uomini 

a trentasette ed inoltre che non si debba procreare oltre i cinquanta anni. In epoca 

più tarda ad Atene veniva compiuta una sorta di esame medico-legale dei giovani 

tra i diciotto e i venti anni onde registrarli tra gli Efebi: questo a fine anagrafico, di 
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leva militare e di capacità civile. Altri esami fisici venivano compiuti sui nubendi e 

sui candidati politici. Risale a Solone la procedura per così dire di polizia mortuaria 

di esporre i cadaveri nell’androne di casa onde fosse possibile esaminarli per con-

statare che non presentassero ferite o altri segni di morte violenta. 

Quanto alle istituzioni medico-legali civilistiche ed a finalità amministrative è 

ad Atene che viene per la prima volta distinto tra danno involontariamente causato, 

e che come tale deve essere risarcito per il suo valore, e danno intenzionale, che 

dovrà essere risarcito con il doppio. Dobbiamo inoltre ai greci, addirittura intorno 

al 1000 a.C., l’istituzione di veri e propri funzionari di stato il cui compito è quello 

di curare gratuitamente i poveri e di adottare le necessarie misure igieniche. Si trat-

ta della prima forma di assistenza statale agli invalidi. 

I riferimenti alla medicina legale greca sarebbero del tutto incompleti senza il 

ricordo del nome di Ippocrate (460-370 a.C.), figura leggendaria di medico, a sua 

volta figlio di medico (Eracleide, appartenente alla celebre scuola degli Asdepiadi 

che tramandavano l’arte sanitaria di padre in figlio), allievo del celebre Erodico e 

poi attivo ad Abdera, dove conobbe Democrito, e successivamente ad Atene, ove 

fu conosciuto dallo stesso Platone, ed infine a Larissa ove morì. Nell’antichità fu 

formata sotto il suo nome una raccolta di una sessantina di scritti e testi di medici-

na, il c.d. Corpus hippocraticum o Collezione ippocratica, in realtà riferibile a di-

versi autori, non sempre esattamente coevi, alcuni dei quali anche essi veramente di 

nome Ippocrate. 

Nella Collezione ippocratica si materializza per la prima volta il concetto 

tutt’ora attuale di malattia come processo morboso evolutivo che determina mani-

festazioni sostanzialmente simili ma non uguali nei diversi individui. 

Con il nome di Giuramento è conservata una formula sacramentale, che forse 

risale agli Asclepiadi ed è quindi precedente al personaggio storico Ippocrate. Que-

sto testo dimostra che, già in quell’epoca, esistevano attività mediche ed un con-

trollo medico-legale. Il giuramento è diviso in tre parti: ad un’invocazione iniziale 

agli dèi segue l’esposizione dei doveri del medico seguita da un’imprecazione. Per 

la moderna versione del Giuramento, vedasi Parte seconda, § 1.4. Ne trascrivo la 

traduzione integrale: 
 
«Giuro per Apollo medico, per Igea, per Panacea e per tutti gli dèi e le dee, che 

prendo a testimoni, che manterrò scrupolosamente questo mio giuramento con tutta la 
mia forza e con tutto il mio sapere. Considererò come mio padre colui che mi ha inse-
gnato l’arte della medicina, provvederò al suo sostentamento e gli elargirò tutto quello 
che gli farà bisogno. Tratterò i suoi figli come se fossero miei fratelli, insegnerò loro, 
senza esigere compenso alcuno e senza impegno scritto, quest’arte di cui inculcherò lo-
ro i principi fondamentali, istruendoli a dovere, come pure istruirò i miei figli e coloro 
che si saranno regolarmente iscritti al corso e avranno prestato giuramento secondo la 
legge medica, e nessun altro fatta eccezione di questi. Guidato dalla mia esperienza e 
dal mio sapere ordinerò il regime alimentare più idoneo per curare gli ammalati, salva-
guardando questi da ogni male e da ogni danno. A chiunque mi chiederà un veleno, 
glielo rifiuterò come pure mi guarderò dal consigliarglielo. Non darò a nessuna donna 
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dei farmaci antifecondativi o abortivi. Cercherò di conservare pura la mia vita e la mia 
arte. Non opererò chi ha il male della pietra, lasciando tale operazione allo specialista. 
Ogni volta che entrerò in una casa, sarà unicamente per giovare agli ammalati e non 
commetterò ingiustizie, conservandomi puro da atti di libidine verso donne, uomini, li-
beri o schiavi. Tutto quello che udrò e vedrò durante o al di fuori dello svolgimento del-
la mia professione e di cui non mi sarà lecito parlare, lo tacerò, ritenendolo come cosa 
segreta. Se manterrò fedelmente il mio giuramento, senza venir meno in nessuno dei 
suoi articoli, che mi sia concessa lunga vita, che io possa riuscire nella mia professione 
ed essere celebrato dagli uomini in tutti i tempi. Se dovessi però violare il giuramento o 
rendermi spergiuro, che mi possa accadere il contrario». 

 

Nel corpo degli scritti attribuiti a Ippocrate vi è il testo di una sua valutazione 

sulla salute mentale di Democrito, a seguito di incarico delle autorità, preoccupate 

dal fatto che questi rideva sempre. 
 
«Democrito, migliore tra i saggi, ardo dal desiderio di sapere che cosa ti mette in 

questo stato, e perché ti sono parso risibile, io o quello che ho detto; è necessario che, 
debitamente informato, io elimini la causa dei tuoi dileggi, oppure che, convinto di aver 
torto, tu rinunci alle tue inopportune risate”. E lui: “Per Eracle”, disse, “se riesci a con-
vincermi che ho torto, Ippocrate, praticherai una cura curativa mai praticata su nessu-
no”. 

“Carissimo”, continuai, “come non convincerti del tuo errore? Non pensi di sragio-
nare quando ridi della morte di un uomo, della malattia, delle alterazioni della mente, 
della follia, della malinconia, dell’assassinio, e persino di cose anche peggiori? O, in-
versamente, dei matrimoni, delle panegirie, dei parti, dei misteri, delle magistrature, de-
gli onori, o di qualsiasi altro bene? Giacché tu ridi di ciò che bisognerebbe deplorare, 

deplori ciò che dovrebbe rallegrare; sì che tra il bene e il male non c’è più distinzione 
per te”. Allora lui: “Ben detto, Ippocrate, ma tu non sai perché rido; quando lo saprai, 
sono sicuro che col mio riso porterai via nei tuoi bagagli, per il bene della tua patria e 
per il tuo, una medicina più efficace della tua ambasceria, potrai dar lezioni di saggezza 
agli altri. In cambio, forse mi insegnerai a tua volta l’arte medica, quando saprai fino a 
che punto gli uomini si interessano a ciò che non ha alcun interesse, rivaleggiando in 

sforzi per ciò che non merita alcuna fatica e sprecando tutta la vita a intraprendere cose 
risibili”. 

Allora prorompo: “Spiegati, in nome degli dèi! Temo che il mondo intero sia malato 
a sua insaputa, senza poter mandare da nessuna parte ambascerie alla ricerca di un far-
maco. Giacché chi vi sarebbe fuori dal mondo?”. 

E lui, riprendendo la parola: “Esistono, Ippocrate, molte infinità di mondi; guardati, 
amico mio, dal rimpicciolire la ricchezza della natura così com’è”. “Questi argomenti, 
Democrito”, dissi, “li affronterai al momento opportuno; vorrei evitare che tu ti metta a 
ridere persino spiegando l’infinità. Intanto, sappi che devi dare al mondo in cui vivi le 
ragioni del tuo riso”. Dopo avermi lanciato uno sguardo penetrante, rispose: “Tu attri-
buisci due cause al mio riso, i beni e i mali; ma io rido di un unico oggetto, l’uomo pie-
no d’insensatezza, vuoto di opere rette, puerile in tutti i suoi progetti, che sopporta senza 
alcun beneficio prove senza fine, spinto dai suoi desideri smodati ad avventurarsi fino ai 
confini della terra e nelle sue immense cavità, fondendo l’argento e l’oro, non smetten-
do mai di accumularne, affannandosi sempre per possederne di più allo scopo di non 
decadere. E non sente alcun rimorso a dichiararsi felice, lui che fa scavare a piene mani 
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le profondità della terra da schiavi in catene, di cui gli uni muoiono sotto i cedimenti di 
un terreno friabile, mentre che, interminabilmente sottomessi a quel giogo, gli altri so-
pravvivono nel supplizio come in una patria. Si va a cercare l’oro e l’argento, si esami-
nano le tracce di polvere e le raschiature, si ammucchia qui la sabbia che si era estratta 
di là, si aprono le vene della terra, si spaccano le zolle per arricchirsi; della nostra madre 
terra si fa una terra nemica; essa, che resta sempre la medesima, l’ammiriamo e la cal-
pestiamo. Che risate, quando questi innamorati di una terra estenuante e piena di segreti 
usano violenza a colei che hanno sotto gli occhi! Certuni comperano cani, altri, cavalli; 
circoscrivendo un vasto territorio, gli impongono un marchio di proprietà; e volendo di-
ventare padroni di grandi possedimenti, non riescono a padroneggiare se stessi. Hanno 
fretta di sposare donne che di lì a poco ripudiano; amano, poi aborrono; hanno il deside-
rio di procreare, poi scacciano i figli fattisi grandi. 

Che cos’è questa vana e irragionevole fretta, che non differisce in nulla dalla follia? 
Fanno la guerra ai loro, senza mai cercare di vivere in pace; alle insidie dei re rispondo-
no con controinsidie; sono omicidi; scavando la terra, cercano argento; trovato 
l’argento, vogliono una terra; acquistata la terra, ne vendono i frutti; smerciati i frutti, 
rimettono la mano sull’argento. Quanto sono instabili, quanto sono cattivi! Se non sono 
ricchi, desiderano la ricchezza; venutine in possesso, la nascondono e la sottraggono a-
gli sguardi. Io mi faccio beffe dei loro fallimenti, scoppio a ridere sui loro insuccessi, 
perché trasgrediscono le leggi della verità; rivaleggiando in odio, danno battaglia ai loro 
fratelli, ai loro genitori, ai loro concittadini, tutto questo per beni di cui nessuno moren-
do rimane padrone; si massacrano a vicenda; incuranti delle leggi, guardano dall’alto i 
loro amici o la loro patria in difficoltà; attribuiscono valore a ciò che è indegno e inani-
mato; dilapidano tutte le loro ricchezze nell’acquisto di statue, col pretesto che l’opera 
scolpita sembra parlare, ma detestano chi parla davvero. Ciò che suscita la loro bramo-
sia è ciò che sta fuori della loro portata: quando abitano sul continente vogliono il mare; 
insulari, devono vivere sul continente. Deviano tutto nella direzione del loro personale 
desiderio. In guerra sembrano lodare la virilità, ma giorno dopo giorno si abbandonano 
alla dissolutezza, all’amore per il denaro, a tutte le passioni che li rendono malati. [...] 
Allora perché, Ippocrate, mi hai rimproverato di ridere? 

Non c’è uomo che rida della propria insensatezza, non c’è scherno se non reciproco: 
chi ride degli ubriachi, credendosi sobrio, chi degli innamorati, mentre una malattia 
peggiore lo affligge; taluni si burlano dei navigatori, altri degli agricoltori; che, non so-
no d’accordo né sulle arti né sulle opere. Sulle indigenza, dovette leggere un suo libro 
per dimostrare di non aver sciupato inutilmente il suo tempo e il suo denaro fuori di pa-
tria, e che lo stesso Sofocle andò incontro a identico destino» [T. FEOLA, Profilo storico 
della Medicina Legale. Dalle origini al XX secolo, Minerva Medica, Torino, 2007, pp. 
19-20]. 

 

L’età romana è caratterizzata da una ricchissima produzione normativa che nel 

suo insieme viene a costituire il Diritto romano, forse la massima espressione della 

capacità giuridica della mente umana, che tocca per moltissime questioni la medi-

cina legale e la criminologia riguardo agli avvelenamenti accertati o sospetti, alla 

verginità, gravidanza, parto, puerperio e problemi contingenti. 

Ovvio che l’evoluzione della normativa va seguita attraverso le opere di Storia, 

di Diritto romano e di Esegesi delle fonti. Molte disposizioni stupirono gli autori 

classici. Secondo Dionigi di Alicarnasso, Romolo consente al marito di giudicare e 
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di uccidere legalmente la moglie adultera o scoperta a bere vino. La disposizione 

De inferendo mortuo attribuita a Numa Pompilio (715-773) stabilisce la legittimità 

del nato da parto avvenuto dopo la morte del padre e che sia aperto l’addome alle 

donne incinte decedute per incidente o per malattia nel tentativo di estrarre il feto 

vivo e vitale. Secondo notizie fornite da Plinio si tratta però di una norma molto più 

recente. In ogni caso secondo questo autore il più antico caso di parto cesareo è 

quello da cui nacque Scipione Africano nel 235 a.C. 

La Legge delle dodici tavole (449 a.C.) dispone norme precise sul seppellimento 

dei morti che non deve essere fatto fuori dalle mura. Tuttavia in epoca classica i 

cadaveri di coloro che decedono spontaneamente, che presentano ferite o che sono 

stati uccisi vengono esposti nel foro ed i cittadini possono esprimere il loro parere. 

Più tardi tali constatazioni vengono demandate ad un medico. 

La legge delle dodici tavole contiene peraltro disposizioni di grande rilevanza 

medico-legale: la durata della gravidanza legittima viene fissata a 300 giorni; il feto 

nella cavità uterina ha i medesimi diritti patrimoniali sui beni paterni del figlio che 

è già nato. Gli alienati e le loro proprietà ricadono sotto la responsabilità dei mem-

bri della famiglia. Per il risarcimento delle lesioni personali si applica la legge del 

taglione oppure il risarcimento pecuniario. Il pater familias ha diritto di vita o di 

morte, ciò significa non solo la totale potestà sulla moglie, cui si è accennato, ma 

che può decidere di sopprimere un neonato deforme. Altre disposizioni concernono 

le lesioni personali che si estendono sino a configurare il concetto di concasualità. 

Vanno poi ricordate complesse procedure di accertamento medico-legale militare 

tese a smascherare ed a reprimere la simulazione con ricorso a periti medici. 

La lex Aquilia, che risale verosimilmente al 286 a.C., demanda al medico se la 

morte del ferito sia conseguenza del trauma o si sia verificata indipendentemente 

da esso e si occupa degli errori professionali dei medici. La Lex Cornelia de sica-

riis et veneficis (dell’81 a.C.), che prevede essenzialmente delitti commessi con do-

lo, punisce con la deportazione e la confisca dei beni chi somministra un filtro a-

frodisiaco o tossico che provochi l’aborto. Del resto prevede il veneficio in sé così 

come le lesioni seguite da morte e considera se questa è avvenuta per discendenza 

causale o, invece, per accidente. Prevede inoltre, ma sostanzialmente non punisce, 

anche l’omicidio colposo dei medici ed il procurato aborto. La Lex Iulia del 18 a.C. 

e la Papia Poppaca del 9 d.C. contengono indirette controindicazioni all’aborto 

che verrà condannato soltanto con un rescritto degli imperatori Severo ed Antonino 

(198-211 d.C.). 

Celso (14-37 d.C.) nel De re medicina libri octo esamina brevemente la mortali-

tà delle ferite di rilievo medico-legale. 

Svetonio (nato tra il 69 ed il 79 d.C.) fa riferimento ad un’opera più satirica che 

scientifica ma di particolare interesse medico-legale intitolato La guarigione degli 

imbecilli comparsa quando l’imperatore Claudio (41-54 d.C.)afferma di aver simu-

lato di essere pazzo durante il regno di Caligola (37-41 d.C.). L’autore sostiene che 

non è possibile simulare l’alterazione mentale. 
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Si tratta di un delicato problema che, come vedremo, molto più tardi verrà preso 

in esame da Zacchia. 

Nei processi penali e civili di Roma le prove per esperti hanno spesso notevole 

importanza. Si tratta di perizie di svariati problemi tecnici, commerciali, di bilancio 

od artistici ed anche di natura squisitamente sanitaria. 

Ulpiano (morto a Roma nel 228 d.C.) riporta una disposizione imperiale in tema 

di accertamento della legittimità della gravidanza per cui la vedova deve portarsi 

nella casa di una donna onesta dove viene esaminata da tre levatrici delegate dal 

pretore. Se almeno due diagnosticano lo stato gravidico, inizia una sorta di stretta 

sorveglianza sanitaria. Se tutte e tre la escludono si tratta di una custodia inutile. In 

un altro passo Ulpiano riporta il contenuto di un editto pretorile che normalizza la 

procedura per l’accertamento di parto legittimo. All’inizio del travaglio la vedova 

avvisa gli interessati ed i loro procuratori che inviano cinque donne libere in qualità 

di osservatrici. Al parto possono essere presenti al massimo dieci donne libere, sei 

schiave e due levatrici. 

A quest’epoca esistono medici militari che coadiuvano il giudice nelle decisioni 

sull’interruzione e sulla ripresa del servizio. 

Sul piano scientifico va ricordata l’assoluta autorità del medico Galeno, che 

nasce a Pergamo in Asia minore nel 131 d.C. e muore a Roma nel 201 d.C. Gran-

de sperimentatore sull’animale vivo, dimostra con dissezioni pubbliche sul maiale 

che la laringe è innervata dai nervi che da lui prendono il nome (nervi di Galeno) 

e, mediante lo studio delle conseguenze della legatura degli ureteri, che l’urina 

proviene dai reni. Fu medico dell’imperatore Marco Aurelio fino alla morte di 

questo avvenuta nel 180 d.C. Le sue teorie, mutuate dal pensiero di grandi filosofi 

come Platone e Aristotele, dominano il pensiero medico occidentale per un mil-

lennio. Per ciò che ci interessa Galeno compie importanti osservazioni di squisito 

interesse medico forense come quelle contenute nel De formatione foetus e nel De 

partu septimetri. A Galeno si deve la prima lapidaria descrizione dei caratteri del 

polmone che ha respirato rispetto a quelli dell’organo che non ha respirato. Scrive 

in proposito: «per respirationem substantia pulmonarum ex rubra, gravi ac densa 

in albam, laevem et raram transfertum». In realtà principi medico legali sono 

sparsi in tutti gli scritti attribuiti a questo autore come, ad esempio, nel De prohi-

benda sepoltura in incerto morborum seu morti dubiae genere sulle morti vere ed 

apparenti, di cui si conosceva solo una versione scritta in lingua araba. 

A Galeno va comunque l’indiscutibile merito di avere per primo compreso che 

solo la medicina è in grado di risolvere determinati problemi giuridici e legali. Egli 

è inoltre autore del primo trattato su di un argomento esclusivamente medico-

legale: De quomodo morborum simulantes sint deprehendendi. Questo è il titolo di 

un’opera sulla patomimia in cui vengono passate in rassegna tutte le malattie più 

comunemente simulate a quell’epoca, si considerano i caratteri delle condizioni 

cliniche persistenti, dei dolori e delle molestie reali e dei rapporti tra malattia e 

pregiudizio in termini di relazione tra causa ed effetto. 
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La legislazione giustinianea tiene conto di alcune situazioni di interesse squisi-

tamente criminologico quali il «furor», la «dementia», la «insania» e la «fatuitas». 

Le donne gravide non possono essere sottoposte a tortura e per l’accertamento del 

loro stato si deve ricorrere al parere di levatrici. 

È interessante rilevare che nell’ambito del processo romano fanno ingresso nel-

le indagini gli esperti di grafia che possono essere chiamati a verificare l’autenticità 

dei documenti, come previsto da una costituzione di Giustiniano del 530 d.C. Essi 

devono giurare di non avere interessi nel caso né sentimenti sfavorevoli od ostili ad 

una delle parti. È prevista la comparazione tecnica con altri scritti della stessa per-

sona. 

Nella legislazione romana vi sono numerosi esempi di considerazione giuridica 

della alienazione mentale. Nelle Dodici Tavole (451-450 a.C), alla VII legge della 

V tavola, si esamina il caso di colui che ha totalmente perso il raziocinio e non è in 

grado di discernere il bene dal male. Per queste ragioni non può amministrare il 

proprio patrimonio e deve essere posto sotto tutela. 

La cultura latina successiva è ricca di disposizioni di legge, decisioni di giuristi, 

opere letterarie e riferimenti colti che si occupano dell’uomo sano e dell’alienato. 

Tuttavia, come presto vedremo, l’apprezzamento della costituzione mentale, della 

sanità mentale o al contrario dell’insania, della sensibilità e dell’affettività 

dell’uomo ha avuto anche un altro percorso. In parte proviene dall’alveo di altre 

culture ed in parte dalle osservazioni e dagli studi di coloro che si occuparono di-

rettamente della struttura dell’uomo facendo esperienza sul di lui cadavere. Il per-

corso che segue cerca di cogliere lo sviluppo di questi presupposti della medicina 

legale e della criminologia come furono via via lentamente concepiti da parte degli 

operatori sul campo. 

La legislazione romana sopravvive alla rovina dell’Impero ed ha enorme influ-

enza sul pensiero giuridico occidentale. Si spiega così il perdurare di usi e disposi-

zioni soprattutto in quei settori come per l’aborto e l’infanticidio le cui statuizioni 

risultavano in accordo con il pensiero cristiano. 

I lineamenti di questa evoluzione sono argomento specifico della Storia del Di-

ritto italiano alla quale pertanto rinvio. 

Per ciò che qui interessa è sufficiente ricordare che i principi della medicina le-

gale si consolidano lentamente nella legislazione barbarica e medioevale che e-

sprime sostanziale sfiducia nei confronti dei medici la cui categoria tende peraltro a 

tutelare. 

La Lex Visigothorum (466-485) afferma che il medico non ha la facoltà di salas-

sare una ragazza senza la presenza del di lei padre, della madre, del fratello o di 

qualche altro parente prossimo, salvo che in caso di urgenza. Il medico non può far 

ingresso nelle prigioni senza esservi accompagnato dal carceriere, in maniera che i 

detenuti non gli possano richiedere (e magari ottenere) un veleno per uccidersi. Le 

norme fissano in genere la tariffa per le principali operazioni; quasi ovunque vi so-

no precise tariffe per l’insegnamento della medicina ed è previsto che il medico 
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non possa essere in alcun caso imprigionato prima di essere interrogato, salvo che 

nei procedimenti per omicidio. 

La Legge Salica (485-511) dei Franchi tende a sostituire la responsabilità per-

sonale con la composizione economica delle vertenze e supera così il principio del 

taglione. Afferma infatti: 
 
«Se qualcuno frattura il capo ad un altro, pagherà 45 soldi; per ciascun colpo di ba-

stone o pugno senza emissione di sangue, tre soldi», 
 

pur legittimando la vendetta privata nei casi di adulterio, violenza sessuale, rapi-

mento, omicidio e violazione di sepoltura. 

I capitolari di Carlo Magno (805-807) impongono a coloro che desiderano in-

traprendere la carriera medica di iniziarla da giovane. Si tratta di inserirsi in una 

struttura sanitaria organica, tuttavia i tempi sono ancora prematuri per quanto ri-

guarda la medicina legale, anche se Carlo tenta di fissare le basi di una medicina 

forense a misura delle esigenze dell’epoca disponendo che, quando occorra, il giu-

dice debba servirsi del parere del medico. 

Va invece segnalato il favore che in epoche totalmente dominate dall’astrologia 

e dall’alchimia, pseudoscienze che implicavano pur sempre un’attività intellettuale, 

incontrano usanze del tutto irrazionali come la prova dell’acqua e del fuoco, vale a 

dire due singolari esperimenti giudiziari con cui si decide chi debba essere il vinci-

tore della causa. 

Tuttavia per secoli l’intervento medico nelle vicende processuali servirà soltan-

to a garantire il processo ai cadaveri, i supplizi ai criminali deceduti prima della 

sentenza e l’assistenza alla tortura. 

Il progresso, che diventa sensibile a far tempo dal XII-XIV secolo, va visto in ri-

ferimento alla progressiva istituzionalizzazione della medicina nella organizzazio-

ne dello Stato. 

A poco a poco ogni paese civile accorda uno spazio sempre maggiore alle peri-

zie mediche nei diversi settori del diritto in cui può essere utilizzato questo mezzo 

razionale di valutazione della prova. 

Dalla metà del secolo XI la scuola di Medicina di Salerno è in grande attività. 

Nel 1140 Ruggero II re di Apulia e di Sicilia dal 1130 al 1154 promulga la legge 

De probabili experientia medicorum. All’art. 36 sono indicate le condizioni per le 

quali debbono essere effettuati gli esami medico-legali. Tale legge viene completa-

ta dall’imperatore Federico II (1212-1250) nelle Constitutiones Regni Siciliae del 

1231. Intorno al 1240 è concessa la possibilità di studi anatomici diretti. Le costitu-

zioni siciliane dispongono infatti che ogni cinque anni si proceda alla dissezione di 

un cadavere con dimostrazione pubblica. 

