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Introduzione alla Medicina Legale 
La Medicina Legale è quella branca della medicina che tutela la persona intesa in senso 
fisico, in quanto per la legge le persone si distinguono in persona in senso fisico e persona 
in senso giuridico: 

- persona fisica, ovvero ogni individuo umano considerato nella propria corporeità, 
intesa come insieme di corpo e mente; 

- persona giuridica, ovvero quella personalità foriera di interesse legittimamente 
ammesso dallo Stato. 

 

 
Il medico legale tutela la persona fisica curandone i diritti, valutando la persona in funzione 
dei diritti lesi. In questo senso il medico legale è vicino alle figure degli operatori della 
legge distinti in: legali, avvocati, giudici e componenti dell’Autorità Giudiziaria.  

Nel documento di Erice la medicina legale viene definita una scienza per sua natura 
interdisciplinare, la quale studia con metodologia specifica i contenuti biologici e medici 
delle norme giuridiche al fine di consentirne la migliore interpretazione, l’applicazione e lo 
sviluppo, e che collabora con la giustizia e con i privati alla soluzione di casi che 
richiedono indagini e valutazioni di ordine biologico e/o medico. 

Dunque il medico legale tutela la salute come diritto del singolo e come interesse della 
comunità e partecipa alla sicurezza sociale. In particolare, il medico legale entra in gioco 
quando viene messa in discussione l’essenza biologica della persona; il medico legale 
valuterà la relazione tra il comportamento di un soggetto terzo e l’effetto negativo sulla 
persona umana. 

 

La Medicina Legale può essere ripartita in: 

- Medicina giuridica: ramo che contribuisce alla formulazione di nuove leggi e 
all’interpretazione di quelle vigenti, affinché le norme giuridiche si adeguino ai 
progressi delle scienze biologiche e ai bisogni sociali dell’uomo; 

- Medicina forense: ramo della medicina legale che utilizza nozioni mediche per la 
risoluzione di casi concreti dell’attività giudiziaria svolgendo in tal modo una 
funzione ausiliare insostituibile nell’amministrazione della giustizia. 

 
Gli ambiti d’interesse della medicina legale sono: 

Domanda d’esame del prof. Policino: “Qual è la definizione di persona?” 

La nostra Costituzione è ad impronta personalistica: ciò che significa che al centro dei 
diritti c’è la tutela della persona. Alla luce di ciò diventa necessario individuare le 
caratteristiche che individuano la persona: 

- aspetto quantitativo: la persona è singola; 
- aspetto qualitativo: dotata di fattezze umane; 
- aspetto giuridico: la nascita - la capacità giuridica si acquisisce alla nascita: 

prima di nascere non si è persona. 
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- tanatologia; 
- traumatologia; 
- medicina previdenziale; 
- medicina legale militare; 
- odontoiatria forense; 
- ostetrica forense; 
- psichiatria forense; 
- criminologia; 
- genetica forense; 
- deontologia; 
- identificazione della persona; 
- etc. 

 

 
La medicina legale valuta il decesso, formulandone la diagnosi, e le lesioni1 della 
persona, quando il decesso stesso e le lesioni hanno rilevanza nell’ambito giudiziario. A 
tale scopo il medico legale studia il nesso causale tra modificazioni biologiche nocive 
della persona e fatti e comportamenti antigiuridici diretti sulla persona o indiretti 
mediante antropiche alterazioni dell’ambiente.  

 

Quando si parla di agente lesivo indiretto si fa riferimento a qualche elemento che è stato 
introdotto nell’ambiente non a scopo lesivo ma che ha determinato danno, ad esempio un 
inquinante. Estendendo questo concetto all’individuo reo o responsabile di atti illeciti, 
possiamo considerare anche quest’ultimo un inquinante, da allontanare dall’ambiente per 
preservare la sicurezza sociale, intesa come difesa dagli altri esseri umani. 

 

                                            
1 Quando si parla del corpo in senso biologico si parla di lesione; altrimenti si può usare il termine danno. 

Approfondimento – Differenza tra autopsia giudiziaria e riscontro diagnostico 

La differenza tra autopsia giudiziaria e riscontro diagnostico consiste nelle finalità: 
l’autopsia giudiziaria ha l’obiettivo di capire se quel corpo è stato oggetto di reato, 
cioè di omicidio; l’autopsia non giudiziaria, il riscontro diagnostico, ha l’obiettivo di 
avere conferma circa un’ipotesi di decesso che non sia collegato a fatti delittuosi. Se 
sono un clinico e non capisco il pz per cosa è morto faccio il riscontro diagnostico; può 
comunque capitare che quando facciamo le autopsie giudiziarie abbiamo il riscontro di 
un cadavere che non è stato oggetto di atti delittuosi finalizzati all’omicidio.  

Distinzione tra ambito penale e ambito civile 

Nell’ambito penale si parla di reato, nell’ambito civile si parla di atto illecito; mentre 
nel Codice penale esiste un elenco di reati, non esiste un elenco di atti illeciti: l’illeceità 
di un atto in ambito civile viene interpretato dal giudice. Altra differenza è che 
nell’ambito penale è la persona fisica che viene chiamata in causa, mentre in ambito 
civile può essere chiamata in causa anche una persona giuridica. 


