Informazioni generali
ECM - All’evento sono stati assegnati di n° 08 crediti
formativi ECM dal Ministero della Salute per tutte le
professioni sanitarie. Gli attestati ECM saranno inviati via
ma il dopo superamento della prova di verifica ECM con
questionario. Gli attestati di partecipazione saranno
consegnati a termine lavori.
Iscrizione - ll Corso è aperto a soci GIPF e non, ed è riservato
a 100 partecipanti. L’iscrizione è gratuita per i soci GIPF
ma subordinata al pagamento della quota associativa GIPF
di 50,00€. I non soci GIPF potranno partecipare all’evento
previo pagamento di una quota di 70,00€. Per tutti coloro
che invieranno la scheda di iscrizione, questa dà diritto alla
partecipazione alle sessioni scientifiche, lunch e attestato di
partecipazione. Inviare la scheda di iscrizione al Tesoriere
Prof. Francesco Ventura all’indirizzo:
francesco.ventura@unige.it
Modalita’ pagamento - Le quote associative GIPF (50,00€) e/o
di iscrizione al seminario per non soci GIPF (70,00€) vanno
versate sul C/C bancario intestato a Francesco Ventura:
Banca CARIGE, Ag. 85. IBAN: IT32 K061 7501 5940
0000 2319 480.P

Responsabile Scientifico
Carlo P. Campobasso (Napoli)
Segreteria Scientifica
Mauro Bacci (Perugia), Cristina Cattaneo (Milano), Rossana Cecchi (Parma),
Roberto Demontis (Cagliari), Giancarlo Di Vella (Torino), Rosa Maria Gaudio (Ferrara),
Livio Milone (Palermo), Margherita Neri (Ferrara), Antonio Oliva (Roma), Antonio Osculati (Pavia),
Francesco Ventura (Genova).
Segreteria Organizzativa
Renata Borriello (Napoli), Carlo P. Campobasso (Napoli), Bruno Della Pietra (Napoli),
Pierluca Zangani (Napoli), Francesco De Micco (Napoli).
Si ringraziano:

Società Italiana di Medicina Legale
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Colpi d’arma da fuoco
e dintorni

Scuola di Medicina e Chirurgia
Complesso di Santa Patrizia, Aula Antonelli
Via L. Armanni, 5 - Napoli
24.11.2017 - ore 8.30

Gruppo
Italiano di
Patologia Forense

Azienda Ospedaliera Universitaria

Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli

Obiettivi

Sede del Seminario

Rossana Cecchi, Presidente GIPF - Università
di Parma

Programma

Riccardo Zoia, Presidente SIMLA – Università
di Milano

Maria Antonietta Troncone, Procuratore della
Repubblica - Tribunale di S.M.C. Vetere (CE)

Italo F. Angelillo, Direttore del
Dipartimento di Medicina Sperimentale
Università della Campania
Luigi Vanvitelli

Maurizio Di Mauro, Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

ore 9.15_Saluti introduttivi
Giuseppe Paolisso, Rettore Università della
Campania Luigi Vanvitelli

ore 8.30_Registrazione partecipanti

Il seminario si propone quale occasione di
riflessione e di aggiornamento sulla lesività da
arma da fuoco e da esplosioni.
Durante l’incontro seminariale saranno
illustrati ai partecipanti le principali
informazioni teorico-pratiche relative alle
attività autoptiche e di indagine giudiziaria in
tema di lesività d’arma da fuoco ed esplosivi.
Nel novero della medicina basata sulle prove di
efficacia, saranno illustrate alcune proposte
protocollari di indagine utilizzabili in sede di
sopralluogo e di autopsia.
Il seminario è rivolto agli specialisti in medicina
legale, biologi, chimici e personale delle Forze
dell’Ordine impegnato in attività di indagine
criminalistica.

Il Complesso di Santa Patrizia è una delle sedi
del Dipartimento di Medicina Sperimentale
composto da chiostri monumentali ubicati nelle
mure del centro antico in via Luciano
Armanni. Il Complesso ebbe origine nel 365
d.C. quando nel monastero dedicato ai SS.
Nicandro e Marciano, fu traslato il corpo della
vergine Patrizia, nipote di Costantino.
Il monastero nel 1030 passò all’ordine di San
Benedetto e fu attivo fino al 1864, quando le
monache furono trasferite a San Gregorio
Armeno assieme al corpo della Santa e al suo
sangue. L'edificio passò poi al demanio e,
quindi, all’Università rientrando in un ampio
progetto di recupero e trasformazione degli
edifici in funzione delle esigenze della Scuola di
Medicina. Nelle sale obitoriali di Santa Patrizia,
nei pressi dell’Ospedale degli Incurabili,
operarono San Giuseppe Moscati e lo stesso
Luciano Armanni cui si deve la famosa
locuzione affissa in sala anatomica “Hic est
locus ubi mors gaudet succurrere vitae”.

Interventi

ore 9.30_Il sopralluogo medico-legale e il cadavere nelle
morti da arma da fuoco
Livio Milone, Università di Palermo
ore 10.30_Lesività da armi da fuoco modificate e
artigianali
Roberto Demontis, Università di Cagliari

ore 11.00_Il sopralluogo negli attentati con esplosivi e il
ruolo degli specialisti
Francesco Saverio Romolo, Università
“Sapienza” di Roma

ore 12.00_Proposta di protocollo per il patologo forense
in tema di balistica, nelle morti da arma da fuoco
Francesco Vinci, Università di Bari
“Aldo Moro”
Alessandro Dell’Erba, Università di Bari “Aldo
Moro”
Paola Corsignano Carrieri, Perito balistico

ore 13.15_Discussione

ore 13.30_Lunch

ore 14.30_Indagini balistiche della Polizia Scientifica
di Napoli
Concetta Esposito, Dirigente del Gabinetto
Interregionale di Polizia Scientifica per la
Campania e Molise, Napoli
Monica Trotta, Direttore Laboratorio Indagini
Balistiche di Napoli

ore 15.15_Effetti di balistica terminale e uso della
Blood Pattern Analysis (BPA) nella ricostruzione degli
eventi delittuosi.
Ten. Col. Paolo Fratini, Comandante della
Sezione Balistica/Dattiloscopica del RIS di
Roma

ore 16.00_Discussione

ore 16.30_Verifica apprendimento ECM

ore 17.00_Chiusura lavori