Inizia contestualmente l’organizzazione e l’istituzionalizzazione degli studi me-

dici. All’apertura della facoltà medica di Bologna intorno al 1200 fa seguito nel 

1222 la fondazione dell’Università di Padova. Seguono Napoli nel 1224, Roma nel 

1303, Perugia nel 1308, Firenze nel 1321, Modena nel 1329, Pisa nel 1348. Dopo 
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la metà dell’XI secolo sorgono ancora le Università di Siena (1357), di Ferrara e 

Pavia (1361) e infine di Torino (1404). 

A questo punto, si rende necessaria la regolamentazione dell’attività medico-

chirurgica. La prima espressione è contenuta nella Costituzione di Melfi del 1231. 

Successivamente, sulla scorta di quanto già avvenuto in Spagna con l’istituzione di 

un’organizzazione ufficiale di funzionari incaricati della sanità pubblica detta Pro-

tomedicato, numerosi Stati italiani si danno una organizzazione di questo tipo. 

Viene istituita una struttura sanitaria centrale con il compito di vigilare sulla sanità 

pubblica a fini di prevenzione e di controllare l’attività dei medici, dei chirurghi, 

dei dentisti e dei farmacisti. Vanno ricordati il Commissario di Sanità istituito a 

Milano da Francesco Sforza nel 1451 e il Magistrato di Sanità di Venezia che inizia 

la propria attività nel 1486. 

Questa produzione legislativa prova che in Italia la medicina pubblica cui ap-

partiene la medicina legale è stata sempre curata con attenzione anche prima del 

Rinascimento, ma questo vale anche per l’attività medico-legale privatistica. Già 

nel tardo Medioevo Ugo da Lucca (118-1258) indica gli elementi necessari per re-

digere e introdurre in giudizio i certificati medici. La prima monografia medico-

legale vera e propria è scritta circa un secolo più tardi da Gentile da Foligno (dece-

duto a Perugia nel 1337) e Cino dei Sighibuldi da Pistoia (1270-1336) sotto forma 

di lettera con cui Cino risponde a Gentile sul tema del momento in cui incomincia 

la vitalità del feto. 

Consideriamo ora le indagini anatomiche e le dissezioni cadaveriche ufficial-

mente proibite in tutto il mondo civile prima del XII secolo. Ad Avicenna (980-

1037) vanno indubbiamente riconosciute concezioni organicistiche che lasciano 

intendere una consolidata esperienza anatomica. Papa Bonifacio VIII (1294-1303) 

con la bolla De sepolturis del 18 febbraio 1300 vieta le manualità sul cadavere non 

tanto per proibire le indagini autoptiche, quanto per inibire la bollitura e la scarnifi-

cazione dei cadaveri di coloro che muoiono lontano da casa, così da rendere agevo-

le la spedizione delle ossa in patria, ma soprattutto la vendita delle reliquie dei cor-

pi santi ed il commercio di parti anatomiche a fini di studio. 

In realtà a Bologna (dove, a seguito dell’apertura della Facoltà medica, sin dal 

1200 si conferiscono lauree in Medicina a chi si è già laureato in Filosofia) ormai 

dal XIII secolo vengono coltivate attività di tipo francamente necroscopico con 

grande anticipo su altri centri del sapere. Gli Statuti del 1265 dispongono che i ca-

daveri di coloro che sono stati uccisi e di chi è morto per avvelenamento siano visi-

tati da medici esperti per stabilire le modalità di lesione o la natura del veleno. In 

Francia, soltanto nel 1374 la facoltà di Medicina di Montpellier è autorizzata a ese-

guire autopsie mentre a Vienna la prima sezione cadaverica nell’Ospedale avviene 

addirittura nel 1404.  

È comunque almeno dalla fine del ’200 che nel mondo civile dell’epoca vengo-

no eseguite dissezioni anatomiche, se nella seconda metà del secolo Guglielmo da 

Saliceto (1210-1273) seziona il cadavere del nipote del marchese Umberto Pallavi-

cino che si pensava avvelenato ma che invece era stato ucciso con altri mezzi e 

3. 
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mostrava ferite mortali da punta e taglio al cuore e a un polmone. Il 15 febbraio 

1302 un certo giudice Giacomo incarica Bartolomeo da Varignana, in collabora-

zione con un altro medico e tre chirurghi, di eseguire l’autopsia di tal Azzolino di 

Domenico che si sospetta essere stato avvelenato mentre invece risulterà morto per 

trombosi. Nel 1315 Mondino dei Luzzi esegue la pubblica autopsia di due donne e 

due anni più tardi scrive Anathomia, manuale delle sue lezioni per studenti. Negli 

anni successivi Maestro Alberto è incarcerato e processato perché nel novembre 

del 1319 insieme a quattro suoi discepoli e senza alcuna autorizzazione legale ha 

dissotterrato e sottoposto ad autopsia nella propria casa il cadavere di un impiccato. 

Nella seconda metà del ’300 è ormai ufficialmente riconosciuto l’istituto della pe-

rizia medica nel processo penale. 

Parallelamente incomincia a essere ufficializzata l’attività medico-legale nel-

l’ambito del diritto della Chiesa. Agli inizi del XIII secolo, nel 1209, papa Innocen-

zo II (1130-1143) pronuncia la sentenza Peritorum judicio medicorum talis percus-

sio asseretur non fuisse letalis [Il giudizio dei periti medici affermava che tale le-

sione traumatica non fosse letale], che si rifà esplicitamente alla perizia del medico 

che era stato incaricato di valutare il caso per dichiarare quale fra le diverse lesioni 

riscontrate su di un cadavere fosse quella che ne aveva determinato la morte. Tut-

tavia, da altre fonti come dagli Statuti di Viterbo del 1286 risulta che l’esame diret-

to e la valutazione delle lesioni traumatiche sul cadavere, stabilendone numero, ca-

ratteri e vitalità, dovesse essere effettuata direttamente dal giudice. 

I decretali di papa Gregorio IX (1237) e di Gregorio XIII (1582), abrogati nel 

1667, raccolgono in un corpo unico le disposizioni e la giurisprudenza precedente e 

prevedono la nomina di uditori incaricati di istruire le cause criminali. Impongono 

a tutta la cristianità i problemi della protezione dell’infanzia e soprattutto 

l’indissolubilità del matrimonio. L’impotenza al rapporto sessuale è riconosciuta 

come causa di nullità del vincolo matrimoniale e può essere accertata con un tenta-

tivo di rapporto in presenza di testimoni. Si tratta di quella che viene denominata 

prova di unione. 

Nel 1326 papa Giovanni XXII (1316-1334) istituisce in Roma un tribunale con 

Giurisdizione d’appello di tutta la cristianità e vi introduce gli accertamenti peritali. 

Nel 1422 Martino V (1417-1431) riorganizza l’istituto dandogli il nome di «Rota». 

Essa si occupa di questioni religiose, di processi criminali e di cause civili di rilie-

vo concernenti il matrimonio, la paternità, e altro. 

Alcune disposizioni di Pavia del 1384 contengono altre indicazioni sulla perizia 

medica. Un secolo e mezzo più tardi, nel 1525, la Corte di Napoli ordina la deter-

minazione di materie, e cioè di prove, davanti ai tribunali mediante perizie scienti-

fiche. Carlo V (1500-1558) nella sua Constitutio criminalis carolina [Codice pena-

le carolingio] regola con precisione anche l’istituto della perizia medica. 

L’esistenza di disposizioni di legge che la contemplano, e quindi esigenze di na-

tura pratica, spiegano perché proprio in Italia la medicina legale è oggetto di un 

gran numero di studi ed elaborata con particolare attenzione a livello dottrinario. 
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Nel 1426 il medico pesarese Santes de Ardoynis scrive il trattato De venenis, 

Sui veleni, che verrà stampato nel 1492, vale a dire l’anno della scoperta del conti-

nente americano. 

Il precursore più noto degli studi medico-legali è indubbiamente Ambrosie Paré 

(1510-1590), consigliere e primo chirurgo del Re di Francia Enrico II che nel 1545 

pubblica La manière de traicter les playes faictes par harquebutes et autres baston 

a feu [Il trattamento delle ferite da archibugio ed altre armi da fuoco], una delle 

prime e più esaurienti opere su questo tema. Nel 1562 esegue la prima autopsia 

giudiziaria in Francia e pubblica un trattato sulle relazioni medico-legali e nel 1575 

una descrizione dell’avvelenamento da ossido di carbonio. 

Qualche anno prima, nel 1540, è comparso a Roma un opuscolo sugli obblighi 

delle persone chiamate a curare i malati e i loro doveri a seconda delle varie malat-

tie. Nel 1563 anche Fabrizio d’Acquapendente riprende lo studio dei veleni che a-

veva avuto importanti cultori nell’antichità e nella medicina araba. 

Giovanni Filippo Ingrassia da Recalbuto (1510-1580) e Fortunato Fedele da San 

Filippo d’Argirò (1550-1630) elaborano i principi della medicina legale rendendola 

una dottrina totalmente indipendente dalle altre discipline mediche. 

Ingrassia è autore dell’opera Methodus dandi relationes [Metodo per scrivere le 

relazioni], sulla tecnica di esecuzione e di scrittura delle perizie e certificazioni 

mediche terminata nel 1578 e mai pubblicata finché, ritrovata nel 1826 da Gaetano 

Algeri Fogliano, fu stampata nel 1914. 

Nel Methodus la medicina legale diventa scienza pienamente autonoma con una 

propria finalità e un proprio metodo. Ingrassia scrive pure Constitutiones et capitu-

la nec jurisditiones regii protomedicato officii [Codici e norme giurisdizionali 

dell’ufficio del regio protomedicato] in cui descrive la figura e i compiti del medi-

co legale e De veneno post tempus pernecante [Sull’azione del veleno dopo il tem-

po in cui è mortale], in cui fornisce alcune valutazioni personali in tema tossicolo-

gico. 

Fortunato Fedele (1551-1630), dal canto suo, nel 1602 pubblica De relationibus 

medicorum libri quatuor, in quibus ea omnia, quae in forensibus ac publicis causis 

medici referre solent, planissime traduntur [Manuale in quattro volumi sulle rela-

zioni mediche in cui vengono spiegate tutte quelle nozioni di cui i medici sogliono 

riferire nelle pubbliche cause forensi]. Si tratta di un vero e proprio trattato nel 

senso moderno del termine in cui gli argomenti vengono raggruppati a seconda che 

si riferiscano al vivente o al cadavere. I casi rispettivamente pertinenti a ciascuno 

dei due settori sono sistemati in maniera organica. Fedele, come in genere gli autori 

medici dell’epoca, si interessa anche di avvelenamenti. Sempre nel 1602 pubblica 

un secondo trattato medico-legale intitolato Methodus testificandi. 

A cavallo tra il XVI e il XVII secolo i testi medico-legali si moltiplicano. Nel 

1595 Giovanni Battista Selvatico scrive De iis qui morbum simulant deprehenden-

sis [Sistema per scoprire coloro che simulano le malattie], in cui si tratta degli av-

velenamenti criminali, della verginità, della gravidanza, dell’impotenza e delle loro 

simulazioni. 
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Lo stesso anno Giovanni Battista Codronchi di Imola (1547-1628), noto ed ap-

prezzato autore dell’opera di etica medica De christiana ac tuta medendi ratione 

(1591), pubblica a Venezia De morbis veneficis ac de veneficis libri quatuor in 

quibus non solum certis rationibus veneficia dari demonstrantur sed eorum species 

causae signa et effectus nova methoda aperiuntur [Manuale in quattro volumi degli 

avvelenamenti e delle intossicazioni con indicazione dei sintomi certi ed anticipa-

zioni sui nuovi metodi diagnostici] che contiene molte intuizioni sulle aperture del-

la medicina legale in epoca rinascimentale. 

Due anni più tardi, nel 1597 è ancora Codronchi a pubblicare il suo Methodus 

testificandi in causibus medicis [Metodo per dare testimonianza nelle cause medi-

che]. È un manuale che fornisce le indicazioni necessarie per applicare le cono-

scenze mediche alle necessità legali. 

Nel 1606 compare una Chirurgia forensis [Chirurgia forense] del giureconsulto 

Prospero Farinacci e del medico Roberto Celoni. 

Nel 1616 Fortunato Liceti (1577-1657) pubblica De monstrorum causis, natura 

et differentiis [Sulla natura, le cause e le differenze dei mostri]. Si tratta di un libro 

divenuto famoso, più volte ristampato e tradotto in francese, che tuttavia contri-

buisce a far sopravvivere la confusione medioevale tra medicina legale e ostetri-

cia. 

È però Paolo Zacchia (1584-1659), allievo di Fedele, che nei sei volumi delle 

sue celebri Quaestiones medico-legales [Problemi medico-legali], affronta quello 

De dementia et rationis lesione et morbis qui rationem laedunt [Della demenza, 

delle lesioni della ragione e delle malattie che ledono l’intelletto], che interessa in 

maniera specifica l’argomento del presente libro. 

Paolo Zacchia, archiatra di papa Innocenzo X (1644-1655) e protomedico gene-

rale degli Stati della Chiesa, rappresenta il punto nodale degli studi medico-legali 

in Italia nei secoli XVI e XVII. 

Quanto alle Quaestiones, nel 1621 Zacchia pubblica ad Amsterdam la prima e-

dizione di un testo di 1200 pagine rivolto sia ai medici sia ai giuristi in cui tratta i 

problemi posti alla medicina legale dal diritto canonico, dal diritto civile, dal diritto 

penale e dall’igiene pubblica. Nel 1658 compare una nuova edizione in undici vo-

lumi a Lione. Il titolo è Quaestiones medico-legales: in quibus omnes eae materiae 

medicae, quae ad legales facultates videntur pertinere, proponuntur, pertractantur 

et resolvuntur [Problemi medico-legali che esaminano e risolvono tutti quegli ar-

gomenti medici che concernono le disamine legali]. Si tratta del primo testo siste-

matico di nozioni specialistiche medico-legali in cui si delinea un’estensione della 

materia al controllo della medicina pubblica, dell’igiene e della psichiatria di cui il 

già citato De dementia et rationis lesione et morbis qui rationem laedunt [Della 

demenza, delle lesioni della ragione e delle malattie che ledono l’intelletto], è forse 

l’esempio più importante. 

Paolo Zacchia scrive anche, sotto il nome di Centuria, una esposizione di deci-

sioni giudiziarie a seguito della risoluzione di problemi medico-legali. Scrive anco-

ra uno studio approfondito sulla morte improvvisa e infine Dei mali ipocondriaci e 
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Delle passioni dell’anima e dei mali che da esse procedono. Queste due ultime o-

pere dimostrano che Paolo Zacchia può essere considerato anche un eccellente psi-

chiatra nel senso più moderno del termine e che gli deve essere riconosciuto il me-

rito della prima apertura della medicina legale verso problemi e valutazioni svinco-

late dalla pura fisicità. 

Le Quaestiones medico-legales saranno imitate da Zaccagnini che pubblica un 

proprio testo col medesimo titolo. Zebirius e Amman scrivono a loro volta le pro-

prie Centurie. 

Intanto vi è una fioritura di opere medico-legali anche negli altri Paesi europei. 

Roderico de Castro (Lisbona, 1546-Amburgo, 1627) pubblica nel 1614 il trattato 

Medicus politicus: sive de officiis medicopoliticis che ha per oggetto la medicina 

pubblica. 

Per tutto il XVIII secolo non verranno registrati progressi di particolare rilievo 

anche se la medicina legale diventa campo di studi e di ricerche sempre più appro-

fondite e sistematiche sul delitto e il suo autore. In questo clima, nel 1689 Giovanni 

Bohn pubblica un trattato sull’esecuzione delle autopsie medico-legali, che prevede 

l’esame dell’intero cadavere, e sulla valutazione delle ferite mortali. 

Non è semplice tracciare anche per sommi capi i lineamenti dello sviluppo suc-

cessivo. Nelle pagine che seguono riassumo soprattutto quanto concerne il nostro 

Paese. 

Nel 1734 l’Università di Napoli istituisce una Cattedra de Venenis che viene af-

fidata ad Andrea Matteo Greco. Nella seconda metà del secolo si impone 

l’esigenza di insegnamenti specialistici della materia. Ben presto viene creata una 

cattedra di Medicina legale nell’Università di Pavia, occupata dapprima da Giusep-

pe Ramponi e in seguito da Giuseppe Raggi. 

Nello Stato sabaudo si impone la figura di François-Emmanuel Fodéré per la 

sua risonanza internazionale. Nasce a San Giovanni di Moriana l’8 gennaio 1764 e 

muore a Strasburgo il 4 febbraio 1835. Si occupa del problema del gozzo e del cre-

tinismo, e il suo Traité du goître et du crétinisme [Trattato sul gozzo ed il cretini-

smo], stampato a Torino nel 1790, ha larga diffusione e gli procura grande notorie-

tà. Vittorio Amedeo III (1726-1796) gli accorda uno stipendio, oggi diremmo una 

borsa, affinché si rechi a imparare la medicina legale, a Parigi e a Vienna. Tornato 

in patria, si dedica con particolare impegno alla materia. Nel 1793 si trasferisce a 

Marsiglia ove diviene medico del frenocomio e continua i suoi studi nel campo 

medico-legale. La sua opera principale Les lois éclarées par les sciences physiques, 

ou Traité de médecine légale et d’hygiène publique (3 voll., Parigi, 1798; II ed. 

aumentata, Bourges, 1812; III ed., 6 voll., Parigi, 1815) [Le leggi illuminate dalle 

scienze fisiche ovvero Trattato di medicina legale e d’igiene pubblica] ha grandis-

simo successo. Nel 1803 viene incaricato della statistica del dipartimento delle Alpi 

Marittime. Nel 1812 in Francia esiste una sola cattedra di Medicina legale 

nell’Università di Parigi. Ne viene creata una seconda dall’Università di Strasburgo 

che Fodéré occupa a far tempo dal 1814. Nel 1817 pubblica un importante testo sul 

delirio applicato alla medicina, alla morale e alla religione. Nel 1819 gli viene affi-
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dato l’insegnamento delle malattie epidemiche. Nel 1832 pubblica ancora Essai 

médico-legal sur les diverses espèces de folie vraie simulée et raisonnée [Saggio 

medico-legale sulle diverse forme di follia vera, simulata e ragionata]. Nel 1835, 

escono Récherches toxicologiques, médicamenteuses et pharmaceutiques sur la 

grande cigue, son analyse, et les expériences avec le produit immédiat de cette 

plante, appliqué à ce qu’on rapporte au sujet de la mort de Socrate [Ricerche tos-

sicologiche, sulle proprietà medicamentose e farmacologiche della cicuta, la sua 

analisi, le esperienze coi suoi estratti, riferiti a ciò che si dice della morte di Socra-

te]. Muore nel 1835. 
 
«Il Foderé erudito pur esso nel Collegio fu dei primi, nel breve tempo in cui esercitò 

la medicina nelle valli di Aosta e della Savoia, a rischiarar la natura di quella funesta in-
fermità che vi abbassa l’umana creatura alla condizione dei bruti, voglio dire il cretini-
smo. Passato poi in Francia, ed adempitivi con plauso difficili ed onorevoli uffizi, venne 
chiamato a professore di medicina legale alla facoltà di Strasburgo. E niuno poteva con 
più diritto di lui insegnare tale ramo della scienza nostra che ne aveva data in luce una 
opera classica per la quale fu acclamato padre della medicina legale. Non si limitò però 
a questa gli studi, poiché numerosi scritti su svariati argomenti ne provano il vasto sape-
re in ogni parte del scibile medico» [DEMARIA]. 

 

Il fatto che il Foderé sia ricordato con tanta enfasi da Carlo Demaria, che sarà ti-

tolare dell’insegnamento della medicina legale a Torino un secolo più tardi, indica 

l’importanza che il professore sabaudo ha avuto per la medicina legale piemontese 

e d’oltralpe. 

Nel 1788 Pio VI istituisce in Roma l’insegnamento ufficiale della Anatomia 

chirurgica ed anche medico legale affidata a Giuseppe Sisco. Segue una nuova cat-

tedra di Medicina legale a Napoli nel 1789 della quale è nominato titolare S.M. 

Ronchi. 

La nascita dell’antropologia criminale è tradizionalmente fatta coincidere con la 

pubblicazione della prima edizione de L’uomo delinquente di Cesare Lombroso nel 

1876.
 

Lombroso è talmente persuaso della universalità dei criteri naturalistici, medici 

e soprattutto di quelli psichiatrici che quando in uno scritto presenta Cola di Rienzo 

non esita ad affermare che quanto la storia non è riuscita a spiegare, lo può fare fa-

cilmente la medicina. 

Tuttavia è innegabile che nella medicina legale precedente a Lombroso sono già 

delineati, ovviamente senza essere risolti, i problemi della malattia mentale e dei 

suoi riflessi giuridici, della imputabilità e della capacità sia pure col grave limite 

della esclusione delle acquisizioni e delle intuizioni neuropsichiatriche di cui si sta 

lentamente prendendo coscienza. 

Non si potrebbe però comprendere tutto questo se non si tenesse conto dei pro-

gressi intervenuti e dei livelli raggiunti dalla medicina generale agli inizi del-
l’Ottocento. 
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Nei decenni precedenti negli Stati italiani preunitari si era assistito, con grande 

ritardo rispetto alle altre Nazioni, a una rivoluzione delle concezioni, dei sistemi di 
diagnosi e degli orientamenti terapeutici della medicina. 

Da tempo era scomparso il principio animistico che aveva dominato per secoli, 
partendo dal presupposto di uno stretto rapporto tra l’anima e gli organi interni. In 
alcune scuole mediche come quelle di Montpellier in Francia e di Edimburgo in 
Scozia si era affermata l’idea dell’esistenza di un principio o forza vitale con sede 
nel sistema nervoso e perciò tutte le malattie venivano ritenute la conseguenza di 
lesioni neurologiche. Secondo tale concezione vi sarebbero soltanto due condizioni 
patologiche, l’una consistente in un’esaltazione e l’altra all’opposto in una attenua-
zione del tono vitale, e di conseguenza venivano considerate soltanto due categorie 
di farmaci rispettivamente definiti sedativi o antispasmodici e gli eccitanti o tonici. 

Questa prospettiva era stata letteralmente spazzata via dallo scozzese Giovanni 
Brown (1735-1787) che respingeva l’idea dell’intervento di qualsiasi principio spi-
rituale nella fenomenologia della vita. Brown partiva da un diverso principio che la 
condizione essenziale della materia vivente non proviene dall’esterno ma si trova 
in essa. Tale carattere è rappresentato dall’eccitabilità di ciò che vive, vale a dire 
nella proprietà di rispondere agli stimoli esterni. È una qualità di carattere esclusi-
vamente quantitativo e non qualitativo. L’eccitazione si produce in funzione della 
intensità dello stimolo, aumenta, si accumula, diminuisce, si esaurisce. Quando la 
forza dello stimolo è proporzionata alla eccitabilità diffusa dell’organismo, vale a 
dire vi è equilibrio fra l’azione stimolante e il dispendio di energia, si ha lo stato di 
salute. Se l’equilibrio si altera per qualche ragione, si produce la malattia, il che 
avviene quando l’eccitabilità della materia vivente è abnorme perché risponde 
troppo o in maniera non adeguata agli stimoli esterni oppure si esaurisce per azione 
di stimoli ripetuti o troppo intensi. Quando poi gli stimoli vengono a mancare del 
tutto o l’organismo non è più in grado di percepirli, la vita si spegne. I farmaci con-
trastano la malattia tutti nello stesso modo, sostituendosi agli stimoli ed eccitando. 
Anche per la dottrina di Brown vi sono due sole classi di malattia. Quelle che deri-
vano da eccesso di eccitamento che sono dette «steniche» e quelle da difetto o «a-
steniche». La tendenza alla «stenia» detta «iperstenia» e i difetti di eccitabilità, ri-
spettivamente «ipostenia» o «astenia» corrispondono a due stadi opposti 
dell’organismo e sono detti «diatesi» iperstenica l’una, ipostenica l’altra. 

L’interesse di questa terminologia sta nel fatto che essa percorre tutta la medici-
na successiva, e trova tra l’altro riscontro nell’opera di Lombroso. Oggi, dopo due 
secoli, quando il principio dell’eccitabilità come spiegazione della vita non è altro 
che un pallido riferimento storico che fa sorridere, è ancora utilizzata in ambito cli-
nico. 

Agli inizi dell’Ottocento la dottrina di Brown si diffonde rapidamente nell’Eu-

ropa continentale e tramonta nell’arco di una generazione. È solo a questo punto, 

quando ha perso ogni credibilità scientifica e di conseguenza ogni attualità, che ap-

proda in Italia e stimola un dibattito veramente di retroguardia. 

