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L’identificazione generica

-È volta a determinare le caratteristiche biologiche di un
individuo:
-Sesso (F/M)
-Età alla morte: adulto/subadulto,
-Statura
-origine geografica
E tentare l’identificazione personale valutando eventuali
patologie, traumatismi e/o stress occupazionali a cui
l’individuo in questione è andato incontro durante il
corso della sua vita.

Determinazione del sesso

Bacino femminile:
-Ileo con andamento a forma di S poco marcato.
-Grande Incisura Ischiatica ampia (60°)
-Angolo sottopubico ampio (> 90°)
-Solco Preauricolare: solco che si forma sotto la superficie
auricolare (dove originano legamenti adibiti alle
contrazioni, può svilupparsi in seguito a parti)
-Sacro più corto e appiattito (articolazione sacro-iliaca fino
ad S2)
Bacino maschile:
-Ileo con andamento ad S accentuato
-Grande Incisura Ischiatica stretta (< 60°)
-Angolo sottopubico stretto (< 90°)
-Sacro più lungo e arcuato (articolazione sacro-iliaca fino
ad S3)

Cranio:caratteristiche principali

1) Glabella (o Toro Sopraorbitario):
Donna: sporgenza meno accentuata
Uomo: sporgenza più accentuata
2) Bordo sopraorbitario:
Donna: sottile
Uomo: arrotondato e più spesso
3) Processo zigomatico:
Donna: si ferma al meato acustico esterno
Uomo: continua oltre il meato acustico esterno
4) Apofisi Mastoidea:
Donna: più corta e inclinata
Uomo: più dritta e più grande

5) Osso Occipitale:
Donna: più liscio e arrotondato
Uomo: cresta nucale caratterizzata dalla presenza di impronte muscolari
6) Mandibola:
Donna: più arrotondata e più bassa
Uomo: più alta e quadrangolare (tende verso l’esterno)
7) Mento:
Donna: meno sporgente
Uomo: sporgente
-Inoltre nella donna l’osso parietale e quello frontale sono più arrotondati e più verticalizzati, nell’uomo invece i lineamenti sono più marcati

SUBADULTI :

Diagnosi dell’età

- DENTI : fase di maturazione ed eruzione dentaria sia decidua sia permanente, entrambe le
dentizioni erompono progressivamente e con un preciso ordine.
- STUDIO DELLA LUNGHEZZA DELLA DIAFISI DELLE OSSA LUNGHE
- SALDATURA DIAFISI-EPIFISI E CENTRI DI OSSIFICAZIONE

DIAGNOSI DELL’ETA’

-MATURITA’ SCHELETRICA: 20-25 ANNI
-GRADO DI USURA DENTARIA:
(alimentazione,attività
lavorative,patologie)
-GRADO DI SALDATURA DELLE SUTURE
CRANICHE:(iniziano a saldarsi verso i 20
anni,ma la completa obliterazione si ha a
70 anni).
-CAMBIAMENTI MORFOLOGICI DELLA
SINFISI PUBICA: (nell’adulto ha aspetto
liscio con bordo esterno frastagliato)
-CAMBIAMENTI MORFOLOGICI DELLA
SUPERFICIE AURICOLARE
-CAMBIAMENTI MORFOLOGICI DELLA
SUPERFICIE ARTICOLARE STERNALE DELLA
QUARTA COSTA:(erosa e con bordi sottili)
-ALTERAZIONE DELLA CAVITA’ MIDOLLARE
DELL’OMERO E DEL FEMORE:(la Spongiosa
della testa dell’omero o del femore cambia
consistenza a seconda dell’età,
nell’individuo adulto è più fragile)

STIMA DELLA STATURA

-Altezza Basion-bregma (cranio)
-Altezza dei corpi vertebrali (da C2 a
S1)
-Lunghezza femore
-Lunghezza fisiologica della tibia
-Altezza piede (altezza dell’astragalo
e del calcagno articolati)
Statura= statura scheletro + 10,8+
2,015K
Metodo di Manouvrier (1892):
correlazione lunghezza delle ossa
lunghe
(omero,radio,ulna,femore,tibia e
fibula) e la statura.
Formule di Pearson (1899): formule
di regressione per ciascun osso
lungo.

TRAUMATISMI

LESIVITA’: eventi che
compromettono l’integrità
fisico-psichica della
persona.
ANTE MORTEM: fratture in
vita; lisi o proliferazione
ossea.
PERI MORTEM: tessuto osseo
ancora elastico (dato dalla
presenza di residui di
tendini e tessuti molli,
inoltre la frattura è dello
stesso colore dell’osso)
POST MORTEM: margini della
frattura netti, l’osso è secco
poiché non presenta tessuti
molli (parte fratturata più
chiara del resto dell’osso)

Determinazione del post-mortem interval (PMI)
-Algor: raffreddamento del corpo
-Livor: comparsa di ipostasi
-Rigor: rigidità cadaverica o
pseudocontrazione
-Putrefazione: cambiamento del
colorito o marmificazione
(comparsa di venature verdastre
sulla superficie del corpo)
-Saponificazione: quando un
corpo rimane a lungo in acqua
fredda e in mancanza di ossigeno i
lipidi e i grassi vengono trasformati
in sapone (il corpo è gelatinoso e
solidificando diventa simile alla
creta)
-Corificazione: avviene in casse di
zinco o di piombo ermeticamente
chiuse a causa dell’assenza di
ossigeno che rallenta la
putrefazione (la pelle cambia
consistenza per l’umidità)

LESIVITA’

-Fratture a stampo:(data da azione contusiva):
pietra,martello (forma dell’oggetto contundente).

LESIVITA’ DA COLPO DA ARMA DA FUOCO

-Arma da fuoco a
proiettile unico
(rivoltella)
-Arma da fuoco a
proiettile
multiplo (fucile
da caccia)
-FORO D’ENTRATA
: netto e pulito ( si
risale al diametro
e al calibro del
proiettile)
-FORO D’USCITA :
più svasato
(fratture o
escoriazioni
intorno)

Lesività asfittica meccanica

-Costrizione del collo: vie aeree chiuse
-Strozzamento: compressione delle vie aeree
(non ci sono segni esteriori evidenti)
-Strangolamento: costrizione del collo con un
laccio posto attorno al collo e stretto con le mani
(il laccetto lascia segni esteriori evidenti)
-Impiccamento: peso del corpo provoca la
chiusura del laccio (testa resta a penzoloni/danno
vertebrale)

-Annegamento:non lascia segni macroscopici. Sulle
ossa sono presenti le Diatomee (alghe unicellulari con
copertura di silice presenti in tutti i corsi d’acqua)

Le Diatomee sono alghe unicellulari caratterizzate da una
parete di silice che si trovano in tutti i corsi d’acqua.
INDIVIDUO VIVO: acqua nei polmoni, diatomee diffuse nel
torrente circolatorio (respirazione) e nelle ossa

INDIVIDUO MORTO: diatomee non diffuse nei polmoni ma
circoscritte in essi

ENTOMOLOGIA FORENSE

Quando i muscoli del
nostro corpo vengono
costantemente sollecitati,
lasciano delle impronte
più o meno marcate sulle
ossa . Spesso tutto ciò
permette agli antropologi
di formulare ipotesi utili
per capire quali attività
venissero svolte in vita
dall’individuo.
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presso l’Università di Tor Vergata
(Antropologia Forense)
-Ai miei
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De Amicis,Diana,Luongo,Mariano.Per il
supporto e per la grande disponibilità
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