Giovanni Rasori di Parma (1766-1837) è uno dei principali divulgatori della 

dottrina della eccitabilità allo stimolo. In un primo tempo ne è sostenitore accani-
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to e poi altrettanto accanito demolitore quando tenta di integrarla, in realtà con-

trastandola radicalmente, con la sua personale teoria del controstimolo. Secondo 

Rasori l’ambiente esterno non solo determina l’eccitamento mediante gli stimoli 

ma anche l’effetto contrario mediante forze che egli definisce, appunto, contro-

stimoli. Sul muscolo, lo stimolo determina la contrazione, il controstimolo il rila-

sciamento. Entrambi i fenomeni si realizzano sia nella diatesi “stenica” sia in 

quella “astenica”. È una questione di qualità e non di semplice intensità come vo-

leva Brown. La teoria del controstimolo di Rasori contrasta con quella di Brown 

secondo la quale tutte le forze esterne agiscono stimolando la sostanza vivente. 

Rasori ritiene che gran parte di tale forze agisca invece in senso diametralmente 

opposto. Per Rasori non vi è una sola categoria di forze e azioni esterne ma due, 

vale a dire quella degli stimoli che agisce sulla eccitabilità accrescendola, aumen-

tando l’eccitamento cioè e quella dei controstimoli che agisce in senso contrario. 

Rasori osserva anche che la frequenza delle due diatesi “stenica” e “astenica” è 

ben diversa da quella propugnata da Brown. Mentre per il medico scozzese quasi 

tutte le malattie sono espressione di diatesi astenica, per Rasori è l’inverso. La 

maggioranza delle malattie è anzi conseguenza di diatesi “iperstenica”. 

Le conseguenze sul piano terapeutico sono imponenti. La teoria della astenia di 

Brown è contraria ai rimedi sedativi e deprimenti quali i purganti e i salassi. Per 

Rasori i controstimoli deprimono l’organismo e così fa soprattutto il salasso, che 

diventa il rimedio universale per tutti gli stati di abnorme eccitazione. La salvezza 

dalla malattia risiede nel controstimolo e il salasso è il principale provvedimento al 

quale ricorrere. 

Rasori e i suoi allievi purgano e salassano fino al dissanguamento e al collasso. 

Nel 1807 il ligure G.B. Guani fa un passo avanti provando l’esistenza di malat-

tie non diatesiche vale a dire al di fuori della risposta stenica o astenica dell’ecci-

tabilità. Sono quelle determinate da agenti meccanici, veleni, miasmi e contagi. Il 

ragionamento di Guani è che queste malattie non possono essere provocate da sti-

moli uguali a quelli che di solito mantengono o deprimono l’eccitamento. Queste 

forze esterne non incrementano o deprimono l’eccitamento, che è semplicemente 

una risposta quantitativa, ma determinano una deviazione qualitativa della funzione 

che Guani definisce irritazione. Anche questo termine è rimasto nella moderna 

medicina. 

Se il linguaggio ha conservato parole come eccitabilità, stimolo, stenia, astenia 

e irritazione, le teorie che stanno alla loro base non ressero alla critica dei contem-

poranei che compresero trattarsi di semplici astrazioni. I termini in questione risul-

tarono infatti legati a principi totalmente indefinibili, per esplicita ammissione di 

coloro che li avevano elaborati. 

Colui che è più convincente per i riscontri concreti nella pratica clinica di tutti i 
giorni è Giacomo Antonio Domenico Tommasini da Parma (1768-1846). Egli pro-
pone una teoria personale, conosciuta come “nuova dottrina medica italiana” che 
si sforza di conciliare la teoria di Brown da cui fa derivare la propria con quelle del 
Rasori e del Guani. Giacomo Tommasini afferma che l’irritazione agisce sulla dia-
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tesi determinando la malattia. Utilizzando un concetto già espresso dal Rasori, pun-

ta il dito su quello di “infiammazione” che evidentemente è il punto focale della te-
orizzazione della medicina di questo periodo storico. 

Secondo Tommasini esistono due opposte classi di agenti morbosi e di principi 

terapeutici rispettivamente stimolanti e controstimolanti. Il principale criterio per 

distinguerli è lo studio del comportamento di fronte agli stimoli di segno opposto. 

Il dolore costituisce forse il principale effetto controstimolante. Lo studio del mala-

to fornisce la prova che nella maggioranza delle malattie deve essere esclusa la 

spiegazione di Brown che esse siano provocate da una depressione dell’eccitabilità 

della sostanza vivente. L’irritazione, ammissibile come affezione locale, è alla base 

dell’infiammazione che è certamente il più frequente dei processi morbosi di natura 

prettamente controstimolante. 

Sul piano terapeutico, le conseguenze della teoria di Tommasini saranno impo-

nenti. I rimedi più usati e più efficaci diventeranno gli antiinfiammatori, cioè i con-

trostimolanti, e i successi nella pratica clinica costituiranno la migliore pubblicità 

delle teorie di Tommasini. 

Il metodo clinico secondo il moderno concetto del termine è introdotto nel no-

stro Paese una generazione più tardi da Maurizio Bufalini (1787-1875). Sotto 

l’influsso di correnti straniere soprattutto della scuola francese prima e successiva-

mente di quella tedesca nega ogni significato alle teorie sistematiche che lo hanno 

preceduto e bada esclusivamente all’esperienza che deriva dall’osservazione del 

malato. La sua è una posizione decisamente antivitalista. Bufalini è un partigiano 

della medicina analitica che prescinde dai sistemi, non considera la forza vitale né 

le diatesi ma parte dal concetto materialistico che alla base delle malattie stiano 

soltanto alterazioni organiche. Bufalini non fa alcuna scoperta, il suo nome non è 

legato ad alcuna malattia, sindrome, sintomo né ad alcuna terapia particolare. Per 

lui occorre considerare che la vita è costituita da un grande complesso di azioni 

chimiche, fisiche e meccaniche praticamente sconosciute. Il limite della visione del 

Bufalini è che, nonostante la sua persuasione della esclusiva organicità delle malat-

tie, trascura completamente l’anatomia patologica che ritiene sia sopravvalutata 

dalle scuole mediche contemporanee. I contributi allo studio delle alterazioni strut-

turali costellano il primo periodo dell’attività scientifica di Lombroso. 

Il cremonese Felice Giuseppe Cero Minni (1792-1858) fu uno dei principali cri-

tici delle teorie del Bufalini, in particolare della distinzione fra malattie semplice-

mente locali, consistenti in alterazioni di movimento e malattie locali con tendenza 

a universalizzarsi, dovute ad alterazioni chimiche, e la differenziazione tra le sem-

plici e le combinate o composte. La dottrina del Bufalini fu vivacemente contrasta-

ta anche dall’urbinate Francesco Puccinotti (1794-1872), professore a Macerata, a 

Pisa, a Firenze di Clinica, di Storia della medicina e di Medicina legale, come ve-

dremo al capitolo successivo. 

Questi è l’autore di un’opera dal titolo Patologia induttiva proposta come nuovo 

organo della scienza clinica che cerca di dare una base teorica all’empirismo del 
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Bufalini. Il Puccinotti si sforza di armonizzare e fondere l’empirismo clinico con i 

risultati delle scienze sperimentali. 

Agli inizi della seconda metà dell’Ottocento, la scienza medico forense è una 

branca della medicina pubblica definita come medicina legale o, nei paesi anglo-

sassoni, giurisprudenza medica. 

Un piccolo numero di medici, che lavora in anatomia, istologia e farmacologia, 

colpito dal fascino di questo tipo di indagini,incomincia ad applicare il meglio delle 

capacità personali allo studio delle cause della morte, a chiarire i casi di decesso 

improvviso o inspiegabile e a stabilire le modalità con cui vengono compiuti gli 

omicidi. Grazie ai loro studi, viene alla luce un mondo di conoscenze prima ignoto 

all’origine di non pochi errori giudiziari. 

Tra i tanti esempi che si possono fare in proposito, il grande anatomista Léon 

Testut segnala nel suo trattato di aver identificato la causa di molte apparenti ferite 

da taglio in regione sopraccigliare nella dieresi arrecata dal margine orbitario ai 

tessuti superficiali violentemente compressi da un corpo contundente. Fino ad allo-

ra era accaduto che un gran numero di persone riscontrate portatrici di questa le-

sione assai comune a prodursi in diverbi, colluttazioni e risse venisse incriminato 

per reticenza nel non voler indicare chi le aveva ferite con un tagliente che in realtà 

non esisteva. Aveva infatti potuto accertare che il margine osseo dell’orbita sotto-

stante al sopracciglio è perfettamente in grado di incidere con un effetto simile a 

quello da taglio, dalla profondità verso la superficie, persone che urtano il capo in 

quella sede, magari accidentalmente. 

Nel nostro settore, il protagonista più noto della prima metà del XIX secolo è 

Mathéo Orfila (1787-1822), professore di medicina legale a Parigi, autore del cele-

bre Traité de Toxicologie générale comparso tra il 1813 ed il 1815, degli Èlements 

de chimie médicale del 1817 e del Traité de Médecine légale del 1821. 

La medicina legale francese conta altri notissimi ed autorevoli titolari della cat-

tedra della capitale tra cui Ambrosie Tardieu (1818-1879), Paul Brouardel (1837-

1906), Léon Thoinot (1858-1915) e Victor Balthazard (1870-1941). 

In Germania spiccano per la loro autorevolezza i capiscuola Johann Ludwig Ca-

sper (1796-1864) e Fritz Strassmann (1838-1931), entrambi professori a Berlino 

mentre Edward von Hofmann (1837-1897) è titolare dell’insegnamento a Vienna. 

A Praga insegna Joseph Mascha (1820-1899) fondatore di una delle più rinomate 

scuole di medicina forense della sua epoca. In Inghilterra insegnano John Gordon 

Smith (1792-1833) e Alfred Swaine Taylor (1806-1880). 

Intanto lo sviluppo della disciplina procede su direttrici sempre più definite. In 

Italia la figura di maggior rilievo del periodo è indubbiamente il medico senese 

Giacomo Barzellotti (1760-1839), professore di medicina legale a Pisa dal 1810 a 

seguito dell’accorpamento dell’ateneo di Siena con quello pisano avvenuto sotto il 

dominio napoleonico. 

La sua notissima Medicina legale in tre tomi, pubblicata a Pisa in tre edizioni 

dal 1818, ma anche a Napoli, Bologna e Milano con vari adeguamenti rispetto alle 

situazioni normative locali, affronta in modo molto articolato tutti i temi della me-
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dicina legale. Apre con la Afrodisiologia o Venere forense che si occupa soprattutto 

dei caratteri anatomici del feto nelle varie fasi della vita intrauterina al fine di ac-

certare se si possa stabilire l’epoca in cui è avvenuta la fecondazione, degli erma-

froditi, dei casi di sesso ambiguo, dell’impotenza, della verginità, della simulazione 

o dissimulazione di gravidanza, dell’aborto, del parto prematuro e della primogeni-

tura nei gemelli. Segue con la putrefazione cadaverica e con la mummificazione e 

saponificazione, forme anomale di questa. Dedica il 3° libro del 1° tomo, intitolato 

Paranologia forense ovvero deliri e fatuità, alla questione degli infermi mentali. 

Qui riassume lo stato della legislazione e della dottrina sui reati degli alienati e ri-

corda come da sempre da un canto non sono ritenuti punibili per i loro delitti e 

dall’altro vengano interdetti e sottoposti a tutela. Mette in guardia contro la simula-

zione e la dissimulazione di malattia mentale per ottenere disposizioni patrimoniali 

favorevoli, soprattutto in ambito di disposizioni testamentarie. In proposito pone il 

problema di quanto l’alienato debba scostarsi dalla sanità mentale per essere inter-

detto. Affronta poi alcuni problemi tecnici sulla diagnosi di simulazione delle ma-

lattie mentali e in particolare di quelle affezioni che definisce deliri, pazzia e fatui-

tà, della presenza di alterazioni in coloro che sembrano sani di mente, della possi-

bilità di guarigione delle malattie mentali, come si debbano considerare sordomuti, 

sonnambuli ed ebrei e infine se sia possibile simulare o dissimulare affezioni fisi-

che che incidono sulla imputabilità. Il quinto libro è dedicato alla tossicologia. Se-

guono la Chirurgia forense ovvero ferimenti ed omicidi ed infine la Lemologia fo-

rense, ovvero Medicina legale sanitaria con l’esposizione delle conoscenze in tema 

di malattie infettive contagiose. Aggiunge infine un capitolo sulla logica in ambito 

medicolegale. 

Il 18 dicembre 1806 l’Università di Padova nomina professore di Patologia e 

Medicina legale Francesco Luigi Fanzago (1764-1836). Insegnerà la disciplina sot-

to diverse denominazioni. Nel 1820-21 sarà professore supplente di Clinica medica 

e terapia speciale; sarà inoltre rettore, preside della Facoltà Medico-chirurgico-

farmaceutica e infine professore emerito di Medicina legale e Polizia medica. Fan-

zago scrive un Trattato di Medicina legale, di cui circolarono soltanto copie mano-

scritte fra gli studenti. Oltre ai consueti argomenti di medicina legale autoptica e 

del vivente, il testo si occupa della capacità di testare, degli ermafroditi e dei mo-

stri. 

Quanto alla simulazione di malattia: «... al fine di sottrarsi ad alcune fatiche o 

per sottrarsi ai castighi criminali o per iscansarsi dalla marziale carriera ... (d’altra 

parte) alcuni veri infermi dissimulano i loro mali o per non trovare impedimento al 

matrimonio o per non essere segregati dalla società». 

Fanzago si occupa anche di Psicopatologia forense: «alterazioni mentali ... (per-

ché) l’uomo mentecatto è fuori dalla legge e si considera morto civilmente giacché 

non può fare uso delle sue facoltà ... vi sono tre specie per oggetto medico legale: 

primo la mania delirante, secondo la melanconia, terzo la demenza. Conviene che il 

medico legale chiamato a dare il giudizio sulla pazzia, indichi anche la serie della 

stessa». 



Medicina legale. Natura, origini, sviluppo e attuali orientamenti sovranazionali e nazionali 

della materia 

 

42 

 

Nella generazione successiva spicca Giuseppe Lazzaretti, nato a San Quirico 

d’Orcia il 7 maggio 1812 e morto a Padova il 23 agosto 1882. Tiene corsi di Medi-

cina e Diritto a Siena e Firenze. Dal 1843 al 1864 esercita l’attività di perito medi-

co nei tribunali della Toscana raggiungendo una vasta notorietà e la stima degli 

specialisti. Nel 1866, quando viene ripristinato l’ultimo biennio dei corsi di medi-

cina a Firenze che era stato sospeso, Pietro Betti, sovraintendente delle Infermerie 

di Santa Maria Nuova a Firenze e priore della scuola, lo segnala come l’esperto più 

idoneo a ricoprire la cattedra di Medicina legale. Il suggerimento non viene segui-

to, ma intanto il Lazzaretti è stato nominato professore a Modena e nel 1864 viene 

chiamato alla cattedra di Medicina legale e Polizia medica dell’Università di Pado-

va, che con Pavia è una delle due Università del Regno Austro-Ungarico. Deve 

perciò rinunciare alla cittadinanza italiana onde acquisire come necessario quella 

austriaca. Questo atto gli costa l’opposizione e l’avversione degli studenti e della 

popolazione, che in seguito si attenueranno senza peraltro mai scomparire del tutto, 

anche dopo molti anni. 

Giuseppe Lazzaretti è ancor oggi ricordato per le sue opere che saranno a lungo 

un punto di riferimento. Nel 1857 pubblica a Firenze La Medicina-Forense o me-

todo razionale per risolvere le questioni che si presentano al medico in materia ci-

vile e criminale entro i confini e nei rapporti determinati dalle legali teorie e dalla 

moderna giurisprudenza, in due volumi. Nella presentazione al libro così scrive: 
 
«Nella Prima Parte ho trattato dello sviluppo della vita fisica, intellettuale e morale 

dell’uomo, e nel Primo titolo ho tenuto parola delle modificazioni normali indotte dal-
l’età e dal sesso, e loro influenza sulle facoltà mentali, per determinare la capacità civile 
e la responsabilità morale, ai diversi stati e condizioni dell’uomo. Ho conservato la di-
stinzione dell’età ritenuta dal diritto romano, e per erudizione ho riportato in nota le 
leggi e la giurisprudenza toscana e francese che regolano la capacità civile della minore 
età, e del sesso femminile. 

Date quindi le principali nozioni su i temperamenti e loro influenza sul carattere mo-
rale degli individui, ho speso qualche parola sulle disposizioni fisiche e intellettuali del-
le diverse razze umane, ed in specie dei Cretini, e sul valore che deve darsi ai diversi si-
stemi di Craniometria, ed alla Frenologia o sistema di Gall, che ho confutato apertamen-
te. Infine ho notate le diverse cause di inclinazione al delitto e loro repressione, ripor-
tandovi le recenti statistiche dei tribunali di Francia. Nel Secondo titolo ho parlato delle 
modificazioni innormali dell’uomo e loro influenza sulla libertà morale, e dopo avere 
esaminate le diverse passioni che pongono dei limiti al libero esercizio delle facoltà 
mentali, e diminuiscono il grado di imputabilità nell’agente, sono passato a sviluppare 
le dottrine mediche sulle diverse forme della follia che escludono la capacità civile, e la 
responsabilità criminale, affrontando la risoluzione dei più ardui problemi della psicolo-
gia medico-forense. Questo interessante argomento, del quale gli scrittori di medicina 
legale si sono occupati per mera incidenza, ha ricevuto da me lo sviluppo necessario da 
formarne una Monografia, sufficiente a somministrare non solo ai Medici, ma ancora ai 
Giureconsulti, una raccolta di nozioni sufficienti a ben riconoscere e giudicare la natura 
e realtà dei casi, nei quali la ragione umana trovasi sconcertata e abolita. Nella Seconda 
Parte, ho trattate le questioni relative al Matrimonio, e tutte quelle che riguardano le 
Successioni, sulle quali troverete elevati e risoluti problemi interessanti ed affatto nuovi, 
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relativi specialmente alla vita e vitalità del feto, alle nascite precoci e serotine, alla su-
perfetazione, alla prevenzione nelle nascite e presunzioni di sopravvivenza. Tale 
l’ordine e la specialità delle materie comprese in questo primo volume dell’opera, le 
quali ancor meglio troverete esposte in dettaglio nell’Indice analitico, dalla cui lettura vi 
convincerete che la natura e indole delle materie che ho preso a trattare, mi hanno con-
dotto in ardui studi, ed obbligato ad ampliare l’opera per bene svilupparli, e così a so-
stenere una doppia fatica, della quale però non mi dolgo, perché so di averla spesa a pro 
della scienza, e per meglio meritarmi la stima e indulgenza vostra». 

 

Nel 1861 Lazzaretti pubblica, sempre a Firenze, Le affezioni mentali considera-

te nei loro rapporti colle questioni medico-giudiziarie o la Giurisprudenza civile e 

criminale applicata ai disordini della umana ragione. Seguono sul tema, da Pado-

va, Delle cause che escludono o diminuiscono la imputabilità nel 1875 ed il Corso 

teorico pratico di medicina legale nel 1878-80. 

L’indirizzo del Lazzaretti, aperto ai problemi psichiatrici, trova riscontro nella 

sua partecipazione a un incontro tenutosi a Reggio Emilia il 24-25 settembre 1880 

in occasione del Congresso della Società Freniatrica Italiana con professori di me-

dicina legale di altre sedi al fine di istituire il Comitato promotore di quella che sa-

rà dapprima la Associazione e diventerà poi la Società Italiana di Medicina Legale 

(S.I.M.L.A.), che accoglie anche le branche e gli studiosi di criminologia e scienze 

affini. Si tratta di stabilire un percorso d’intesa con la Società Freniatrica Italiana 

già fondata nel 1875. Lo stesso anno esce il primo numero della Rivista Sperimen-

tale di Freniatria e di Medicina legale, dal 1896 soltanto Rivista di Freniatria. 

Nell’aprile del 1881 viene diffusa una circolare che invita gli interessati a iscriversi 

tra i soci fondatori del sodalizio. 

Tuttavia le vicende che portano all’istituzionalizzazione della Medicina legale 

in Società scientifica sono più complesse. Solo il 27 ottobre 1897 si costituisce un 

Comitato Provvisorio composto dai più conosciuti titolari di cattedra dell’epoca: G. 

Corrado, A. Filippi, C. Lombroso, A. Montalti, S. Ottolenghi, A. Raffaele, B. Sa-

dun, A. Severi, D. Toscani e G. Ziino. Lombroso, all’epoca professore di medicina 

legale e psichiatria a Torino, è eletto presidente mentre A. Severi, professore di 

medicina legale a Genova segretario e il dott. G.G. Perrando, pure di Genova (poi 

successore del Severi), economo provvisorio. Si spiega così perché è a Genova che 

il 22 giugno 1897 viene pubblicato il primo numero della Rivista italiana di Medi-

cina Legale mentre il I Congresso di medicina legale si svolge a Torino dal 5 al 7 

ottobre 1898. 

Queste vicende, i comuni orientamenti e la partecipazione delle stesse persona-

lità, di loro allievi e collaboratori o di cultori della medesima area culturale portano 

a una deduzione. La medicina legale non solo è rivolta ai contenuti tradizionali del-

la disciplina, ma anche al nuovo orizzonte della valutazione dell’imputabilità e del-

la capacità giuridica, secondo un indirizzo che verrà definito antropologia crimina-

le a far tempo dal 1876, anno della prima edizione del L’uomo delinquente. Non a 

caso il suo autore Cesare Lombroso è contemporaneamente cultore di psichiatria e 

medicina legale e a Torino sarà il titolare dell’insegnamento della disciplina e suc-
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cessivamente anche professore di Psichiatria e infine pure di Antropologia crimina-

le. 

Nella materiale impossibilità di delineare i lineamenti della medicina legale ita-

liana, mi limito a ricordare che essa ha inciso sullo sviluppo della disciplina grazie 

a tre opere che l’hanno resa famosa. Sono i trattati della scuola medico-legale fio-

rentina di Lorenzo Borri, Attilio Cevidalli e Francesco Leoncini, quello del geno-

vese Amedeo Dalla Volta e la ben più diffusa opera, sia in Italia sia all’estero, della 

scuola torinese di Mario Carrara, Ruggero Romanese, Giorgio Canuto e Camillo 

Tovo di cui dirò alla fine del paragrafo successivo. 

Gli sviluppi in epoca più recente sono stati puntualizzati in occasione delle 

giornate celebrative del centenario della Società italiana di Medicina Legale ad A-

scoli Piceno nel giugno del 1997 e pubblicati nella monografia collettiva Hic labor 

gaudet succurrere vitae [Qui l’operosità gioisce nel dar sostegno alla vita] che 

campeggia sulla facciata dell’Istituto di Medicina Legale di Milano. 
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PASTORE A. e ROSSI G. (a cura di), Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale 
1584-1659, Franco Angeli, Milano, 2008. 

1.5. Le Scienze medico-legali a Torino 

A Torino l’insegnamento universitario della medicina legale viene istituito alla 

fine del ’700. Non è possibile comprendere le ragioni e l’importanza di questo e-

vento nella realtà locale senza considerare l’assolutismo e l’ambiente culturale del 

regno sabaudo in quell’epoca. 

In Piemonte gli accertamenti medico-legali tanto sul vivente quanto sul cadave-

re risultano una realtà consolidata a far tempo dal secolo XIV, secondo che risulta 

dalle fonti coeve. 
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Nel 1327 i chirurghi M. Perrino e M. Bernardino di Avigliana ricevono l’inca-

rico di accertare se le ferite che una certa Mariona aveva arrecato ad una ragazza 

l’avevano messa in pericolo di vita. Nel 1353 un giudice chiede a due ostetriche, 

tali Cecilia, moglie di Girardo, e Giacchetta, di stabilire se le mammelle di una 

donna, accusata ed arrestata per infanticidio, secernessero latte e quindi se potesse 

trattarsi della madre. Intorno al 1380 i due medici di corte M. Omobono da Ferrara 

e M. Lorenzo da Sarzana vengono incaricati dal Conte Amedeo VI (1334-1383) di 

stabilire sugli atti se Ugo di Grammont sia stato avvelenato ed essi rispondono af-

fermativamente. Ne segue la condanna dell’imputato Pietro Gerbais, che è il teso-

riere del Conte. Nel giudizio d’appello l’illustre personaggio si avvale della consu-

lenza a suo favore di Raimondo Chalmel di Viviers, archiatra del Cardinale di 

Sant’Eustachio. Il Conte raccoglie allora una serie di altri pareri, ricorrendo da ul-

timo alla Facoltà medica di Montpellier. Le valutazioni risultano discordanti, così 

che la condanna non può essere modificata. Gerbais viene poi graziato nel 1385 da 

Amedeo VII (1360-1931), figlio e successore di Amedeo VI. 

Nel 1404 Ludovico di Savoia Principe d’Acaia (1366-1418) fonda l’Università 

di Torino autorizzato da una bolla dell’antipapa Benedetto XIII. L’istituzione è 

confermata da un decreto dell’imperatore Sigismondo nel 1412. Tuttavia la com-

plessa situazione politica e militare legata all’estinzione dei Savoia-Acaia, alla pre-

sa di potere ed alle vicende dinastiche dei Conti del ramo principale sabaudo sullo 

sfondo degli equilibri tra Regno di Francia e Ducato di Milano portano al trasferi-

mento dello Studio a Chieri nel 1427 ed ancora a Savigliano nel 1434 sino al ritor-

no a Torino nel 1436. 

All’epoca lo Studio universitario torinese comprende tre sole Facoltà: quella di 

Teologia, quella di Giurisprudenza e quella di Medicina. 

Soltanto nel 1575 il Duca Emanuele Filiberto (1553-1580), riconosce a que-

st’ultima dignità pari alle altre, disponendo che nelle funzioni pubbliche preceda il 

dottore con maggior anzianità di laurea, teologo, avvocato o medico che sia. 

Emanuele Filiberto, conosciuto il medico francese Ambroise Paré (1510-1590), 
considerato come il padre della chirurgia moderna, suo prigioniero che diagno-

stica la prossima morte del compagno di detenzione Signore di Montigues, di cui 

imbalsama il cadavere, gli offre di entrare al suo servizio al fine di organizzare la 

struttura sanitaria del Ducato. La proposta non ha seguito. 

È ancora Emanuele Filiberto che nel 1567 dispone l’obbligo dei medici e dei 

chirurgi di refertare i casi di lesione personale. L’anno seguente emana gli Ordini e 

Decreti intorno alla osservanza che devono i medici, chirurgi, speziali e barbieri 

nello Stato a beneficio de’ Corpi Umani. Si tratta di disposizioni che inibiscono 

l’esercizio della medicina a chi non è laureato in un’Università di fama o che non si 

è sottoposto a controllo da parte del protomedicato, la massima autorità statale in 

tema di salute. I chirurghi sono tenuti a denunciare entro 24 ore i portatori di pia-

ghe e ferite. Queste disposizioni vengono confermate da Carlo Emanuele I (1580-

1630) con Lettere Patenti del 21 febbraio 1604 e con un successivo editto del 27 

luglio 1616. Sotto il Duca Carlo Emanuele I, il 12 settembre 1585 il Magistrato 

http://it.wikipedia.org/wiki/1510
http://it.wikipedia.org/wiki/1590
http://it.wikipedia.org/wiki/Chirurgia
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Generale di Sanità impone ai sindaci la nomina di un medico necroscopo perma-

nente. Analoghe disposizioni sono contenute negli Statuti Canavesani. Gli Ordini 

di Carlo Emanuele I del 1° aprile 1618 confermano quelli di Emanuele Filiberto in 

merito alle professioni sanitarie di chirurgo e farmacista ed analoghi provvedimenti 

saranno presi da Carlo Emanuele II (1634-1675). 

Le decisioni di Emanuele Filiberto a favore dell’Università di Torino rispec-

chiano la realtà culturale di uno stato in via di ammodernamento ed espansione e 

sono consone al progresso raggiunto dalla scienza medica nel Ducato. Nel 1500 

Gianmaria da Vigone pubblica un’edizione del testo del Mondino che il celebre 

professore di anatomia e chirurgia saluzzese Michele Vincenzo Giacinto Malacarne 

(1744-1816), docente a Pavia ed a Padova, riconoscerà migliore di quella ben più 

nota curata da Berengario Da Carpi nel 1521. 

L’insegnamento dell’anatomia risale al 1563 quando Angelo Visca da Savona 

viene incaricato di tenere lezione con uno stipendio annuo di 300 lire. 

L’attività settoria sui cadaveri dei giustiziati a fini di studio morfologico è pro-

vata soltanto dal secolo XVI. È regolata dai Capitoli della Compagnia di San Gio-

vanni Decollato o Confraternita della Misericordia. 

Da allora è documentata l’esecuzione di necroscopie a fini di polizia sanitaria e 

di giustizia penale, all’epoca rientranti in quella che viene indicata come “medicina 

giudiziaria”. 

Il primo caso di autopsia a finalità di medicina pubblica eseguito a Torino di cui 

rimanga notizia è del 1599 quando, sotto la minaccia della peste, viene compiuto 

un esame necroscopico sui cadaveri di due donne sospettate di avere contratto il 

morbo, al fine di accertare la causa della loro morte. All’epoca funziona una sala 

anatomica presso l’Ospedale Mauriziano ove sono eseguite le due sezioni in que-

stione. Secondo quanto riferisce il Duboin in uno scritto relativo all’insegnamento 

dell’anatomia nella nostra Università Hassi memoria che la città di Torino ne ab-

bia fatto costruire uno (Teatro Anatomico) nel 1570. 

Nel secolo XVII Vittorio Amedeo II (1666-1732) decide la costruzione dello 

storico Ospedale S. Giovanni Battista e della Città, edificato su progetto di Amedeo 

di Castellamonte, a partire dal 1680 nel quadro della edificazione degli isolati ba-

rocchi del secondo ampliamento della città verso il Po, avviato dal 1673 su proget-

to dello stesso Castellamonte. Scopo specifico della costruzione del nuovo noso-

comio è quella di riunire le precedenti strutture ospedaliere di Torino ormai total-

mente inadeguate alle esigenze di una città in espansione. Ha presente lo schema 

quadrato di altre grandi strutture ospedaliere cittadine, come Ca’ Granda di Milano 

di Antonio Averulino detto Filarete, architetto toscano incaricato dell’opera da 

Francesco Sforza nel 1656. Il grande edificio del Castellamonte ha un impianto a 

croce greca che separa quattro cortili interni con porticati e provvisti di gallerie so-

vrapposte. I quattro bracci confluiscono in uno spazio quadrato centrale ricoperto 

da una cupola in cui è collocato un altare alla vista di tutti i malati che dal loro letto 

possono assistere alle funzioni religiose. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Filarete
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Stefano Solero che illustra le vicende dell’Ospedale riferisce però di una stanza 

“ristretta e incomoda” in cui si eseguono le necroscopie. Con biglietto del 10 otto-

bre 1688 il Duca concede ai rettori dell’Ospedale che ne avevano fatto richiesta un 

sito attiguo al nuovo edificio del nosocomio per fabbricarvi la cappella e il cimite-

ro. Si ha così il primo ampliamento della struttura originaria dell’edificio, accanto 

al quale una settantina di anni dopo verrà costruito il secondo Teatro Anatomico 

Torinese. 

La concessione di terreno del 1688 viene ricordata da Carlo Emanuele III 

(1701-1773) nel Regio biglietto del 1757 con cui concede 36.10 tavole di terreno 

per la costruzione del Teatro Anatomico accanto alla cappella dei defunti e alla 

camera di deposito dell’ospedale. 

In quegli anni l’interesse suscitato dalle ricerche sul cadavere del professore di 

Anatomia Gianbattista Bianchi è talmente grande che il Duca decide di erigere, nel 

palazzo dell’Università di via Po, un Teatro Anatomico che permetta a tutti coloro 

che lo desiderano di assistere alle necroscopie e che consenta allo stesso Bianchi di 

operare in un luogo appropriato. Va detto che le indagini del Bianchi non hanno 

una finalità soltanto descrittiva. 

Le Costituzioni del 1723 stabiliscono che i professori ordinari di medicina siano 

cinque: uno di pratica, uno di medicina teorica, uno di istituzioni, uno di botanica e, 

infine, uno di notomia, il cui corso annuale si svolge nel secondo anno di Universi-

tà. Negli annessi regolamenti del Magistrato della Riforma si dispone che 

l’anatomico, che deve insegnare la sua materia lasciando da parte le Questioni filo-

sofiche mediche, debba tenere «nel pubblico Teatro, cominciando allì 21 di genna-

io per lo spazio di quindici giorni successivi al dopo pranzo le pubbliche lezioni, e 

dimostrazioni sopra al cadavere umano, che gli verrà somministrato dai ministri di 

Giustizia dagli Ospedali». 

Le Costituzioni del 1723 dispongono, inoltre, che dopo «L’anatomia pubblica il 

lettore anatomico farà un corso di operazioni sul cadavere somministrandogli co-

me sopra, ed a capo ad ogni triennio invece delle operazioni farà le dimostrazioni 

anatomiche, il tutto in lingua volgare, specialmente per l’uso più facile degli scola-

ri di chirurgia». 

Intanto la collaborazione tra la medicina e la giustizia è stata avviata da Vittorio 

Amedeo II (1666-1732) e gli stessi principi saranno ribaditi nel 1770 da suo figlio 

Carlo Emanuele III (1634-1675). 

Le Costituzioni del 1723 considerano il rapporto al Titolo V del Libro IV. Sta-

biliscono che chi medica una persona ferita o percossa ha il dovere di notificare 

questo fatto, entro ventiquattro ore, al giudice o ad un altro pubblico ufficiale. Se 

colui che ha fruito del soccorso in un secondo tempo viene a morte, i medici o i 

chirurghi debbono avvisare il giudice e «Tenersi pronti per assistere alla visita del 

cadavere, e a dare quel giudizio di cui saranno richiesti». La pena prevista per il 

mancato adempimento di quanto prescritto è pesante: consiste nel versamento di 

dieci scudi d’oro. Stabiliscono inoltre che il chirurgo che abbia medicato un ferito 

deceduto sia chiamato poi a giudicare se la morte sia da addebitarsi o meno alle fe-
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rite. Si dispone inoltre che si proceda all’esame dei cadaveri delle persone che si 

sospetta abbiano subito una morte violenta o comunque non naturale. 

Nel 1792, sotto l’incombere delle armate francesi che hanno invaso la Savoia e 

minacciano il Piemonte, le lezioni dell’Università sono sospese. L’insegnamento 

sarà ripreso soltanto nel 1799 sotto l’autorità di un consiglio di professori mentre 

nella sala del Teatro Anatomico viene aperto un circolo politico. 

Come si è visto sino ad ora, la legislazione sabauda aveva stabilito un sistema 

sanitario territoriale che prevedeva per il medico l’obbligo di denuncia dei ferimen-

ti ed il dovere di esprimersi sul nesso causale tra ferite e morte. Inoltre esisteva un 

efficace servizio necroscopico e l’insegnamento universitario idoneo a garantirlo. 

La figura che più s’impone in questo periodo è indubbiamente François-

Emmanuel Fodéré di cui si è già detto. 

Alla fine del secolo XVIII i tempi appaiono anche in Piemonte maturi per 

l’istituzione dell’insegnamento universitario della medicina legale ed anche a Tori-

no viene creata una cattedra della disciplina sul modello d’Oltralpe. 

Ciò avviene in un periodo storico tormentato, caratterizzato dalle vicende che 

hanno portato alla instaurazione della Repubblica Cisalpina ed all’ascesa di Napo-

leone. 

Rifioriscono gli studi e tra i numerosi personaggi che si segnalano spicca Mi-

chele Vincenzo Buniva (1762-1834), medico universitario di fama, giacobino, 

massone antinapoleonico, che ricopre importanti cariche pubbliche nella Torino 

dell’epoca. Ha il merito di aver introdotto la vaccinazione antivaiolosa in Piemon-

te. Egli, già professore di medicina pratica e di istituzioni mediche nonché di pato-

logia e clinica, è parimenti medico primario dell’Opera delle Partorienti e del-

l’Ospizio dei Trovatelli. Nel 1799 ottiene la cattedra di Igiene, che allora compren-

de anche l’insegnamento della Medicina Legale, riconoscimento per i suoi studi 

relativi alla situazione sanitaria e necrologica nelle città piemontesi ed a quelli rela-

tivi alla salute dei carcerati. Nel 1801 è nominato membro del consiglio della mu-

nicipalità torinese. 

Nell’Archivio Storico della Città di Torino è contenuto il diario autografo Epo-

che concernenti il prof. Buniva. Alla data del 18 gennaio 1799 è annotato «Pro-

mosso dal Governo Provvisorio dalla Cattedra d’Istituzioni Mediche a quella di 

Teoria nell’Università Nazionale». Ulteriore annotazione del 7 dicembre 1800 se-

gnala il passaggio a Professore d’Igiene al quale ho già accennato. 

La realtà è probabilmente più complessa rispetto a quanto appare dalle annota-

zioni del diario citato. Nei dettagliati Cenni Necrologici sopra il Professor Michele 

Buniva di G.M. De Rolandis si legge: «Nel 1789 ai 15 di luglio egli fu nominato 

Professore di Medicina in Torino, e tenne successivamente le cattedre di medicina 

pratica (1791), d’istituzioni mediche (1796), di patologia (1799), e finalmente d’igie-

ne e medicina legale». La data è quella del 7 dicembre 1800 confermata da V. Ca-

stronovo nel Dizionario biografico degli italiani. Del resto il suo testo De cadave-

rum sectione et inspectione legali non lascia dubbi sui reali interessi e sulla compe-

tenza del Buniva in ambito di medicina legale cadaverica. 
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Ciò non toglie che dopo l’instaurazione dell’impero napoleonico venga colpito 

dalle sanzioni contro molti personaggi di spicco dell’epoca repubblicana.  

L’insegnamento universitario torinese della medicina legale non ha comunque 

vita lunga perché viene soppresso al momento della Restaurazione. 

La cattedra sarà ripristinata qualche anno più tardi. Primo titolare è Lorenzo 

Martini che pubblica gli Elementi di polizia medica e la Introduzione alla medicina 

legale (1825). Le questioni biologiche e sanitarie vi vengono trattate in riferimento 

alle norme sostanziali e procedurali del diritto penale e di quello civile. Martini 

scrive, nell’apertura del testo, una dedica significativa «A’ Giureconsulti» in cui 

afferma: «Un’opera, che versa sul vincolo che insieme congiunge la Giurispruden-

za e la Medicina, vuol essere consacrata da un cultore di questa agli augusti sa-

cerdoti di quella». Nel 1832 pubblica Elementa Medicinae Forensis, Politiae Me-

dicae et Hygienes ad usum Subalpinorum, in latino. Si tratta di un sapiente com-

pendio delle conoscenze scientifiche della disciplina. 

Alla morte di Martini la cattedra resta deserta. Verrà rioccupata intorno al 1853 

da Carlo Demaria da Rivarolo che si segnala per la sua attività di medico nella lotta 

contro il colera. Si tratta di uno studioso non solo di medicina ma anche della storia 

del Canavese. Nel 1861-1862 è Consigliere Comunale del suo paese. È anche De-

putato al Parlamento Piemontese per molte legislature. Demaria è autore di impor-

tanti scritti tra cui Dei vantaggi che la Medicina recò alla compilazione delle leggi 

civili e criminali (1850) e Sul modo da preferirsi nell’applicazione della pena e 

della morte (1853). Cura la traduzione del Manuale del Casper, direttore 

dell’Istituto di Medicina Legale di Berlino, pubblicato in italiano con il titolo di 

Manuale pratico di Medicina legale del prof. Casper , con proemio, note agli arti-

coli dei Codici italiani che hanno rapporto colla Medicina legale (1858) e scrive 

ancora Della necessità di giovarsi degli studi medici per conseguire una compiuta 

dottrina nella Giurisprudenza (Firenze, 1867). 

Alla morte del Demaria, deceduto nel 1873 al termine di un lungo periodo di in-

fermità, l’insegnamento viene affidato per incarico a Secondo Laura ben noto in 

città sia per le molteplici iniziative in campo sanitario e sociale sia per il carattere 

per lo meno estroso. 

Questo professore nasce da famiglia benestante a Ventimiglia nel settembre del 

1833, probabilmente il giorno 21. A vent’anni vince una borsa di studio del Colle-

gio Carlo Alberto di Moncalieri e si trasferisce nell’area torinese alla quale rimarrà 

sempre legato. Si laurea in medicina a Torino nel 1859 ed inizia a frequentare 

l’Ospedale S. Giovanni Battista e contemporaneamente l’Ospedale Oftalmico fon-

dato e diretto dal prof. Camillo Sperino. Partecipa al soccorso dei feriti sul campo 

di Battaglia di Magenta. Mette a frutto l’esperienza oculistica negli scritti Studi fi-

siopatologici sulla retina, Sulla fotofobia e Sul flemmone all’interno dell’orbita. 

Nel febbraio del 1860 è incaricato del servizio medico nel cantiere del traforo delle 

Alpi del Fréjus aperto nel 1857 in occasione di un’epidemia di tifo che si è diffusa 

a Bardonecchia e nei vicini paesi di Mélezet ed Arnaud. 
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Anch’egli massone, si segnala per la sua attività a favore della creazione della 

comunità evangelica battista di Torino e per la costruzione di un tempio crematorio 

al cimitero monumentale, progetto realizzato nel 1888. Sarà consigliere comunale 

dal 1888 al 1896. 

Inizia presto a frequentare la cattedra di Medicina legale e scrive Sull’ordi-

namento sanitario del Regno Italico. Pubblica pure una monografia sul suicidio. 

Dal 1863 è segretario dell’Associazione Medica, l’attuale Ordine dei Medici, e ne 

dirige la Gazzetta. Assiste con molta premura il suo Maestro Demaria infermo e nel 

1867 lo accompagna al Congresso Medico Internazionale che si tiene a Parigi. Lo 

sostituisce nelle lezioni a partire dal 1870 fino alla morte avvenuta, come già an-

ticipato, tre anni più tardi. Nel 1874 riceve ufficialmente l’incarico dell’insegna-

mento e, in vista del concorso per la copertura del posto che si aprirà due anni più 

tardi, pubblica il Trattato di Medicina Legale. 

Sono gli anni dell’ascesa nella medicina e nella società torinesi. Nel 1872 viene 

eletto socio ordinario dell’Accademia di Medicina, la prestigiosa associazione che 

si è coagulata nel 1819 attorno al medico-legale dell’epoca Lorenzo Martini con il 

nome di Società Medico-Chirurgica e da allora raccoglie il meglio del sapere e del-

le competenze mediche subalpine. Segue l’attribuzione dell’onorificenza di Com-

mendatore della Corona d’Italia nel 1874. Lo stesso anno è nominato medico con-

sulente dell’Ospizio dei Catecumeni, importante struttura filantropica torinese che 

si trovava al n. 11 dell’attuale via Porta Palatina ed aveva ospitato Gian Giacomo 

Rousseau. Diventa pure medico capo della Sezione Osservazione dell’Ospedale 

Divisionario Militare e medico consulente della Biblioteca Nazionale. Il Sindaco di 

Torino lo incarica di stabilire se l’acqua dei Laghi di Avigliana è potabile e se è 

possibile utilizzarla per il rifornimento idrico della città. Pubblica i risultati nel 

1875. 

Intanto si tiene il concorso per la cattedra di medicina legale. Laura partecipa 

ma viene dichiarato vincitore Lombroso, professore straordinario di Psichiatria a 

Pavia. 

Laura, disilluso dal mancato coronamento della propria carriera in cui aveva spe-

rato e probabilmente anche creduto, abbandona la Medicina Legale e si dedica alla 

Pediatria, la sua seconda specializzazione professionale. Trasforma il proprio studio 

privato di corso Dante 112 in un piccolo Ospedale Oftalmico ed Infantile. 

Nel 1886 gli viene affidato il corso libero di Clinica delle malattie dei Bambini. 

Col passare degli anni riuscirà a trasformarlo nell’Ospedale Infantile Regina Mar-

gherita, l’unico ospedale pediatrico specializzato in Piemonte. Muore il 1° marzo 

1902. 

La vicenda concorsuale che ha determinato la sconfitta di Secondo Laura e l’ar-

rivo a Torino di Cesare Lombroso va chiarita. Poco dopo la metà del XIX secolo 

l’Università torinese ha chiamato numerosi professori stranieri al fine di farne un 

centro internazionale della scienza positiva. Dal 1861 la cattedra di fisiologia della 

Facoltà di medicina viene occupata dal materialista olandese Jacopo Moleschott 

(1822-1893) che Lombroso conosce bene. 
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Appena saputo dell’arrivo in Italia del Moleschott, Lombroso gli ha infatti scrit-

to per chiedergli di poter tradurre l’opera Kreislauf des Lebens. Si tratta di uno dei 

testi fondamentali del positivismo scientifico dell’epoca concepito come sistema di 

vita e dottrina filosofica, che avrà importanza determinante nella formazione del 

pensiero lombrosiano. Dopo qualche riluttanza sull’opportunità di pubblicare in ita-

liano proprio quell’opera, l’autorizzazione è concessa e la versione nazionale del 

testo viene stampata con il titolo La circolazione della vita. Nel 1875, un anno pri-

ma di Lombroso, viene chiamato a far parte della Facoltà medica torinese il patolo-

go Giulio Bizzozero, allievo di Paolo Mantegazza già professore della materia 

nell’Università pavese, collega ed amico di Lombroso a Pavia. Nel 1876 Mole-

schott è nominato senatore e nel 1879 lascia Torino perché chiamato sulla cattedra 

di fisiologia di Roma. Muore nel 1893. 

In questi anni il disegno di modernizzare la Facoltà medica subalpina e di tra-

sformarla in un punto di riferimento è pienamente riuscito. Nel 1874 si era trasferi-

to a Torino a seguito di vittoria nel concorso da ordinario di Patologia speciale me-

dica Diodato Borrelli, anch’egli appartenente al vivaio di Paolo Mantegazza. Se-

guono nel 1878 Camillo Bozzolo che già si trova a Torino dal 1874 come assistente 

in Clinica medica propedeutica e nel 1881 Carlo Forlanini in Patologia generale. 

Sempre nel 1881 è la volta di Enrico Morselli come straordinario di Clinica psi-

chiatrica e ancora nel 1886 di Pio Foà in Anatomia patologica seguito nel 1898 da 

Romeo Fusari in Anatomia umana normale. 

Il 9 giugno 1893 Lombroso, ormai saldamente inserito a Torino da più di 15 an-

ni, commemora Moleschott all’Università e salda una parte del suo grande debito 

di riconoscenza. Una parte ben più concreta verrà in seguito, quando getterà le basi 

in Facoltà perché una parte della sua successione accademica torinese,vale a dire 

l’insegnamento dell’Antropologia criminale, vada al prof. Mariano Patrizi, genero 

di Moleschott, il che vedremo concretizzarsi molti anni più tardi. In apertura di di-

scorso proclama il suo affetto per lo scomparso, ed afferma che ciò non incide sulla 

obiettività di valutazione. Ritorna più avanti sul tema affermando spudoratamente, 

senza mezzi termini: «mai gli venne meno l’amor nostro, per cui noi lo sentiamo 

quasi, lo crediamo, ancora vivo e parlante, quando l’inesorabile fato ci prova, an-

che troppo, ch’egli è scomparso». Da cultore di fisionomica afferma davanti al bu-

sto dello scomparso realizzato dallo scultore E. Ferrari: 
 

«[…] Una prima risposta, anche senz’essere fisionomisti, la trovate voi stessi con-
templando riprodotta mirabilmente, quella faccia dolce, paterna, sorridente sempre, in 
mezzo alle sventure che la natura e gli uomini non gli hanno risparmiato; quella fronte 
immensa da cui il pensiero irraggia, quasi direi dardeggia dì ogni parte fulmineo, misto 
ad una benevolenza augusta non per meriti imbellamente acquisiti dagli avi ma per la 
coscienza sicura del proprio valore. Un simile volto attirava verso quella cara persona 
fino gli avversari, non si poteva vederlo e parlargli senza essere conquiso». 

Prosegue enfatizzando la bontà, l’onniscienza, oggi diremmo la tuttologia, dello 

scomparso:  
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«quella fronte inquadrava un’immensa parte dello scibile umano; dai logaritmi alla mu-
sica, dalla fisica alla psicologia, ai rami più speciali della medicina pratica di cui egli ca-
talogava e raccoglieva ogni nuova scoperta, tutto posava, saldo, ordinato in quello stra-
ordinario cervello». 

 

Ne enfatizza la capacità di analisi e sintesi scientifica e giunge al nucleo della 

sua dottrina, esposta in pillole con grandissima forza: 
 
«Il concetto precipuo da lui palleggiato, era: che ogni forza è sempre effetto e mani-

polazione delle proprietà della materia; che questa si regge da sé, perché avvinta in un 
circolo fecondo, in cui i detriti vegetali giovano alla vita animale e viceversa; e a vicen-
da la materia inorganica serve all’alimento di esseri organizzati, e questi ritornano alla 
lor volta inorganici, restando quindi la materia viva o morta sempre una ed eterna». 

 

Si tratta di una ghiotta occasione per spezzare una lancia antifinalistica che 

Lombroso non si lascia sfuggire: 
 
«Darwin completò, nello studio della storia naturale, quel concetto dell’unità di ori-

gine degli esseri organici, che, d’altra parte, la chimica e l’embriologia, ci avevano fatto 
intravedere; e spiegando con legge di selezione, legge di correlazione, lotta per 
l’esistenza, ecc., perché gli organi dei vari animali siano spesso così bene adatti al loro 
scopo, tolse quell’unica ragione, che poteva spingere un uomo non accecato da fanati-
smo o da ignoranza, a credere, ancora, alle ipotesi teleologiche».  

 

Riprendiamo ora il filo degli avvenimenti che abbiamo abbandonato nel 1875, 

al momento del concorso bandito dalla Facoltà di Torino per la cattedra di Medici-

na legale ed Igiene. Cesare Lombroso, nato a Verona nel 1835 e laureato in medi-

cina a Pavia nel 1862, è professore straordinario di psichiatria a Pavia e, a seguito 

dell’improvvisa morte del titolare prof. Giovanni Gandolfi avvenuta proprio nel 

1875, è stato provvisoriamente incaricato anche dell’insegnamento di Medicina le-

gale ed Igiene pubblica per l’anno accademico 1875-1876. Intanto ha creato una 

Clinica delle malattie mentali che figura tra le strutture ufficiali dell’Università, di 

cui assume egli stesso la direzione.  

Così scrive egli stesso in proposito nelle Memorie del laboratorio di psichiatria 

e medicina legale del 1875: 
 

«[…] chiamato come all’improvviso, quando quasi l’anno volgeva al suo fine, ad 
aggiungere all’insegnamento psichiatrico anche il medico-legale, ho creduto mio dovere 
d’insistere in quei proponimenti. Non spaventandomi per la ristrettezza del tempo, né 
per la maggiore estensione della materia, ho voluto che ognuna delle mie lezioni si ap-
poggiasse ad una serie di esperimenti e di osservazioni, di cui fossero non solo collabo-
ratori ma originariamente esecutori gli stessi scolari, i quali così avevano campo di cor-
reggere, quando accadevano, e non sarebbero state rare le volte, gli errori del maestro, e 
di aprire nuove vie nel campo della scienza. Che in parte io sia in questo riescito, io cre-
do il dimostrino questi studi, opera quasi tutti dei miei egregi discepoli». 
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Come abbiamo visto, Lombroso partecipa al concorso torinese e viene dichiara-

to vincitore con 10 punti di vantaggio sul candidato locale ed incaricato della disci-

plina Secondo Laura. Tuttavia il Consiglio Superiore dell’Istruzione, che deve ap-

provare l’esito del concorso per renderlo esecutivo, afferma che Lombroso non ha 

una produzione all’altezza del ruolo e che quindi secondo le norme allora in vigore 

può essere nominato professore straordinario e non ordinario come peraltro dichia-

rava il bando. 

Il ministero chiede pertanto formalmente a Lombroso se accetta di essere nomi-

nato professore straordinario di medicina legale a Torino. Il risultato non è certo 

brillante. Lombroso è già professore straordinario della cattedra di psichiatria a Pa-

via che egli stesso ha fondato (e temporaneamente è incaricato della medicina lega-

le per l’anno in corso nel medesimo ateneo). Non trarrebbe quindi alcun vantaggio 

dal trasferirsi come professore straordinario a Torino, anche se stabilmente sulla 

cattedra di una materia che corrisponde di più ai suoi orientamenti come la medici-

na legale e l’igiene, che peraltro nell’università di Torino non ha obitorio né corsia 

per i malati né laboratorio. 

Risponde al Ministero richiedendo che gli trasformino il ruolo di Pavia in un 

ordinariato, ma riceve un diniego. A questo punto, sdegnato, rifiuta il trasferimento 

e quindi il concorso va a vuoto. 

I sostenitori di Lombroso nella Facoltà torinese, in particolare Moleschott e 

Bizzozero, non abbandonano il progetto di averlo a Torino come collega. Chiedono 

insistentemente che il concorso venga riaperto. Intanto insistono con Lombroso, 

impegnatissimo nella pubblicazione de L’Uomo Delinquente, perché dia alle stam-

pe un testo di medicina legale. Li accontenta e scrive Sulla medicina legale del ca-

davere secondo gli ultimi studi di Germania ed Italia.  

Il concorso viene effettivamente riaperto nel 1876. Le vicende concorsuali si in-

trecciano con quelle del Nuovo Regolamento generale universitario già esaminato 

a Torino nelle precedenti Adunanze di Facoltà del 22, 23 dicembre 1875 e 15 gen-

naio 1876. Dalla data di emanazione del Nuovo Regolamento il Corso di Laurea in 

Medicina si snoda in 6 anni e prevede il superamento di diciassette esami uno dei 

quali è Medicina legale ed Igiene. Nella Adunanza di Facoltà del 26 giugno 1876 il 

preside Malinverni fa riferimento a due “sedi vacanti” “fra i nominati a dicembre e, 

cioè, Laura Secondo per la Medicina legale (sic!)” disciplina che è diventata obbli-

gatoria e questo favorisce un universitario in carriera con il curriculum di Lombro-

so. 

Si aggiunga che Lombroso si è occupato di medicina legale sul piano scientifi-

co, anche prima di preparare affrettatamente Sulla medicina legale del cadavere 

secondo gli ultimi studi di Germania ed Italia. Non solo ha scritto La medicina le-

gale delle alienazioni mentali, ma anche altri lavori in argomento, come Perizie e 

diagnosi medico-legali, eseguite col metodo sperimentale, in collaborazione con il 

prof. Camillo Platner, medico-legale di Pavia, e Diagnosi medico-legali eseguite 

con il metodo sperimentale, in collaborazione con Camillo Golgi, il futuro Premio 

Nobel attribuitogli nel 1906. Queste pubblicazioni provano che all’epoca, ma fon-
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damentalmente anche negli anni successivi, per medicina legale Lombroso intende 

lo studio e la definizione dei caratteri psicofisici degli alienati. Si aggiunga ancora 

che nell’anno accademico 1875-1876 tiene il corso ufficiale di Medicina legale ed 

Igiene di cui, abbiamo visto, è stato ufficialmente incaricato dalla Facoltà di Pavia. 

Questa volta sia la Commissione giudicatrice del concorso sia il Consiglio Su-

periore sono d’accordo nel riconoscere che il candidato Cesare Lombroso può esse-

re dichiarato vincitore. Lombroso viene pertanto chiamato a Torino come ordina-

rio. Sulle prime è dubbioso ma poi accetta di trasferirsi e ad inizio anno accademi-

co 1876-1877 tiene la prima lezione a Torino. Dai verbali delle Adunanze di Facol-

tà risulta la regolare presenza di Cesare Lombroso a far tempo dal novembre 1877. 

Nella seduta del 10 novembre 1877 vengono decise le modalità di elezione del Pre-

side. Sperino succede a Malinverni con 11 voti. Il 3 aprile 1880 Malinverni va a 

riposo.  

L’impatto con Torino è veramente sconfortante. L’accoglienza dei colleghi e 

della città è, salvo poche eccezioni, molto fredda. Lombroso si insedia con la fami-

glia in un piccolo appartamento in via della Zecca 33, ora via Verdi, al 3° piano, 

che è assolutamente insufficiente. Non gli viene concesso l’ingresso in carcere e 

nemmeno al manicomio. Deve lottare per avere un anche minimo spazio fisico in 

università. Nel 1876 il Ministero concede alla Scuola di Patologia di Bizzozero 

quattro locali al primo piano del palazzo degli Istituti universitari di via Po 18. Biz-

zozero riesce a sistemare anche l’amico Lombroso nello stesso edificio accanto a 

lui. Nel 1877, vale a dire l’anno successivo alla chiamata, Lombroso prende pos-

sesso di due stanze nell’edificio e vi organizza un laboratorio, chiamato Gabinetto 

con la terminologia dell’epoca. 

L’ambiente è quello descritto da Golgi in riferimento alle ostilità verso Bizzoze-

ro e di riflesso rivolte a Lombroso con queste parole: 
 
«Troppo vive erano ancora le tradizioni di una patologia ispirata ai preconcetti del 

vitalismo perché vi potesse trovare facile accoglimento chi, nel modo più ardito, vi por-
tava la bandiera dello sperimentalismo. A Torino ancora si assisteva allo spettacolo di 
insegnanti universitari che diffondevano tra gli allievi e medici, col facile dileggio, la 
sfiducia nella medicina scientifica, e mettevano in ridicolo ogni nuova idea, ogni nuovo 
trovato» (E. GRAVELA, Giulio Bizzozero, Allemandi, Torino, 1989). 

 

È su queste basi sconfortanti che nasce una delle maggiori scuole medico-legali 

del mondo nel periodo che va dal 1876 al XX secolo. 

Nel 1880 fonda l’Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze pe-

nali che per oltre sessanta anni con titolo più volte variato presenterà il meglio del-

l’Antropologia criminale e della Scuola torinese. 

I successi iniziano nel campo clinico. Nel 1886 Lombroso riesce ad ottenere il 

posto di medico delle carceri, ciò che gli consente un osservatorio privilegiato nel 

mondo dei reclusi. 
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Quattro anni più tardi, nel 1890, gli viene conferita anche la cattedra di Psichia-

tria dell’Università, con la apertura nel mondo manicomiale torinese e nazionale 

che essa comporta. 

Nel febbraio del 1892 il Consorzio universitario di Torino riconosce ufficial-

mente l’esistenza del Museo psichiatrico e criminologico concedendogli un sussi-

dio straordinario di 500 lire e l’impegno a versarne altre 1.000. Pressoché contem-

poraneamente la Direzione Generale delle Carceri dispone con una circolare che 

affluiscano al Museo tutti gli scritti ed i manufatti dei detenuti che possano avere 

un qualche interesse scientifico. A sua volta il 30 settembre 1893 il Ministero di 

Grazia e Giustizia autorizza le cancellerie degli uffici giudiziari a trasmettere al 

Lombroso le armi ed i corpi di reato. 

Socialista impegnato, diventerà anche consigliere comunale e si impegnerà con 

scarso successo nel fronte contrario alla costruzione della centrale elettrica di Sal-

bertrand, destinata a rifornire la città. 

L’immagine ed il ricordo di Cesare Lombroso e delle sue teorie sul delinquente 

sono strettamente legate al Museo di antropologia criminale che il suo fondatore 

chiama Museo psichiatrico criminale. 

Entrato in Facoltà, Lombroso prende attivamente parte alla sua vita. I verbali 

delle Adunanze del Consiglio lo provano al meglio. Nell’estate del 1880 viene af-

frontata la questione dei raggruppamenti di materie.  

Il 21 luglio 1880 è annotato che 
 
«Lombroso mentre appoggia la formazione del 1° gruppo, non è d’accordo per quel-

la del 2° (Malattie mentali, malattie cutanee, malattie oculari) perché all’esame delle 
malattie mentali, secondo il regolamento deve presenziare il Prof. di Medicina Legale, 
che non avrebbe ancora certa la sua parte di insegnamento in proposito». 

 

Per l’anno accademico 1880-1881, la Facoltà attribuisce l’incarico di Clinica 

psichiatrica a Giovanbattista Laura. 

Intanto, lo abbiamo già visto, si è appena trasferito a Torino lo psichiatra Enrico 

Morselli, a seguito della vincita del concorso per la carica di Direttore del Mani-

comio Provinciale. Appena insediato, Morselli presenta domanda di insegnamento 

della Psichiatria e supera l’ostacolo di Laura, che è affidatario del corso, rivolgen-

dosi direttamente al Ministero. Nella Adunanza di Facoltà del 13 novembre 1880: 
 
«Il Preside riferisce alla Facoltà che, interpellata dal dott. Morselli, di recente scelto 

a medico primario del manicomio di Torino intorno al come avrebbe potuto ottenere 
l’incarico per l’insegnamento della psichiatria nella nostra Università, egli rispose che la 
Facoltà aveva già fatto la proposta per tale insegnamento, la quale essa non ha ragione 
di ritirare, e lo consigliava quindi a rivolgersi al Ministero. Ciò avendo fatto il dott. 
Morselli, il Ministero chiede ora il parere della facoltà». 

È allegata lettera di sospensione ministeriale della nomina di Giovanbattista 

Laura, libero docente. Il verbale prosegue: 
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«Lombroso fa la questione pregiudiziale se si possa discutere intorno all’accetta-
zione o meno di un altro incaricato per la psichiatria, quando si ha già nel Laura, prima 
proposto, un abilissimo insegnante, conosciutissimo per i suoi lavori e che ha dato già 
prove di coprire eccellentemente il suo posto». 

 

La questione si risolve solo perché il fisiologo Angelo Mosso dà per certo che 

presto Laura si trasferirà sulla cattedra di anatomia a Parma. 

Seguiamo ora il percorso di Lombroso nella Facoltà medica torinese. Nell’an-

nuario dell’Università di Torino del 1877-78 Cesare Lombroso compare come pro-

fessore ordinario di Medicina Legale. L’anno accademico successivo risulta anche 

incaricato di Clinica Psichiatrica. Su proposta dello stesso Lombroso nell’anno ac-

cademico 1877-78 dalla Medicina legale è staccata la cattedra di igiene subito affi-

data a Luigi Pagliani, allievo di Moleschott, e questo chiaramente è un primo segno 

di riconoscenza. Nel 1879-80 Giovanbattista Laura ottiene l’incarico di Psichiatria 

e di Clinica Psichiatrica e Lombroso tiene un corso libero di Clinica Psichiatrica. 

Esiste ora un Gabinetto di Medicina Legale e Psichiatria sperimentale, diretto dal 

Lombroso, in via Po 18. Nell’80-81 le lezioni di Medicina Legale di Lombroso so-

no impartite al 6° anno, martedì, giovedì e sabato dalle ore 14. Giovedì sabato e 

domenica, tiene il corso libero di Clinica psichiatrica. Nell’81-82 esiste un profes-

sore straordinario di Psichiatria e Clinica Psichiatrica: come abbiamo visto è Enrico 

Morselli, indicato come Primario del Manicomio in via Giulio. Lombroso, però, 

continua a tenere il suo corso libero di Clinica Psichiatrica.  
Secondo informazioni di Bizzozero la facoltà medica torinese nel 1882 conta «undi-

ci professori ordinari propri ed alcuni altri appartenenti alla facoltà di Scienze; i docenti 
elencati da Bizzozero sono: Lessona (zoologia, anatomia e fisiologia comparate), Gia-
comini (anatomia umana), Fileti (chimica), Mosso (fisiologia), Giacosa (materia medica 
e farmacologia sperimentale), Fissore (patologia medica), Pacchiotti (patologia chirur-
gica, clinica chirurgica), Bozzolo (clinica medica), Colomiatti (anatomia patologica) 
Reymond (clinica oculistica), Pagliani (igiene), Lombroso (medicina legale), Tibone 
(clinica ostetrica). Bizzozero teneva anche il corso complementare di istologia, Lom-
broso quello di clinica delle malattie mentali; Perroncito, parente e grande amico di 
Bizzozero, docente della facoltà di Veterinaria, svolgeva il corso libero di malattie pa-
rassitarie» [E. GRAVELA, Giulio Bizzozero, cit.]. 

 

Nell’83-84, Lombroso tiene, oltre al suo corso di Clinica psichiatrica, anche un 

corso libero di Discipline carcerarie ed intanto nell’84-85 inizia un corso libero di 

Autopsie giudiziarie che è tenuto da Giorgio Rattone, libero docente di Anatomia 

Patologica, fino all’89-90. Nell’85-86 il Ministero concede a Lombroso di sdoppia-

re il suo corso di Medicina legale, tenendone uno dello stesso nome anche nella 

Facoltà di Giurisprudenza. Nell’87-88 al corso di Autopsie giudiziarie di Rattone, 

si aggiunge quello di Diagnostica anatomo-patologica con applicazioni medico-

legali di Augusto Bonomi. Il 1° novembre 1889 Morselli si trasferisce come pro-

fessore straordinario a Genova e libera la Clinica psichiatrica. Lombroso continua 

nei suoi due corsi liberi. Nel 90-91 Lombroso riceve l’incarico a titolo gratuito di 

Psichiatria e di Clinica delle malattie mentali, non tiene più i corsi liberi e diventa 
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direttore incaricato dell’Istituto Psichiatrico: è quindi contemporaneamente titolare 

di due direzioni e continua l’insegnamento anche in Giurisprudenza. Con il 96-97 

Lombroso lascia la Medicina Legale come cattedra e diviene ordinario di Psichia-

tria e Clinica Psichiatrica. Insegna però anche la Medicina Legale per incarico sia 

in Medicina sia in Giurisprudenza e tiene pure un corso libero di Antropologia 

Criminale. I locali di via Po sono ormai insufficienti. Nel 1898 è inaugurato quello 

che ora si chiama Museo di psichiatria e criminologia in sei stanze al piano terreno 

dell’edificio degli Istituti universitari al Valentino che si affaccia su Via Pietro Giu-

ria. L’occasione è quella del I Congresso Nazionale di Medicina Legale che si 

svolge a Torino.  

Anche il Gabinetto di Medicina legale viene trasferito nei nuovi edifici 

nell’angolo dello stabile tra via Pietro Giuria e Via Michelangelo e due anni dopo è 

trasformato in Istituto. Dei traslochi si occupa il giovane professore straordinario di 

Medicina legale a Cagliari Mario Carrara, già assistente a Torino, futuro genero e 

successore di Lombroso.  

Mario Carrara nasce a Guastalla il 1° novembre 1866. Si laurea in medicina a 

Bologna nel 1891 dopo aver frequentato anche l’Università di Vienna con una bor-

sa di studio. Negli anni successivi è medico condotto a Riolo in Val Senio. Nel 

1893 lascia la condotta, si trasferisce a Torino e diventa assistente di Lombroso, 

prima volontario e poi effettivo. Svolge pure l’attività di medico delle carceri e di 

perito giudiziario. Nel 1896 è nominato libero docente di medicina legale 

all’Università di Torino. L’anno successivo partecipa al concorso alla cattedra di 

medicina legale, bandito dall’Università di Modena, presentando 26 pubblicazioni 

ineccepibili. In commissione c’è Lombroso. Carrara viene ternato in antitesi con 

l’altro candidato torinese Vitige Tirelli, direttore del laboratorio anatomico-

patologico del Manicomio di Collegno, sostenuto dal commissario prof. Paolo Pel-

lacani. La produzione del candidato Tirelli è criticabile. Il verbale della Commis-

sione rileva che «ha presentato 20 pubblicazioni, la massima delle quali verte sul 

campo della istologia e patologia generale, e solo alcune, pubblicate in questi ulti-

mi due anni, riguardano la medicina legale. La Commissione osserva che se in al-

cuni lavori (p. es. nella “cronologia della morte” e nella “anatomia patologica degli 

elementi nervosi in diverse frenosi”, ecc.) si hanno difetto di rigore, in altre più re-

centi (p. es. nella “batteriologia dei neonati”) si nota un certo miglioramento del 

metodo». A questo punto Pellacani insorge. «La Commissione dà atto – prosegue il 

verbale – che dopo aver assistito a tutte le sedute e preso parte a tutte le discussio-

ni, nonché alla votazione fino al n. 3 della graduatoria (il terzo ed ultimo “terna-

to”), ha finito per non apporre la firma al processo verbale del 3 novembre 1897 e a 

questa relazione, né ha consegnati i giudizi personali sopra ciascun candidato, giu-

dizi che invece aveva esposti oralmente e sono registrati nei processi verbali». A 

questo punto il Consiglio superiore dell’Istruzione deve entrare nel merito riesami-

nando i lavori della Commissione ed i giudizi espressi. Rileva che Lombroso avan-

zò una serrata critica al Tirelli «fatta a dir vero con apprezzamenti soverchiamente 

severi», e con «violenza di linguaggio» e che parte del Consiglio rileva «che la 
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questione più grave, che si presenta in questo concorso, può chiamarsi questione 

morale, in quanto uno dei commissari, il Lombroso, qualifica di disonestà scientifi-

ca il concorrente Tirelli ed usa queste parole non una volta sola, ma ripetutamente 

senza mai giustificare tale gravissima accusa; che in un concorso, in cui si sono e-

splicate personalità e passioni, e in forma così poco corretta e con tanta intempe-

ranza, è esclusa la serenità di giudizio, se non in tutti almeno in una parte […]». Il 

Consiglio comunque non annulla ma approva il concorso. Carrara viene chiamato a 

ricoprire la Cattedra di Medicina Legale dell’Università di Cagliari. Le intempe-

ranze di Lombroso sono censurabili. All’epoca Mario Carrara è da tempo fidanzato 

con sua figlia Paola, che sposerà nel 1899 ed un simile atteggiamento nei confronti 

del futuro genero fa un grosso torto allo stesso Carrara, i cui meriti e la cui serietà 

sono al di sopra di qualsiasi forma di nepotismo settario.  

Quello che oggi è conosciuto e viene indicato come Palazzo degli Istituti Ana-

tomici è uno dei quattro edifici che si succedono dal centro città verso la periferia 

lungo l’asse alberato di corso Massimo d’Azeglio che incrocia corso Dante in cor-

rispondenza dell’ex ergastolo femminile. Questi edifici utilizzati nell’Esposizione 

generale italiana che si tiene a Torino tra aprile ed ottobre 1898 per commemorare 

il cinquantesimo anniversario dello Statuto Albertino sono destinati a costituire la 

cosiddetta Città della Scienza al Valentino di cui molto si è discusso ad ogni livello 

negli ultimi decenni del secolo XIX. La decisione finale è favorevole al progetto e 

si passa alla sua attuazione in virtù di una convenzione tra Governo, Provincia e 

Municipio sottoscritta alla fine del 1883. Il progetto è dell’ingegnere romano Leo-

poldo Mansueti, tecnico del Genio civile che ha maturato l’esperienza della dire-

zione del cantiere degli Istituti Scientifici dell’Università di Roma. L’opera viene 

avviata con apposita legge del giugno 1885, ma ci vorrà più di un decennio perché 

la Città della Scienza possa essere avviata.  

Il palazzo più periferico verso corso Dante è destinato ad ospitare gli Istituti di 

Anatomia umana Normale, di Anatomia Patologica ed il Gabinetto poi Istituto di 

Medicina Legale, mentre gli altri tre prospicienti a corso Massimo d’Azeglio pro-

cedendo verso il centro città sono rispettivamente assegnati il secondo a Fisiologia, 

Patologia Generale e Materia Medica, il terzo a Chimica, e l’ultimo a Fisica, Mi-

crobiologia e Igiene. Tutte queste discipline erano precedentemente compresse 

nell’edificio di via Po 18. I lavori edilizi, l’arredo e l’acquisto delle apparecchiature 

furono più lunghi del previsto e resero completamente fruibili gli edifici tra il 1890 

e il 1902. I traslochi avvennero conformemente alle disponibilità tecniche. 

Il Palazzo degli Istituti Anatomici è inaugurato nel 1898. Comprende, oltre agli 

studi dei direttori, aiuti, assistenti e tecnici, i laboratori per la ricerca e le aule per la 

didattica. Anatomia umana normale, Medicina Legale e Anatomia patologica han-

no in comune un grosso frigorifero a neve che per la Medicina legale si rende indi-

spensabile dopo la firma della convenzione con il Comune di Torino per le attività 

obitoriali nel 1818. Nel complesso edificio vengono anche aperti il Museo di Ana-

tomia Umana, il Museo di Anatomia Patologica e il Museo Psichiatrico e Crimino-
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logico, successivamente denominato Museo di Antropologia Criminale ed univer-

salmente noto come Museo Lombroso. 
 
«In seguito, due di questi musei cambiarono sede seguendo il trasferimento dei rela-

tivi istituti: le collezioni di Anatomia Patologica presso l’Ospedale Molinette, inaugura-
to nel 1925, e il museo di Antropologia Criminale presso la nuova sede dell’Istituto di 
Medicina Legale, nel 1947-1948. I locali resi disponibili nel Palazzo degli Istituti Ana-
tomici accolsero allora la Facoltà di Agraria fino al suo trasferimento nella nuova sede 
di Grugliasco nel 1999. Questo nuovo trasferimento permise di ottenere gli spazi neces-
sari per l’allestimento del Museo della Frutta e del Museo Lombroso, affiancandoli così 
a quello di Anatomia già presente nell’edificio» [G. GIACOBINI, C. CILLI, G. MALERBA, 
Una «Città della Scienza» nella Capitale del Positivismo. Il Museo di Anatomia Umana 
«Luigi Rolando», in AA.VV., I musei Scientifici, Allemandi-La Stampa, Torino 2008, 
pp. 4-5]. 

 
«Osservando oggi i quattro edifici della Città della Scienza, si nota come il Palazzo 

degli Istituti Anatomici sia quello la cui originaria architettura si è meglio conservata, 
evitando interventi di sopraelevazione o parziale demolizione. Sono tuttora presenti i 
due minareti, progettati come torri di aspirazione per la ventilazione dei laboratori e del-
le sale settorie. All’esterno come all’interno, la scelta dei materiali, la cura nell’ese-
cuzione, l’attenzione per i particolari decorativi, rivelano un forte impegno nella realiz-
zazione di un edificio destinato a sottolineare l’importanza attribuita alla ricerca e 
all’insegnamento della scienza nella Torino di fine Ottocento. Gli ambienti destinati 
all’Istituto Anatomico evocano anche le interazioni che si svilupparono, dal Rinasci-
mento in poi, tra anatomia e arte» [G. GIACOBINI, C. CILLI, G. MALERBA, Una «Città 
della Scienza» nella Capitale del Positivismo, cit.].  

 

La nuova Medicina Legale è costituita di tre sezioni: il laboratorio, il museo, la 

sala delle autopsie. 

Per quanto riguarda il laboratorio questo, posto al primo piano, è composto di 

sette stanze, e cioè dalla biblioteca, dalla camera per gli esperimenti sugli animali, 

da quella per le ricerche cliniche, istologiche e batteriologiche, dall’aula per gli e-

sami e le lezioni e, infine, dalle camere di lavoro. Alcuni locali, poi, sono riservati 

alla macerazione e all’essicazione dei preparati. Il piano terra è occupato, invece, 

dal Museo di psichiatria e criminologia, e soltanto una delle cinque stanze di esso 

raccoglie esemplari anatomo-patologici. 

Nonostante l’impegno della Giunta Municipale, mancano i locali per la esposi-

zione delle salme e la sala per le necroscopie. Per ovviare a questa situazione come 

si è già visto nelle pagine che precedono il 12 luglio 1898 viene stipulata una con-

venzione tra l’Istituto di Medicina Legale e l’Istituto di Anatomia Patologica per 

l’uso promiscuo dell’unica sala autoptica esistente nell’edificio sede di entrambi gli 

Istituti. 

Nel 1900-01 Gina Lombroso, figlia di Cesare, diventa assistente volontaria in 

Psichiatria. Nel 1904-1905 la Clinica Psichiatrica, sempre in via Giulio 22, conti-

nua ad avere per Direttore Lombroso che compie 70 anni. L’anno seguente (1905-

1906) Lombroso è ormai il decano della Facoltà mentre Carrara, trasferitosi da Ca-
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gliari dove è stato chiamato in Medicina è straordinario stabile di Medicina Legale. 

Il successivo anno accademico Carrara è ordinario. Lombroso passa alla cattedra di 

Antropologia criminale e riceve l’incarico di Psichiatria. 

Mario Carrara è autore di numerose pubblicazioni in tema di psicopatologia fo-

rense, antropologia criminale, medicina legale e tossicologia forense. In questo 

ambito è noto per la monografia Avvelenamenti senza veleno, del 1923, che lo ha 

reso uno dei medici legali europei di maggior spicco di quel periodo. È ricordato 

soprattutto per il Manuale di Medicina Legale da lui diretto (coautori Ruggero Ro-

manese, Giorgio Canuto e Camillo Tovo) pubblicato dalla Utet a far tempo dal 

1937, testo fondamentale per generazioni di studenti e di medici che raccoglie lo 

stato della disciplina ed i livelli da essa raggiunti sul piano nazionale ed internazio-

nale alle soglie della Seconda Guerra Mondiale. 

Quanto alla successione universitaria di Cesare Lombroso ed alle sorti del suo 

museo: 

– nel 1903 Mario Carrara, che abbiamo visto Professore di Medicina legale a 

Cagliari, come già anticipato viene chiamato a succedere a Lombroso sulla cattedra 

torinese, quando questi la lascia per trasferirsi su quella di Psichiatria; 

– nel 1904 Mario Carrara assume contestualmente la direzione del Museo di 

Antropologia criminale che manterrà a titolo gratuito, con interruzione negli anni 

1911-1913 (in cui è sostituito da Mariano Patrizi) sino al 7 giugno 1932, quando 

verrà messo fuori ruolo per non aver prestato il prescritto giuramento di fedeltà al 

regime fascista. 

Nel 1936 verrà addirittura incarcerato per 4 mesi. 

Va segnalato che Lombroso, per sua esplicita volontà testamentaria, è stato sot-

toposto ad autopsia. Il Museo ne ha accolto i resti preparati per la conservazione: 

scheletro, cervello, visceri e volto. Qualche anno più tardi all’interno del museo 

viene ricostruito, grazie ad una donazione della Famiglia, lo studio del Maestro, 

completo di biblioteca, manoscritti, occhiali, onorificenze e ricordi personali; 

– nel 1909, alla morte di Lombroso, Mario Carrara assume per due anni 

l’incarico dell’Antropologia Criminale, creando il relativo Istituto; 

– nel 1911 Mariano Luigi Patrizi, professore di Fisiologia e Psicologia all’Uni-

versità di Modena, viene chiamato alla cattedra di Antropologia criminale di Tori-

no. Al corso principale della disciplina ne unisce un secondo di Perfezionamento in 

Criminologia al quale chiama, come docenti, gli specialisti della Scuola lombrosia-

na nei diversi settori. Porta la disciplina ai massimi livelli con importanti aperture 

nell’ambito della psicologia e grazie ad un elevato tecnicismo nei metodi di rilievo 

sui soggetti di studio. Nell’opera Dopo Lombroso chiarisce i propri orientamenti 

cui dedica il capitolo La fase psicologica dell’Antropologia Criminale e la mono-

genesi del delitto. Chiarisce il termine affermando che «la monogenesi psicologica 

è una modificazione di una certa profondità nella concezione e nei metodi d’esame 

del delinquente, ma sta intorno al grano centrale, che perciò resta, della teoria 

lombrosiana». 
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Supera con ciò l’opera del Maestro, nonostante le pressioni di allievi e collabo-

ratori rimasta sostanzialmente ancorata all’atavismo, ed afferma in proposito: «Si 

può nascere delinquente (nascitur), ma specialista del delitto si diviene (fit). Que-

sta, concludendo, è la teoria empirica o sperimentale, che vorremmo, non proprio 

opporre, ma far considerare accanto alla teoria troppo naturalistica e teologica, 

del tipo specializzato del criminale» [M.L. PATRIZI, Dopo Lombroso. Nuove cor-

renti nello studio della genialità e del delitto, SEL, Milano, 1916. 

Mario Carrara muore il 10 giugno 1937 a Torino. Lascia il notissimo Manuale 

di Medicina Legale di cui ho già detto.  

Nel 1941 inizia la costruzione del nuovo Istituto di Medicina Legale in corso 

Galileo Galilei 22 angolo via Chiabrera. 

Nonostante la Seconda Guerra Mondiale abbia rallentato i lavori di edificazio-

ne, l’Istituto viene terminato nel 1947. La presentazione è fatta dal Direttore pro-

fessor Ruggero Romanese, successore di Carrara, il 25 settembre 1948, in occasio-

ne della giornata medicolegale dedicata ai problemi della delinquenza minorile. 

Nell’Istituto è stato trasferito il Museo, sistemato in una serie di locali all’ultimo 

piano insieme a numerosi reperti di puro interesse medicolegale. Nel 2009 viene 

ritrasferito al primo piano del Palazzo di via Pietro Giuria, nell’ala opposta della 

sua sede originaria (ora occupata dal Museo della Frutta).  

Dopo Romanese, avranno la cattedra di Medicina legale e dirigeranno l’Istituto 

torinese, Giorgio Canuto e Renzo Gilli. Saranno professori ordinari di Medicina 

Legale nell’Istituto di Corso Galileo Galilei 22 Aldo De Bernardi, Pierluigi Baima 

Bollone e Paolo Tappero. 

La cattedra di Antropologia criminale ed il relativo Istituto sono stati ripristinati 

nel 1960 con direzione affidata al prof. Mario Portigliatti Barbos – e sede distacca-

ta in corso Montevecchio 38 – il quale, alla messa fuori ruolo del Prof. Gilli, ottie-

ne il trasferimento sulla Medicina legale, acquisendo la Direzione dell’Istituto. 

Dell’Antropologia Criminale poi Psicologia Forense diventa successivamente tito-

lare il professore ordinario Ugo Fornari sino all’andata fuori ruolo nel 2009. 

Le modifiche di legge dell’assetto universitario determinano l’accorpamento 

della Medicina legale con l’Antropologia criminale in quello che, con scelta davve-

ro infelice, viene intitolato “Istituto di Scienze Medico Forensi”. Da quel momento, 

l’unico servizio di Medicina legale che resta col titolo della Disciplina è quello del-

le USSL, che non hanno finalità di insegnamento. 

A far tempo dal 1° gennaio 1996 l’Istituto di Scienze Medico Forensi confluisce 

nel Dipartimento di Anatomia, Farmacologia e Medicina legale.  

Contemporaneamente, nello stesso anno, a seguito di convenzione Università-

Ospedale è entrata in funzione una seconda struttura universitaria di Medicina lega-

le presso il Presidio Ospedaliero Gradenigo dotata di sala autoptica e laboratori de-

dicati con Direzione affidata al prof. P. Baima Bollone. La struttura è stata soppres-

sa in seguito alla sua andata fuori ruolo nel 2009. 

A seguito della entrata in vigore del complesso di norme portato avanti dal 

competente Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica 
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Mariastella Gelmini tra il 2008 ed il 2010 conosciuto come Riforma Gelmini sono 

state soppresse le Facoltà e gli insegnamenti sono confluiti in nuovi Dipartimenti. 

Il 14 aprile 2012 è entrato in vigore il Nuovo Statuto dell’Università di Torino e-

manato con Decreto Rettorale del 15 marzo 2012 (G.U. 13 aprile 2012. n. 87). Il 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, costituito ai sensi 

dell’art. 10 dello Statuto , comprende Igiene, Microbiologia, Microbiologia Clinica, 

Statistica Medica, Pediatria, Neuropsichiatria Infantile, Medicina del Lavoro, Me-

dicina Legale e Scienze Infermieristiche. 

Lo sviluppo delle attività medico-legali a Torino e nelle altre sedi nazionali ed 

estere non sarebbe comprensibile se non si tenesse conto dei riconoscimenti e delle 

specifiche direttive europee ed italiane cui sono dedicati i paragrafi che seguono. 

Per saperne di più  

AA.VV., Storia di Torino, VI, La città nel Risorgimento (1798-1864), a cura di 
UMBERTO LEVRA, Einaudi, Torino, 2000. 

AA.VV., Storia di Torino, VII, Da capitale politica a capitale industriale (1864-
1915), a cura di UMBERTO LEVRA, Einaudi, Torino, 2001. 

BAIMA BOLLONE P., Cesare Lombroso ovvero il principio dell’irresponsabilità, SEI, 
Torino, 1992. 

BAIMA BOLLONE P., Istituto di Medicina Legale e Istituto di Antropologia Criminale 
dell’Università degli Studi di Torino, in Hic labor gaudet succurrere vitae, 
Giornate medico-legali-criminologiche, Ascoli Piceno, 4-7 giugno 1997, pp. 
166-178. 

BAIMA BOLLONE P., Dall’antropologia criminale alla criminologia, Giappichelli, To-
rino, 2003. 

BAIMA BOLLONE P., Il romanzo della Criminologia, Priuli & Verlucca, Scarmagno 
(To), 2008. 

Baima Bollone P., Cesare Lombroso e la scoperta dell’Uomo Delinquente, Priuli 
& Verlucca, Scarmagno (To), 2009. 

1.6. La Convenzione di Oviedo 

Con L. 28 marzo 2001, n. 145 (in G.U. 24 aprile 2007, n. 95), il Parlamento Ita-

liano ha ratificato la Convenzione per la protezione dei diritti umani e la dignità 

dell’essere umano con riguardo alla applicazione della biologia e della medicina: 

Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina (comunemente nota come Con-

venzione di Oviedo e così verrà citata in seguito) insieme al Protocollo addizionale 

sul divieto di clonazione di esseri umani precedentemente sottoscritte in data 4 a-

prile 1997. 
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La Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina è il primo trattato 

internazionale di bioetica ed a oltre 15 anni di distanza rimane uno dei documenti 

più avanzati. 

La Convenzione riserva particolare attenzione al Consenso del malato cui dedi-

ca gli artt. 5 e segg. stabilendone i principi e le regole generali. 

Tutta la legislazione successiva in tema di etica medica e di salute si ispira ad 

essa.  

Tuttavia l’Italia non ha ancora provveduto a depositare il Protocollo di ratifica 

necessario perché la Convenzione entri in vigore, ciò che, tra l’altro, costituisce un 

ostacolo all’avvio delle norme di attuazione in tema di direttive anticipate di trat-

tamento (o testamento biologico) previste dall’art. 9 (Desideri precedentemente e-

spressi). 

Ai fini della buona pratica medico-legale si deve tener conto della Convenzione 

in dettaglio. 

Eccone il testo nella traduzione italiana diffusa dall’U.E.: 
 

CAPITOLO I – Disposizioni generali 

Art. 1. Oggetto e finalità. – Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono 
l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, 
senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fon-
damentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende 
nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della 
presente Convenzione. 

 
Art. 2. Primato dell’essere umano. – L’interesse e il bene dell’essere umano debbo-

no prevalere sul solo interesse della società o della scienza. 
 
Art. 3. Accesso equo alle cure sanitarie. – Le Parti prendono, tenuto conto dei biso-

gni della salute e delle risorse disponibili, le misure appropriate in vista di assicurare, 
ciascuna nella propria sfera di giurisdizione, un accesso equo a cure della salute di qua-
lità appropriata. 

 
Art. 4. Obblighi professionali e regole di condotta. – Ogni intervento nel campo 

della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli 
obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella 
fattispecie 2. 

 
CAPITOLO II – Consenso 

 
Art. 5. Regola generale. – Un intervento nel campo della salute non può essere ef-

fettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. 
Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla 

natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. 
La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio con-

senso. 
Art. 6. Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso. – 1. 

Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una per-
sona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa. 

4. 
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2. Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un in-
tervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, 
di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. 

Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più deter-
minante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità. 

3. Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, 
di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un in-
tervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, 
di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona inte-
ressata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione. 

4. Il rappresentante, l’autorità, la persona o l’organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ri-
cevono, alle stesse condizioni, l’informazione menzionata all’articolo 5. 

5. L’autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi momento, essere 
ritirata nell’interesse della persona interessata. 

 
Art. 7. Tutela delle persone che soffrono di un disturbo mentale. – La persona che 

soffre di un disturbo mentale grave non può essere sottoposta, senza il proprio consenso, 
a un intervento avente per oggetto il trattamento di questo disturbo se non quando 
l’assenza di un tale trattamento rischia di essere gravemente pregiudizievole alla sua sa-
lute e sotto riserva delle condizioni di protezione previste dalla legge comprendenti le 
procedure di sorveglianza e di controllo e le vie di ricorso. 

 
Art. 8. Situazioni d’urgenza. – Allorquando in ragione di una situazione d’urgenza, 

il consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà procedere immediatamente a 
qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della persona in-
teressata. 

 
Art. 9. Desideri precedentemente espressi. – I desideri precedentemente espressi a 

proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento del-
l’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione. 

 
CAPITOLO III – Vita privata e diritto all’informazione 

 
Art. 10. Vita privata e diritto all’informazione. – 1. Ogni persona ha diritto al rispet-

to della propria vita privata allorché si tratta di informazioni relative alla propria salute. 
2. Ogni persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria 

salute. Tuttavia, la volontà di una persona di non essere informata deve essere rispettata. 
3. A titolo eccezionale, la legge può prevedere, nell’interesse del paziente, delle re-

strizioni all’esercizio dei diritti menzionati al paragrafo 2. 
 

CAPITOLO IV – Genoma umano 
 
Art. 11. Non discriminazione. – Ogni forma di discriminazione nei confronti di una 

persona in ragione del suo patrimonio genetico è vietata. 
 
Art. 12. Test genetici predittivi. – Non si potrà procedere a dei test predittivi di ma-

lattie genetiche o che permettano sia di identificare il soggetto come portatore di un ge-
ne responsabile di una malattia sia di rivelare una predisposizione o una suscettibilità 
genetica a una malattia se non a fini medici o di ricerca medica, e sotto riserva di una 
consulenza genetica appropriata. 

 
Art. 13. Interventi sul Genoma Umano. – Un intervento che ha come obiettivo di 

modificare il genoma umano non può essere intrapreso che per delle ragioni preventive, 
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diagnostiche o terapeutiche e solamente se non ha come scopo di introdurre una modifi-
ca nel genoma dei discendenti. 

 
Art. 14. Non selezione del sesso. – L’utilizzazione delle tecniche di assistenza medi-

ca alla procreazione non è ammessa per scegliere il sesso del nascituro, salvo che in vi-
sta di evitare una malattia ereditaria legata al sesso. 

 
CAPITOLO V – Ricerca scientifica 

 
Art. 15. Regola generale. – La ricerca scientifica nel campo della biologia e della 

medicina si esercita liberamente sotto riserva delle disposizioni della presente Con-
venzione e delle altre disposizioni giuridiche che assicurano la protezione dell’essere 
umano. 

 
Art. 16. Tutela delle persone che si prestano ad una ricerca. – Nessuna ricerca può 

essere intrapresa su una persona a meno che le condizioni seguenti non siano riunite: 
i) non esiste metodo alternativo alla ricerca sugli esseri umani, di efficacia parago-

nabile,  
ii) i rischi che può correre la persona non sono sproporzionati in rapporto con i bene-

fici potenziali della ricerca, 
iii) il progetto di ricerca è stato approvato da un’istanza competente, dopo averne 

fatto oggetto di un esame indipendente sul piano della sua pertinenza scientifica, ivi 
compresa una valutazione dell’importanza dell’obiettivo della ricerca, nonché un esame 
pluridisciplinare della sua accettabilità sul piano etico, 

iv) la persona che si presta ad una ricerca è informata dei suoi diritti e delle garanzie 
previste dalla legge per la sua tutela, 

v) il consenso di cui all’articolo 5 è stato donato espressamente, specificamente ed è 
stato messo per iscritto. Questo consenso può, in ogni momento, essere liberamente riti-
rato. 

 
Art. 17. Tutela delle persone che non hanno la capacità di consentire ad una ricer-

ca. – 1. una ricerca non può essere intrapresa su una persona che non ha, conformemen-
te all’articolo 5, la capacità di consentirvi a meno che le condizioni seguenti siano riuni-
te: 

i) le condizioni enunciate all’articolo 16, dall’alinea (1) al (4) sono soddisfatte; 
ii) i risultati attesi dalla ricerca comportano un beneficio reale e diretto per la sua sa-

lute; 
iii) la ricerca non può effettuarsi con una efficacia paragonabile su dei soggetti capa-

ci di consentirvi; 
iv)l’autorizzazione prevista all’articolo 6 è stata data specificamente e per iscritto, e 
v) la persona non vi oppone rifiuto. 
2. A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, una ricerca 

di cui i risultati attesi non comportino dei benefici diretti per la salute della persona 
può essere autorizzata se le condizioni enunciate agli alinea (1), (3), (4) e (5) del pa-
ragrafo 1 qui sopra riportato, e le condizioni supplementari seguenti sono riunite:  

i) la ricerca ha per oggetto di contribuire, con un miglioramento significativo della 
conoscenza scientifica dello stato della persona, della sua malattia o del suo disturbo, 
all’ottenimento, a termine, di risultati che permettano un beneficio per la persona inte-
ressata o per altre persone della stessa fascia d’età o che soffrano della medesima malat-
tia o disturbo o che presentino le stesse caratteristiche, 

ii) la ricerca non presenta per la persona che un rischio minimo e una costrizione 



Medicina legale. Natura, origini, sviluppo e attuali orientamenti sovranazionali e nazionali 

della materia 

 

66 

 

minima. 
 
Art. 18. Ricerca sugli embrioni in vitro. – 1. Quando la ricerca sugli embrioni in 

vitro è ammessa dalla legge, questa assicura una protezione adeguata all’embrione. 
2. La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata. 
 

CAPITOLO VI – Prelievo di organi e di tessuti da donatori viventi a fini di trapianto 
 
Art. 19. Regola generale. – 1. Il prelievo di organi o di tessuti a fini di trapianto non 

può essere effettuato su un donatore vivente che nell’interesse terapeutico del ricevente 
e allorché non si dispone di organo o di tessuto appropriati di una persona deceduta né 
di metodo terapeutico alternativo di efficacia paragonabile. 

2. Il consenso di cui all’articolo 5 deve essere dato espressamente e specificamente, 
sia per iscritto sia davanti a un organo ufficiale. 

 
Art. 20. Tutela delle persone incapaci di consentire al prelievo d’organo. – 1. Nes-

sun prelievo d’organo o di tessuto può essere effettuato su una persona che non ha la 
capacità di consentire conformemente all’articolo 5. 

2. A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, il prelievo di 
tessuti rigenerabili su una persona che non ha la capacità di consentire può essere auto-
rizzata se le condizioni seguenti sono riunite: 

i) non si dispone di un donatore compatibile che gode della capacità di consentire,  
ii) il ricevente è un fratello o una sorella del donatore,  
iii) la donazione deve essere di natura tale da preservare la vita del ricevente, 
iv) l’autorizzazione prevista ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 è stata data specifica-

mente e per iscritto, secondo la legge e in accordo con l’istanza competente, 
v) il donatore potenziale non oppone rifiuto. 
 
CAPITOLO VII – Divieto del profitto e utilizzazione di una parte del corpo umano 
 
Art. 21. Divieto del profitto. – Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in 

quanto tali, fonte di profitto. 
 
Art. 22. Utilizzo di una parte del corpo umano prelevato. – Allorquando una parte 

del corpo umano è stata prelevata nel corso di un intervento, questa non può essere con-
servata e utilizzata per scopo diverso da quello per cui è stata prelevata in conformità al-
le procedure di informazione e di consenso appropriate. 

 
CAPITOLO VIII – Violazione delle disposizioni della Convenzione 

 
Art. 23. Violazione dei diritti o principi. – Le Parti assicurano una tutela giurisdi-

zionale appropriata al fine di impedire o far cessare a breve scadenza una violazione il-
lecita ai diritti e ai principi riconosciuti nella presente Convenzione. 

 
Art. 24. Risarcimento per danno ingiusto. – La persona che ha subito un danno in-

giustificato risultante da un intervento ha diritto a un equo indennizzo nelle condizioni e 

secondo le modalità previste dalla legge. 
 
Art. 25. Sanzioni. – Le Parti prevedono delle sanzioni appropriate nel caso di tra-

sgressione alle disposizioni della presente Convenzione. 

 

CAPITOLO IX – Relazione fra la presente convenzione e altre disposizioni 
 
Art. 26. Restrizione all’esercizio dei diritti. – 1. L’esercizio dei diritti e le disposi-
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zioni di tutela contenute nella presente Convenzione non possono essere oggetto di altre 

restrizioni all’infuori di quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure ne-
cessarie, in una società democratica, alla sicurezza pubblica, alla prevenzione delle in-
frazioni penali, alla protezione della salute pubblica o alla protezione dei diritti e libertà 
altrui. 

2. Le restrizioni di cui all’alinea precedente non possono essere applicate agli artico-
li 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21. 

 
Art. 27. Protezione più estesa. – Nessuna delle disposizioni della presente Conven-

zione sarà interpretata come limitante o recante pregiudizio alla facoltà di ciascuna Parte 

di accordare una tutela più estesa a riguardo delle applicazioni della biologia e della 
medicina rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione. 

 
CAPITOLO X – Dibattito pubblico 

 
Art. 28. Dibattito pubblico. – Le Parti di cui alla presente Convenzione vigilano a 

che le domande fondamentali poste dallo sviluppo della biologia e della medicina siano 

oggetto di un dibattito pubblico appropriato alla luce, in particolare, delle implicazioni 
mediche, sociali, economiche, etiche e giuridiche pertinenti, e che le loro possibili ap-
plicazioni siano oggetto di consultazioni appropriate. 

 
CAPITOLO XI – Interpretazione e seguito della Convenzione 

 
Art. 29. Interpretazione della Convenzione. – La Corte europea dei diritti dell’uomo 

può dare, al di fuori di ogni lite concreta che si svolga davanti a una giurisdizione, dei 
pareri consultivi su delle questioni giuridiche che concernono l’interpretazione della 
presente Convenzione su richiesta: 

– del Governo di una Parte, dopo averne informato le altre Parti, 
– del Comitato istituito dall’articolo 32, nella sua composizione ristretta ai Rappre-

sentanti delle Parti di cui alla presente Convenzione, per decisione presa a maggioranza 

dei due terzi dei voti espressi. 
 
Art. 30. Rapporti sull’applicazione della Convenzione. – Ogni Parte fornirà, su do-

manda del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, le spiegazioni richieste sul mo-
do in cui il diritto interno del proprio Paese assicura l’applicazione effettiva di tutte le 
disposizioni di questa Convenzione. 

 
CAPITOLO XII – Protocolli 

 
Art. 31. Protocolli. – Dei Protocolli possono essere elaborati conformemente alle 

disposizioni dell’articolo 32, in vista di sviluppare, in campi specifici, i principi conte-
nuti nella presente Convenzione. 

I Protocolli sono aperti alla firma dei Firmatari la Convenzione. Essi saranno sotto-
messi a ratifica, accettazione o approvazione. Un firmatario non può ratificare, accettare 
o approvare i Protocolli senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, 
accettato o approvato la Convenzione. 

 
CAPITOLO XIII – Emendamenti alla Convenzione 

 
Art. 32. – Emendamenti alla Convenzione. – 1. I compiti affidati al «Comitato» nel 

presente articolo e nell’articolo 29 sono effettuati dal Comitato Direttivo per la Bioetica 
(CDBI), o da un altro comitato designato a questo fine dal Comitato dei Ministri. 
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2. Senza pregiudizio delle disposizioni specifiche dell’articolo 29, ogni Stato mem-
bro del Consiglio d’Europa così come ogni Parte di cui alla presente Convenzione che 
non è membro del Consiglio d’Europa, può farsi rappresentare in seno al Comitato al-
lorché questo adempie ai compiti affidati dalla presente Convenzione, e dispone di un 
voto. 

3. Ogni Stato menzionato all’articolo 33 o invitato ad aderire alla Convenzione con-
formemente alle disposizioni dell’articolo 34, che non fa parte della presente Conven-
zione, può designare un osservatore presso il Comitato. Se la Comunità europea non è 
Parte, essa può designare un osservatore presso il Comitato. 

4. Al fine di tenere conto degli sviluppi scientifici, la presente Convenzione farà 
l’oggetto di un esame in seno al Comitato in un tempo massimo di cinque anni dopo la 
sua entrata in vigore, e in seguito ad intervalli che il Comitato potrà determinare. 

5. Ogni proposta di emendamenti alla presente Convenzione come ogni proposta di 
protocollo o di emendamenti a un Protocollo, presentata da una Parte, dal Comitato o 
dal Comitato dei Ministri, è comunicata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa e 
trasmessa a cura dello stesso agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità 
europea, a ogni Firmatario, a ogni Parte, a ogni Stato invitato a firmare la presente Con-
venzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 33, e a ogni Stato invitato ad a-
derirvi conformemente alle disposizioni dell’articolo 34. 

6. Il Comitato esamina la proposta al più presto due mesi dopo che è stata trasmessa 
dal Segretario Generale conformemente al paragrafo 5. Il Comitato sottopone il testo 
adottato a maggioranza dei due terzi dei voti espressi all’approvazione del Comitato dei 
Ministri. Dopo la sua approvazione, questo testo è comunicato alle Parti in vista della 
sua ratifica, sua accettazione o sua approvazione. 

7. Ogni emendamento entrerà in vigore, riguardo alle Parti che l’hanno accettato, il 
primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data alla 
quale cinque Parti, ivi compresi almeno quattro Stati membri del Consiglio d’Europa, 
avranno informato il Segretario Generale che essi l’hanno accettato. Per ogni Parte che 
l’avrà accettata ulteriormente, l’emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese 
che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data alla quale la suddetta Parte 
avrà informato il Segretario Generale della sua accettazione. 

 

Segue il Capitolo XIV (artt. 33-38) che contiene le norme finali, procedurali e 

di attuazione che qui non interessano. 

1.7. La Costituzione Europea 

Come ben noto, l’Unione Europea (U.E.) è un’organizzazione sovranazionale 

ed intergovernativa creata da dodici Stati fondatori – Belgio, Danimarca, Francia, 

Germania Ovest, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, 

Spagna e Regno Unito – dopo un lungo percorso delle Comunità preesistenti con-

fluite nella CEE – con il Trattato di Maastricht sottoscritto il 7 febbraio 1992 ed en-

trato in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo. 

Allo scopo di individuare e condividere valori comuni di dignità umana, libertà, 

uguaglianza, solidarietà, democrazia, diritto e legislazione nel rispetto della diversi-
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tà culturale, dell’identità e degli ordinamenti è stata decisa una Carta che dichiari i 

diritti fondamentali dei cittadini della U.E. 

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 2000/C 364/01 del 12 dicembre 

2000 pubblica la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

Per quanto non vi siano leggi di ratifica della Carta nella Repubblica italiana, 

essa coagula una serie di principi di alta civiltà contenuti sia nella legislazione pre-

cedente sia in quella sopranazionale e nazionale successiva, in particolare in quella 

di interesse medico-legale nel senso più ampio, criminologico e sociale e pertanto 

va anch’essa tenuta presente nella sua interezza come tutti i documenti che la ac-

compagnano e la seguono. 
 

CAPO I – Dignità 
 
Art. 1. Dignità umana. – La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata 

e tutelata. 
 
Art. 2. Diritto alla vita. – 1. Ogni individuo ha diritto alla vita.  
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. 
 
Art. 3. Diritto all’integrità della persona. – 1. Ogni individuo ha diritto alla propria 

integrità fisica e psichica.  
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: 
– il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità defi-

nite dalla legge, 
– il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la 

selezione delle persone, 
– il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, 
– il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. 
 
Art. 4. Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. – 

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. 
 
Art. 5. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato. – 1. Nessuno può essere te-

nuto in condizioni di schiavitù o di servitù.  
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.  
3. È proibita la tratta degli esseri umani. 
 

CAPO II – Libertà 
 
Art. 6. Diritto alla libertà e alla sicurezza. – Ogni individuo ha diritto alla libertà e 

alla sicurezza. 
 
Art. 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare. – Ogni individuo ha diritto 

al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comu-
nicazioni. 

Art. 8. Protezione dei dati di carattere personale. – 1. Ogni individuo ha diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità de-
terminate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legit-
timo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo 
riguardano e di ottenerne la rettifica.  
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3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente. 
 
Art. 9. Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. – Il diritto di sposarsi e il di-

ritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne discipli-
nano l’esercizio. 

 
Art. 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione. – 1. Ogni individuo ha dirit-

to alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di 
cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religio-
ne o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, 
mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.  

2. Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che 
ne disciplinano l’esercizio. 

 
Art. 11. Libertà di espressione e d’informazione. – 1. Ogni individuo ha diritto alla 

libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o 
di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle au-
torità pubbliche e senza limiti di frontiera. 

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. 
 
Art. 12. Libertà di riunione e di associazione. – 1. Ogni individuo ha diritto alla li-

bertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in 
campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare 
sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.  

2. I partiti politici a livello dell’Unione contribuiscono a esprimere la volontà politi-
ca dei cittadini dell’Unione. 

 
Art. 13. Libertà delle arti e delle scienze. – Le arti e la ricerca scientifica sono libe-

re. La libertà accademica è rispettata. 
 
Art. 14. Diritto all’istruzione. – 1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’ac-

cesso alla formazione professionale e continua.  
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbli-

gatoria.  
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, 

così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro fi-
gli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati se-
condo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio. 

 
Art. 15. Libertà professionale e diritto di lavorare. – 1. Ogni individuo ha il diritto 

di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.  
2. Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabi-

lirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.  
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati 

membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini 
dell’Unione. 

 
Art. 16. Libertà d’impresa. – È riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al 

diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. 
 
Art. 17. Diritto di proprietà. – 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprie-

tà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. 
Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei 
casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta 
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indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei 
limiti imposti dall’interesse generale.  

2. La proprietà intellettuale è protetta. 
 
Art. 18. Diritto di asilo. – Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabi-

lite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 
1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità 
europea. 

 
Art. 19. Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione. – 1. 

Le espulsioni collettive sono vietate.  
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste 

un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trat-
tamenti inumani o degradanti. 

 
CAPO III – Uguaglianza 

 
Art. 20. Uguaglianza davanti alla legge. – Tutte le persone sono uguali davanti alla 

legge. 
 
Art. 21. Non discriminazione. – 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fon-

data, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le 
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni 
politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il pa-
trimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.  

2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del 
trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla citta-
dinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi. 

 
Art. 22. Diversità culturale, religiosa e linguistica. – L’Unione rispetta la diversità 

culturale, religiosa e linguistica. 
 
Art. 23. Parità tra uomini e donne. – La parità tra uomini e donne deve essere assi-

curata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. 
Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che preveda-
no vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. 

 
Art. 24. Diritti del bambino. – 1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure 

necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinio-
ne; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione 
della loro età e della loro maturità.  

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da 
istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato pre-
minente.  

3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti 
diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse. 

 
Art. 25. Diritti degli anziani. – L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di 

condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale. 
 
Art. 26. Inserimento dei disabili. – L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disa-

bili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e pro-
fessionale e la partecipazione alla vita della comunità. 
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CAPO IV – Solidarietà 
 
Art. 27. Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito del-

l’impresa. – Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli ap-
propriati, l’informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni pre-
visti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali. 

 
Art. 28. Diritto di negoziazione e di azioni collettive. – I lavoratori e i datori di lavo-

ro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle le-
gislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai 
livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per 
la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero. 

 
Art. 29. Diritto di accesso ai servizi di collocamento. – Ogni individuo ha il diritto 

di accedere a un servizio di collocamento gratuito. 
 
Art. 30. Tutela in caso di licenziamento ingiustificato. – Ogni lavoratore ha il diritto 

alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunita-
rio e alle legislazioni e prassi nazionali. 

 
Art. 31. Condizioni di lavoro giuste ed eque. – 1. Ogni lavoratore ha diritto a condi-

zioni di lavoro sane, sicure e dignitose.  
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a 

periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. 
 
Art. 32. Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro. – Il 

lavoro minorile è vietato. L’età minima per l’ammissione al lavoro non può essere infe-
riore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai 
giovani ed eccettuate deroghe limitate. 

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate 
alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro 
che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o 
che possa mettere a rischio la loro istruzione. 

 
Art. 33. Vita familiare e vita professionale. – 1. È garantita la protezione della fami-

glia sul piano giuridico, economico e sociale.  
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il 

diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità, il 
diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o 
l’adozione di un figlio. 

 
Art. 34. Sicurezza sociale e assistenza sociale. – 1. L’Unione riconosce e rispetta il 

diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano 
protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o 
la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabili-
te dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.  

2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione ha diritto 
alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comu-
nitario e alle legislazioni e prassi nazionali.  

3. Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e ri-
spetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esi-
stenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le mo-
dalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali. 
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Art 35. Protezione della salute. – Ogni individuo ha il diritto di accedere alla pre-
venzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e 
prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività 
dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. 

 
Art. 36. Accesso ai servizi d’interesse economico generale. – Al fine di promuovere 

la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta l’accesso ai 
servizi d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazio-
nali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. 

 
Art. 37. Tutela dell’ambiente. – Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il mi-

glioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e ga-
rantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. 

 
Art. 38. Protezione dei consumatori. – Nelle politiche dell’Unione è garantito un li-

vello elevato di protezione dei consumatori. 

 

CAPO V – Cittadinanza 
 
Art. 39. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo. – 1. 

Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parla-
mento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di 
detto Stato.  

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero 
e segreto. 

 
Art. 40. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali. – Ogni cittadino 

dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato mem-
bro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 

 
Art. 41. Diritto ad una buona amministrazione. – 1. Ogni individuo ha diritto a che 

le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termi-
ne ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione.  

2. Tale diritto comprende in particolare: 
– il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga 

adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio; 
– il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei 

legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale; 
– l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni. 
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagio-

nati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni conforme-
mente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 

4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue del 
trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua. 

 
Art. 42. Diritto d’accesso ai documenti. – Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsia-

si persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il 
diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commis-
sione. 

 
Art. 43. Mediatore. – Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o 

giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sotto-
porre al mediatore dell’Unione casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istitu-



Medicina legale. Natura, origini, sviluppo e attuali orientamenti sovranazionali e nazionali 

della materia 

 

74 

 

zioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado 

nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. 
 
Art. 44. Diritto di petizione. – Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fi-

sica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di 
presentare una petizione al Parlamento europeo. 

 
Art 45. Libertà di circolazione e di soggiorno. – 1. Ogni cittadino dell’Unione ha il 

diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.  
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al 

trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono le-
galmente nel territorio di uno Stato membro. 

 
Art. 46. Tutela diplomatica e consolare. – Ogni cittadino dell’Unione gode, nel ter-

ritorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rap-
presentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato mem-

bro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 

 

CAPO VI – Giustizia 
 
Art. 47. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. – Ogni individuo i 

cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un 
ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente 
articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubbli-
camente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, pre-

costituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappre-
sentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti L concesso il patrocinio a 
spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giu-
stizia. 

 
Art. 48. Presunzione di innocenza e diritti della difesa. – 1. Ogni imputato è consi-

derato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato. 
 
Art. 49. Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. – 1. 

Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è 
stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. 

Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in 
cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge 
prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima.  

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole 
di un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un 
crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.  

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. 
 
Art. 50. Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. – 

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto 
o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente al-
la legge. 

 
CAPO VII – Disposizioni generali 

 
Art. 51. Ambito di applicazione. – 1. Le disposizioni della presente Carta si ap-
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plicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel rispetto del principio di sus-
sidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto del-
l’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne pro-
muovono l’applicazione secondo le rispettive competenze.  

2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comu-
nità e per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati. 

 
Art. 52. Portata dei diritti garantiti. – 1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei dirit-

ti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e ri-
spettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di pro-
porzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e ri-
spondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o al-
l’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.  

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati co-
munitari o nel trattato sull’Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti defi-
niti dai trattati stessi.  

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla 
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta 
convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda 
una protezione più estesa. 

 
Art. 53. Livello di protezione. – Nessuna disposizione della presente Carta deve es-

sere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto 
internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione, la Comunità o tutti 
gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli 
Stati membri. 

 
Art. 54. Divieto dell’abuso di diritto. – Nessuna disposizione della presente Carta 

deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o com-
piere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente 
Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla 
presente Carta. 

 

Si definisce comunemente come Costituzione Europea il Trattato che adotta 

una Costituzione per l’Europa, con lo scopo principale di dare una struttura chiara 

e definitiva alle istituzioni comunitarie europee firmato a Roma il 29 ottobre 2004 

dai Capi di Stato o di governo dei 25 paesi allora componenti l’Unione Europea: 

Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia ed isole 

Aland, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 

Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovac-

chia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria. Bulgaria e Romania, paesi candidati 

allora presenti come osservatori, sono entrati successivamente nell’Unione, in data 

1° gennaio 2007 così da portare il numero degli stati membri a 27. Il Trattato pre-

vede, tra le sue finalità, la tutela e il miglioramento della salute umana. La salute 

viene considerata un valore fondamentale e l’Unione ha la competenza per condur-



Medicina legale. Natura, origini, sviluppo e attuali orientamenti sovranazionali e nazionali 

della materia 

 

76 

 

re azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. Si sottolinea con fer-

mezza il diritto di ogni cittadino alla propria integrità fisica e psichica, il vincolo 

del consenso libero e informato alle pratiche sanitarie, il divieto delle pratiche eu-

genetiche, in particolare di quelle finalizzate alla selezione delle persone, 

dell’utilizzo del corpo o di una parte di esso, della clonazione riproduttiva degli es-

seri umani, i diritti degli anziani a condurre una vita dignitosa ed indipendente, 

quello delle persone disabili a beneficiare di misure intese a garantirne 

l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale, all’ottenimento delle cure medi-

che secondo le legislazioni nazionali, di accesso alle prestazioni di sicurezza socia-

le e ai servizi sociali in caso quali di maternità, malattia professionale ed infortunio 

la dipendenza o la vecchiaia. Si tratta di temi ampiamente considerati dalla Con-

venzione di Oviedo e dalla Carta dei diritti di cui si è già detto.  

La ratifica parlamentare italiana è avvenuta il 6 aprile 2005. Le operazioni di ra-

tifica parlamentare o mediante referendum negli altri stati dell’Unione – a seconda 

dell’ordinamento costituzionale di ciascuno – si sono però interrotte a seguito del 

voto in maggioranza negativo dei cittadini francesi il 29 maggio 2005 e dei Paesi 

Bassi il 1° giugno 2005. 

Ecco gli articoli della Costituzione Europea che riguardano direttamente o indi-

rettamente la Salute: come vedremo successivamente, si tratta di direttive che in-

formano la legislazione sanitaria del nostro Paese. 
 
Art. I-17. Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. – 

L’Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di com-
plemento. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: 

a) tutela e miglioramento della salute umana, 
b) industria, 
c) cultura, 
d) turismo, 
e) istruzione, gioventù, sport e formazione professionale, 
f) protezione civile, 
g) cooperazione amministrativa. 
 
Art. II-92. Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro. 

– Il lavoro minorile è vietato. L’età minima per l’ammissione al lavoro non può essere 
inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo, fatte salve le norme più favorevoli 
ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. 

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate 
alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro 
che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o 
che possa mettere a rischio la loro istruzione. 

 
Art. II-95. Protezione della salute. – Ogni persona ha il diritto di accedere alla pre-

venzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e 
prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività del-
l’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. 
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Art. III-117. – Nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni di cui alla 
presente parte, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un li-
vello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta 
contro l’esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della 
salute umana. 

 
Art. III-154. – L’articolo III-153 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni al-

l’importazione‚ all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica‚ 
di ordine pubblico‚ di pubblica sicurezza‚ di tutela della salute e della vita delle persone 
e degli animali o di preservazione dei vegetali‚ di protezione del patrimonio artistico‚ 
storico o archeologico nazionale‚ o di tutela della proprietà industriale e commerciale. 
Tuttavia‚ tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione ar-
bitraria‚ né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. 

 
Art. III-172. – 1. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente‚ si applica il 

presente articolo per la realizzazione degli obiettivi dell’articolo III-130. La legge o leg-
ge quadro europea stabilisce le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legi-
slative‚ regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto 
l’instaurazione o il funzionamento del mercato interno. È adottata previa consultazione 
del Comitato economico e sociale. 

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali‚ a quelle relative alla libera 
circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipen-
denti. 

3. La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia di 
sanità, sicurezza, protezione dell’ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un 
livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi 
fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell’ambito 
delle rispettive attribuzioni, si sforzano di conseguire tale obiettivo. 

4. Allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o 
legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato 
membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze 
importanti di cui all’articolo III-154 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’am-
biente di lavoro, notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del 
mantenimento delle stesse. 

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l’adozione di una misura di ar-
monizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento euro-
peo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni 
nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o 
dell’ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro in-
sorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni pre-
viste alla Commissione precisandone la motivazione. 

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, adotta 
una decisione europea con cui approva o respinge le disposizioni nazionali in questione 
dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitra-
ria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o 
no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. 

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni na-
zionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate. 

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la sa-
lute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il per i-
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odo di cui al presente paragrafo è prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei 
mesi. 

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o 
a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la 
Commissione esamina immediatamente l’opportunità di proporre un adeguamento di 
detta misura. 

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di sanità pubblica in un 
settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo sottopone 
alla Commissione che esamina immediatamente l’opportunità di proporre misure ap-
propriate. 

9. In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o 
qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea 
ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal 
presente articolo. 

10. Le misure di armonizzazione di cui al presente articolo comportano, nei casi op-
portuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno 
o più dei motivi di carattere non economico di cui all’articolo III-154, misure provviso-
rie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione. 

 
Art. III-210. – 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all’articolo III-209, l’Unione 

sostiene e completa l’azione degli Stati membri nei seguenti settori: 
a) miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, per proteggere la salute e 

la sicurezza dei lavoratori, 
b) condizioni di lavoro, 
c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, 
d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, 
e) informazione e consultazione dei lavoratori, 
f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavo-

ro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6, 
g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel 

territorio dell’Unione, 
h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l’articolo 

III-283, 
i) parità tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro 

ed il trattamento sul lavoro,  
j) lotta contro l’esclusione sociale, 
k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatta salva la lettera c). 
2. Ai fini del paragrafo 1: 
a) la legge o legge quadro europea può stabilire misure destinate a incoraggiare la 

cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a 
sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci inno-
vativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle di-
sposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; 

b) nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro europea può sta-
bilire le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condi-
zioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Essa evita di impor-
re vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo 
sviluppo di piccole e medie imprese. 

In tutti i casi, la legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del 
Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 
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3. In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) la 
legge o legge quadro europea è adottata dal Consiglio che delibera all’unanimità, previa 
consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato eco-
nomico e sociale. 

Il Consiglio può adottare, su proposta della Commissione, una decisione europea per 
rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria al paragrafo 1, lettere d), f) e g). 
Esso delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. 

4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il 
compito di mettere in atto le leggi quadro europee adottate a norma dei paragrafi 2 e 3, 
o, se del caso, i regolamenti o decisioni europei adottati conformemente all’articolo III-
212. 

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui la legge quadro europea 
deve essere recepita e alla data in cui il regolamento europeo o la decisione europea de-
ve essere messo in atto, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie 
disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le disposi-
zioni necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti 
da detta legge quadro, detto regolamento o detta decisione. 

5. Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo: 

a) non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi 
fondamentali del sistema di sicurezza sociale e non devono alterare sensibilmente 
l’equilibrio finanziario dello stesso, 

b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con 
la Costituzione, che prevedano una maggiore protezione. 

6. Il presente articolo non si applica alle retribuzioni, al diritto di associazione, al di-
ritto di sciopero, né al diritto di serrata. 

 
Art. III-233. – 1. La politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a per-

seguire i seguenti obiettivi: 

a) salvaguardia‚ tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente; 
b) protezione della salute umana; 
c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; 
d) promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi 

dell’ambiente a livello regionale o mondiale. 
2. La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela‚ 

tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è 
fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva‚ sul principio della cor-
rezione‚ in via prioritaria alla fonte‚ dei danni causati all’ambiente e sul principio “chi 
inquina paga”. 

In tale contesto‚ le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione 
dell’ambiente comportano‚ nei casi opportuni‚ una clausola di salvaguardia che autoriz-
za gli Stati membri a prendere‚ per motivi ambientali di natura non economica‚ disposi-
zioni provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione. 

3. Nel predisporre la politica in materia ambientale l’Unione tiene conto: 
a) dei dati scientifici e tecnici disponibili; 
b) delle condizioni dell’ambiente nelle varie regioni dell’Unione; 
c) dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall’azione o dall’assenza di azio-

ne; 
d) dello sviluppo socioeconomico dell’Unione nel suo insieme e dello sviluppo equi-

librato delle singole regioni. 
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4. Nel quadro delle rispettive competenze‚ l’Unione e gli Stati membri cooperano 
con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della coope-
razione dell’Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati. 

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle 
sedi internazionali e a concludere accordi internazionali. 

 
Protezione dei consumatori 

 
Art. III-235. – 1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare 

un livello elevato di protezione dei consumatori, l’Unione contribuisce a tutelarne la 
salute, la sicurezza e gli interessi economici e a promuovere il loro diritto all’infor-
mazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. 

2. L’Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 me-
diante: 

a) misure adottate a norma dell’articolo III-172 nel quadro dell’instaurazione o del 
funzionamento del mercato interno, 

b) misure di sostegno, di complemento e di controllo della politica svolta dagli Stati 
membri. 

3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 2, lettera 
b). È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 

4. Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri 
di mantenere o di introdurre disposizioni di protezione più rigorose. Tali disposizioni 
devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione. 

 
Sanità Pubblica 

 
Art. III-278. – 1. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche e azioni 

dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. 
L’azione dell’Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al migliora-

mento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni umane e all’eli-
minazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende 
inoltre: 

a) la lotta contro i grandi flagelli – favorendo la ricerca su cause, propagazione e 
prevenzione – l’informazione e l’educazione in materia sanitaria; 

b) la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere 

transfrontaliero. 
L’Unione completa l’azione degli Stati membri, comprese l’informazione e la pre-

venzione, volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall’uso di stu-
pefacenti. 

2. L’Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al pre-
sente articolo e, se necessario, ne appoggia l’azione. Essa incoraggia in particolare la 

cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarità dei loro servizi sa-
nitari nelle regioni di frontiera. 

Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispet-
tive politiche e i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione 
può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere 
detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti 

e indicatori, all’organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di e-
lementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. 

Il Parlamento europeo è pienamente informato. 
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3. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le 

organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica. 
4. In deroga all’articolo I-12, paragrafo 5 e all’articolo I-17, lettera a) e in conformi-

tà dell’articolo I-14, paragrafo 2, lettera k), la legge o legge quadro europea contribuisce 
alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, stabilendo le seguenti mi-
sure per affrontare i problemi comuni di sicurezza: 

a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze 

di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati 
membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose; 

b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo diretto sia la protezio-
ne della sanità pubblica; 

c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei di-
spositivi di impiego medico; 

d) misure concernenti la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la 
salute a carattere transfrontaliero. 

La legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle 
regioni e del Comitato economico e sociale. 

5. La legge o legge quadro europea può anche stabilire misure di incentivazione per 
proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli 

che si propagano oltre frontiera, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della 
sanità pubblica in relazione al tabacco e all’abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi 
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è 
adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e 
sociale. 

6. Ai fini del presente articolo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può al-

tresì adottare raccomandazioni. 
7. L’azione dell’Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la defini-

zione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari 
e assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei ser-
vizi sanitari e dell’assistenza medica e l’assegnazione delle risorse loro destinate. 

Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali 

sulla donazione e l’impiego medico di organi e sangue. 

 

La Convenzione di Oviedo ed il Protocollo addizionale sul divieto di clonazione 

di esseri umani del 1997 e (di cui al precedente § 1.6) e la Carta dei diritti fonda-

mentali dell’Unione Europea del 2000 sono integrati dalla Carta dei Diritti del ma-

lato presentata a Bruxelles il 15 novembre 2002. Essa proclama i 14 diritti fonda-

mentali dei pazienti che vengono messi spesso a rischio o trovano limitazioni negli 

ambiti nazionali. 

Ecco il testo in lingua italiana così come diffuso dall’U.E.: 
Art. 1. Diritto e misure preventive. – Ogni individuo ha diritto a servizi appropriati, 

a prevenire la malattia. 
 
Art. 2. Diritto all’accesso. – Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sani-

tari che il suo stato di salute richiede. I servizi sanitari devono garantire eguale accesso 
ad ognuno, senza discriminazione sulla base delle risorse finanziarie, del luogo di resi-
denza, del tipo di malattia o del momento di accesso al servizio. 
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Art. 3. Diritto all’informazione. – Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutti i ti-

pi di informazione che riguardano il suo stato di salute e i servizi sanitari, e come utiliz-
zarli, nonché a tutti quelli che la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica rendono 
disponibili. 

 
Art. 4. Diritto al consenso. – Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutte le in-

formazioni che lo possono mettere in grado di partecipare attivamente alle decisioni che 
riguardano la sua salute. Queste informazioni sono un prerequisito per ogni procedura e 
trattamento, ivi compresa la partecipazione alla ricerca scientifica. 

 
Art. 5. Libertà di scelta. – Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente tra 

differenti procedure ed erogatori di trattamenti sanitari sulla base di adeguate informa-
zioni. 

 
Art 6. Diritto alla privacy e alla confidenzialità. – Ogni individuo ha il diritto alla 

confidenzialità di informazioni di carattere personale, incluse quelle che riguardano il 
suo stato di salute e le possibili procedure diagnostiche e terapeutiche, così come ha il 
diritto alla protezione della sua privacy durante l’attuazione di esami diagnostici, visite 
specialistiche e trattamenti medico-chirurgici in generale. 

 
Art. 7. Diritto al rispetto del tempo dei pazienti. – Ogni individuo ha il diritto a ri-

cevere i necessari trattamenti sanitari in un periodo di tempo veloce e predeterminato. 

Questo diritto si applica a ogni fase del trattamento. 
 
Art. 8. Diritto al rispetto degli standard di qualità. – Ogni individuo ha il diritto di 

accedere a servizi sanitari di alta qualità, sulla base della definizione e del rispetto di 
precisi standard. Il diritto a servizi sanitari di qualità richiede che le strutture sanitarie e 
i professionisti pratichino livelli soddisfacenti di prestazioni tecniche, di comfort e di re-
lazioni umane. Questo implica la specificazione e il rispetto di precisi standard di quali-
tà, fissati per mezzo di una procedura di consultazione pubblica e rivisti e valutati pe-
riodicamente. 

 
Art. 9. Diritto alla sicurezza. – Ogni individuo ha il diritto di essere libero da danni 

derivanti dal cattivo funzionamento dei servizi sanitari, dalla mal pratica e dagli errori 

medici, e ha il diritto di accesso ai servizi e trattamenti sanitari che garantiscono elevati 
standard di sicurezza. 

Al fine di garantire questo diritto, gli ospedali e i servizi sanitari devono monitorare 
continuamente i fattori di rischio e assicurare che i dispositivi sanitari elettronici siano 
mantenuti in buono stato e che gli operatori siano formati in modo appropriato. 

Tutti i professionisti sanitari devono essere pienamente responsabili della sicurezza 
di ogni fase ed elemento di un trattamento medico. I medici devono essere in grado di 
prevenire rischi di errori attraverso il monitoraggio dei precedenti e la formazione con-
tinua. 

I membri di staff sanitari che riferiscono l’esistenza di rischi ai loro superiori e/o 
colleghi devono essere protetti da possibili conseguenze avverse. 

Art. 10. Diritto all’innovazione. – Ogni individuo ha il diritto all’accesso a procedu-
re innovative, incluse quelle diagnostiche, secondo gli standard internazionali e indi-
pendentemente da considerazioni economiche e finanziarie. 

I servizi sanitari hanno il dovere di promuovere e sostenere la ricerca in campo bio-
medico, dedicando particolare attenzione alle malattie rare; i risultati della ricerca devo-
no essere adeguatamente diffusi. 
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Art. 11. Diritto a evitare quanta più sofferenza possibile, in ogni fase della sua ma-
lattia. – I servizi sanitari devono impegnarsi ad assumere tutte le misure utili a questo 
fine, come per esempio fornendo cure palliative e semplificando l’accesso dei pazienti 
ad esse. 

 
Art. 12. Diritto a un trattamento personalizzato. – Ogni individuo ha il diritto a 

programmi diagnostici o terapeutici quanto più possibile adatti alle sue personali esi-
genze. 

I servizi sanitari devono garantire, a questo fine, programmi flessibili, orientati 
quanto più possibile agli individui, assicurando che i criteri di sostenibilità economica 
non prevalgano sul diritto alle cure. 

 
Art. 13. Diritto al reclamo. – Ogni individuo ha il diritto di reclamare ogni qualvol-

ta abbia sofferto un danno e ha diritto a ricevere una risposta o un altro tipo di reazione. 
I servizi sanitari devono garantire l’esercizio di questo diritto assicurando (con l’aiu-

to di terze parti) ai pazienti informazioni circa i loro diritti, mettendoli in condizione di 
riconoscere le violazioni e di formalizzare il loro reclamo. 

I reclami debbono essere fatti tramite procedure standard e facilitati da istituzioni 
indipendenti e/o da organizzazioni di cittadini e non possono pregiudicare il diritto dei 
pazienti ad avviare una azione legale o a perseguire procedure di conciliazione. 

 
Art. 14. Diritto al risarcimento. – Ogni individuo ha il diritto di ricevere un suffi-

ciente risarcimento in un tempo ragionevolmente breve ogni qualvolta abbia sofferto un 
danno fisico ovvero morale e psicologico causato da un trattamento di un servizio sani-
tario. 

I servizi sanitari devono garantire un risarcimento, qualunque sia la gravità del dan-
no e la sua causa (da un’attesa eccessiva a un danno di malpratica), anche quando la re-
sponsabilità ultima non può essere determinata con assoluta certezza. 

1.8. La Carta di Sanremo 

In non pochi casi le direttive della Convenzione di Oviedo e del Protocollo ad-

dizionale sul divieto di clonazione di esseri umani del 1997 (supra, § 1.6), della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000 (supra, § 1.7) e della 

Carta dei Diritti del malato pure essa del 2000 (supra, § 1.7) rendono difficile un 

indirizzo comune a medici di ormai 27 Paesi diversi per storia, cultura e legislazio-

ne e la cui formazione potrebbe portare a soluzioni antitetiche a problemi comuni. 

Per questo, su iniziativa dell’Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri di 

Imperia e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e O-

dontoiatri (FNOMCeO) il 16 e 17 aprile 2005 si sono riuniti a Sanremo i rappresen-

tanti degli Ordini e Associazioni professionali dei medici dei diversi Paesi europei 

per confrontare principi, esperienze e prospettive sulla condizione, sull’esercizio e 

sul ruolo della professione medica nei vari Stati della U.E. 

Ecco il testo del documento: 
 
1. La salute. – La salute non è una merce, ma un “bene” multidimensionale, spesso 

anche indotto dall’industria della salute nelle società più ricche (oltre all’assenza di ma-
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lattia, misure preventive, guarigione e qualità della vita, anche bellezza, giovanilismo e 
sessualità eroica). 

I cittadini di ogni età, sesso, razza, fede religiosa, credenze e condizione sociale, 
hanno diritto ad avere le migliori cure indispensabili e assistenza sociale e sanitaria pos-
sibile, compatibilmente con le risorse disponibili, e indipendentemente dai modelli di 
organizzazione sanitaria esistenti nelle loro realtà di vita e di lavoro. 

 
2. Autonomia, indipendenza e responsabilità dei medici. – L’autonomia, l’indipen-

denza, la libertà e la responsabilità del medico, senza collusive compiacenze pubbliche 
o private e conflitti di interesse, sono la condizione irrinunciabile per garantire le cure 
migliori e “prendersi cura” delle persone che ne abbiano bisogno. 

Il medico, nelle sue decisioni, dovrà sempre tener conto “in scienza e coscienza” 
delle più aggiornate, e provate, acquisizioni della ricerca scientifica e rispettare il prin-
cipio di un’equa distribuzione tra i cittadini delle risorse economiche disponibili, senza 
che queste “raccomandazioni” mortifichino la sua dignità umana e professionale. 

 
3. Consenso e libertà di cura dei cittadini. – I cittadini hanno il diritto di esprimere 

liberamente la propria volontà di curarsi o di non curarsi, senza pretendere tuttavia che 
il medico abbia il dovere di soddisfare comunque richieste di cura che non condivide. 

Il medico ha altresì il dovere di rispettare il diritto delle persone ad essere informate 
sul loro stato di salute, evitando toni brutalmente veritieri, di informarle sui motivi delle 
sue proposte di cura e di preoccuparsi che le informazioni fornite risultino comprensibi-
li. 

 
4. I rapporti tra i medici e i cittadini. – Nonostante che i successi della medicina 

moderna non trovino riscontro in nessuno dei secoli precedenti, mai essa ha attirato tanti 
dubbi e tante critiche come ai nostri giorni. 

È auspicabile che il crescente e preoccupante contenzioso amministrativo, riven-
dicativo e giudiziario, che caratterizza oggi le relazioni tra medici e cittadini, e minaccia la 
sopravvivenza degli stessi servizi sanitari, ritrovi in una nuova “alleanza terapeutica”, fon-
data sul rispetto dei diritti e dei doveri reciproci come indispensabile soluzione. 

 
5. La sicurezza dei pazienti e la Clinical Governance. – La sicurezza dei pazienti 

rappresenta un problema in tutti i sistemi sanitari avanzati e complessi, perché la medi-
cina è una professione rischiosa e sono sempre possibili errori umani, tecnologici, orga-
nizzativi e di leadership gestionale, variamente intrecciati. 

La gestione del rischio clinico implica la necessità di identificare le cause degli erro-
ri nei percorsi clinico-assistenziali dei pazienti (spesso frutto di una concatenazione di 
eventi), di “imparare” da essi e intraprendere le azioni correttive necessarie per ridurli al 
minimo, e evitare che si ripetino in futuro. 

Ciò postula anche l’esigenza che il management “economico aziendale” delle orga-
nizzazioni sanitarie, pubbliche e private, attento soprattutto ai costi della “offerta”, col-
labori e valorizzi una Clinical Governance che permetta ai sanitari di assumersi la re-
sponsabilità diretta della qualità dei servizi, del risk management e del rapporto co-
sto/efficacia delle loro decisioni. 

 
6. Soluzioni alternative alle controversie in tema di responsabilità professionale. – 

La lentezza della Giustizia civile, in alcuni Paesi, nel soddisfare in modo efficace la 
domanda di tutela giudiziaria di chi si ritenga danneggiato dai medici, i costi della tutela 
legale e delle assicurazioni, ed il prolungato danno di immagine del professionista, an-
che in caso di tardiva sentenza assolutoria, sono all’origine del ricorso alla cosiddetta 



La medicina legale e le scienze criminologiche 

 

85 

 

“medicina difensiva”, praticata da medici timorosi di imputazioni, e di un diffuso ma-
lessere sociale. 

I medici europei, sottoscrittori del presente documento, sollecitano i legislatori na-
zionali ad estendere a tutti i paesi dell’Unione soluzioni, alternative al processo dinanzi 
ai giudici, già assunte in alcuni di essi con successo: Camere di conciliazione arbitrale e 
Fondi pubblici per l’indennizzo di danni meno gravi. 

Istituzioni alternative alle quali il cittadino abbia interesse e volontà di ricorrervi li-
beramente. 

 
7. La formazione professionale continua. – La rapida obsolescenza delle conoscenze 

e delle competenze del medico, l’incessante rinnovamento delle tecnologie sanitarie, le 
prospettive di modificazioni demografiche, l’aumento delle malattie croniche e delle 
fragilità sociali in una società multietnica e multiculturale, si riflettono inevitabilmente 
sui compiti, le funzioni e le attività dei medici e sulle incertezze progettuali nell’or-
ganizzazione della sanità. 

Esse richiedono ai medici notevoli capacità di adattamento, individuale e di gruppo, 
e una formazione continua (lifelong learning). 

La formazione continua dei medici, tuttavia, deve consistere in un processo di cam-
biamento globale della persona, che concili lo sviluppo delle competenze e delle cono-
scenze cliniche, con l’adattamento socioculturale a nuove istanze organizzative ed etico 
sociali, e non nella acquisizione “obbligatoria” di crediti, amministrati dalla burocrazia. 

 
8. Diritto e problemi bioetica. – L’impetuosa innovazione scientifica e tecnologica, i 

progressi della chirurgia protesica, la diffusione dei trapianti, le terapie della sopravvi-
venza e l’assistenza al morente, le mutilazioni genitali femminili, le tecniche riprodutti-
ve, gli sviluppi e le prospettive della gnomica, e la rivendicazione dei diritti delle perso-
ne a decidere del proprio destino, e degli scienziati alla libertà della ricerca, pongono 
ogni giorno al medico problemi etici nuovi ed inquietanti, ed alla società occasioni di 
conflitto.  

Essi investono insieme il mondo economico e quello della politica, ma mettono an-
che a dura prova l’idea stessa di società pluralista, costretta a confrontarsi con ideologie 
e fedi religiose diverse, modelli culturali e convinzioni radicate, e sistemi di valori rego-
lati, com’è facile constatare, da leggi diverse nei vari Paesi dell’Unione. 

Un tempo il diritto rappresentava il “minimo etico”, la sintesi sociale di valori con-
divisi accettata all’interno di “quella” società. 

Oggi, in una realtà europea di pluralismo legislativo, si pone il problema se le norme 
giuridiche possano e debbano contenere dettami ispirati alla morale, o il recupero dei 
valori etici, socialmente riconosciuti, debba essere delegato all’autodisciplina professio-
nale, e ai codici deontologici. 

Una bella sfida per l’Europa unita! 
 
9. Bioetica, diritto e deontologia. – Il Diritto mostra evidenti limiti e ritardi nel ga-

rantire norme tempestive che affrontino i rapidi cambiamenti dei rapporti tra scienza e 
società, tra potere della medicina e libertà delle persone. 

I Codici deontologici di contro acquisiscono sempre più capacità di sostegno e di 
guida ad una buona pratica medica sulla base di raccomandazioni, convenzioni e diretti-
ve sopranazionali di natura etica. 

Tuttavia l’esame comparato della situazione europea conferma la diversità del signi-
ficato e del valore dei codici deontologici tra i vari Paesi, anche in relazione alla natura 
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giuridica, pubblica o privata, degli Ordini e delle Associazioni nelle quali vengono re-

datti. 
In alcuni, come in Italia, le prescrizioni deontologiche sono “Regole interne” au-

tonome, che non assumono i caratteri della norma giuridica, dalla quale sono indipen-
denti, e sono applicabili, in sede disciplinare, solo nei confronti degli appartenenti alla 
categoria. In altri, come in Francia, il codice deontologico, proposto dai medici ma 
approvato dal Governo, assume la veste di una fonte primaria di diritto, mentre in altri 

ancora, come nel Nord Europa, i codici contengono regole autonome della categoria 
liberamente e volontariamente sottoscritte dai membri delle associazioni. 

1.9. Il Trattato di Lisbona 

A seguito della mancata ratifica referendaria della Costituzione Europea in 

Francia e Olanda, si è avuta una stasi dell’iter previsto durato circa due anni. Si è 

poi deciso di sostituirla con un nuovo Trattato semplificato che ne riproponesse so-

stanzialmente i contenuti ma senza punti di scollamento con le carte costituzionali 

dei diversi Stati, da approvarsi soltanto per via parlamentare. 

Il 25 marzo 2007, in occasione delle celebrazioni per i 50 anni dell’Europa u-

nita, si è raggiunto l’accordo di massima sul nuovo testo con l’intento di approvar-

lo in termini brevissimi, al fine di consentirne l’entrata in vigore nel 2009, anno 

delle elezioni del nuovo Parlamento europeo. 

A questo scopo, il nuovo testo è stato approvato a Bruxelles tra il 21 e il 23 giu-

gno 2007. Esso è per oltre il 90% identico al precedente, ma non contiene più i 

punti di disaccordo motivo delle mancate approvazioni del precedente. Questo 

Trattato di riforma stato firmato dai capi di Stato e di Governo a Lisbona il 13 di-

cembre 2007 e per questo è indicato come Trattato di Lisbona, in termini ufficiali 

Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione Europea e il trattato che i-

stituisce la Comunità Europea. 

L’edizione italiana della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C115 del 9 

maggio 2008 pubblica la versione consolidata di questo Trattato che dedica alla 

Sanità Pubblica l’intero Titolo XIV composto dal seguente unico articolo: 
 

Art. 168 (ex art. 152 del TCE) 
1. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è 

garantito un livello elevato di protezione della salute umana. 
L’azione dell’Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al migliora-

mento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’elimina-
zione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lot-
ta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la 
loro prevenzione, nonché l’informazione e l’educazione in materia sanitaria, nonché la 
sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfron-
taliero. 
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L’Unione completa l’azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per 
la salute umana derivanti dall’uso di stupefacenti, comprese l’informazione e la preven-
zione. 

2. L’Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al pre-
sente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione. In particolare incoraggia la co-
operazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarietà dei loro servizi sani-
tari nelle regioni di frontiera. 

Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispet-
tive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione 
può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere 
detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti 
e indicatori, all’organizzazione di scambi delle migliori pratiche e alla preparazione di 
elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è 
pienamente informato. 

3. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le 
organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica. 

4. In deroga all’articolo 2, paragrafo 5, e all’articolo 6, lettera a), e in conformità 
dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera k), il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando 
secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato econo-
mico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuiscono alla realizzazione degli o-
biettivi previsti dal presente articolo, adottando, per affrontare i problemi comuni di si-
curezza: 

a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze 
di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati 
membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose; 

b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la prote-
zione della sanità pubblica; 

c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei di-
spositivi di impiego medico. 

5. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle 
regioni, possono anche adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la 
salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre 
frontiera, misure concernenti la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce 
per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione 
della sanità pubblica in relazione al tabacco e all’abuso di alcol, ad esclusione di qualsi-
asi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 

6. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresì adottare raccoman-
dazioni per i fini stabiliti dal presente articolo. 

7. L’azione dell’Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la defini-
zione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari 
e di assistenza medica. Le Responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei 
servizi sanitari e dell’assistenza medica e l’assegnazione delle risorse loro destinate. Le 
misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla 
donazione e l’impiego medico di organi e sangue. 

 

Nel nostro Paese, a causa del periodo elettorale dell’epoca a seguito della anti-

cipazione delle elezioni politiche per scioglimento del parlamento della legislatura 
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precedente e della volontà manifestata da alcuni gruppi politici di non procedere 

alla ratifica a camere sciolte, non si è proceduto all’esame parlamentare del disegno 

di legge di ratifica presentato dal Governo Prodi. Il nuovo Governo Berlusconi ha 

dovuto quindi ripresentarlo per procedere alla ratifica che è definitivamente avve-

nuta all’unanimità in Senato il 23 luglio 2008 ed alla Camera il 31 luglio 2008. 

1.10. La Costituzione italiana 

La Costituzione della Repubblica è stata approvata con deliberazione dell’As-

semblea Costituente del 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo Provvisorio dello 

Stato il 27 dicembre 1947 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nell’edizione stra-

ordinaria n. 298 del 27 dicembre 1947. È entrata in vigore il 1° gennaio 1948. 

Essa anticipa quindi di almeno mezzo secolo le Convenzioni ed i Trattati di cui 

si è visto nei capitoli precedenti ma è con essi in totale sintonia. 

Le norme che la compongono hanno carattere precettivo e richiedono un’appli-

cazione diretta ed immediata ed altre di carattere programmatico cui adeguare la 

futura normativa attraverso l’emanazione di specifiche leggi di attuazione. 

Il legislatore costituzionale ha inteso dare il massimo rilievo al lavoro attribuen-

dogli un valore fondamentale nel nostro ordinamento come dichiarato dall’art. 1. 

L’art. 3 impone una condizione assolutamente paritetica a tutti i cittadini, indi-

pendentemente da sesso, razza, lingua, religione opinioni politiche e situazione 

personale e sociale. 

Gli artt. 2, 32, 35 e 41 sono incentrati sulla salvaguardia della persona e della 

sua integrità psico-fisica come requisiti essenziali. 

L’art. 32 si pone come fondamento del diritto alla salute sotto il duplice profilo 

del diritto alla libertà e di quello alle prestazioni nell’interesse del singolo e della 

collettività. 

Esiste inoltre una correlazione tra Costituzione e salute cui presiedono gli artt. 

117 e 118 contenuti nel Titolo V della Parte II, che riguardano Regioni, Province e 

Comuni modificati in senso federale dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 

3: Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione. 

L’art. 3 della Legge così modifica l’art. 117 della Costituzione: 

 

Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto 
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli 
obblighi internazionali. 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con 

l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appar-
tenenti all’Unione europea;  

b) immigrazione;  
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 
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d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; 
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema 

valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanzia-
rie; 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Par-
lamento europeo; 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici na-
zionali; 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; 
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia ammini-

strativa; 
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;  
n) norme generali sull’istruzione; 
o) previdenza sociale; 
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, 

Province e Città metropolitane;  
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; 
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e 

informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; 
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. 
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e 

con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavo-
ro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della i-
struzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica 
e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; or-
dinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; 
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, 
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrati-
va; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del si-
stema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organiz-
zazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a caratte-
re regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di le-
gislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la deter-
minazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espres-
samente riservata alla legislazione dello Stato. 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro 
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi co-
munitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e de-
gli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge del-
lo Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadem-
pienza. 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, 
salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra ma-
teria. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in or-
dine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribui-
te. 
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Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uo-
mini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di 
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore 
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e inte-
se con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi 
dello Stato". 

 

L’art 4 della Legge così modifica l’art 117 della Costituzione: 
 

Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assi-
curarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e 
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrati-
ve proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive com-
petenze. 

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie 
di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme 
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. 

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma ini-
ziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse genera-
le, sulla base del principio di sussidiarietà. 

 

Le norme costituzionali verranno richiamate singolarmente ove l’interpreta-

zione delle diverse leggi di interesse medico-legale lo richiede. 

Qui di seguito il quadro complessivo della carta in riferimento agli argomenti 

della nostra disciplina e le disposizioni di maggior interesse applicativo per la salu-

te, la medicina legale, il diritto, il lavoro e le assicurazioni sociali, secondo il testo 

aggiornato alle ultime modifiche apportate dalla L. cost. 20 aprile 2012 n.1 (G.U. 

23 aprile 2012, n. 95). 
 
Art. 1. – L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità ap-

partiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 

Art. 2. – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia co-
me singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’a-
dempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

Art. 3. – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di con-
dizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizza-
zione politica, economica e sociale del Paese. 

Art. 4. – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo diritto. 
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Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della 
società. 

Art. 11. – L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in con-
dizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordina-
mento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organiz-
zazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

Art. 13. – La libertà personale è inviolabile. 
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, 

né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato del-
l’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’au-
torità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere 
comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida 
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. 

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restri-
zioni di libertà. 

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 
 
 

PARTE I – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 

TITOLO I – Rapporti civili 

Art. 23. – Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non 
in base alla legge. 

Art. 24, c. 2. – La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 

Art. 25, c. 2. – Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entra-
ta in vigore prima del fatto commesso. 

Art. 27, c. 1. – La responsabilità penale è personale. 
 

TITOLO II – Rapporti etico-sociali 

Art. 32. – La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per di-
sposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto 
della persona umana. 

TITOLO III – Rapporti economici 

Art. 35. – La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. 
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affer-

mare e regolare i diritti del lavoro. 
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’in-

teresse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero. 
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Art. 36. – Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e 
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esi-
stenza libera e dignitosa. 

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. 
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può ri-

nunziarvi. 
 
Art. 37. – La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse re-

tribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adem-
pimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino 
una speciale adeguata protezione. 

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. 
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a 

parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. 
 
Art. 38, c. 2. – I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi a-

deguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione involontaria. 

 
Art. 41. – L’iniziativa economica privata è libera. 
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla 

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica 

pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 
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