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Come si accerta la responsabilità penale? 

 
 

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali .....  
ex art. 590-sexies  

 
 
 

Diagnosi medico-legale  e 
 

 TOSSICOLOGICA 
 



Autopsia  
Accertamento tossicologico 

Valutazione dati anamnestico-circostanziali inclusa 
la documentazione sanitaria 

Rinvenimento di soggetto deceduto (o PS) 
Sospetto di avvelenamento (ivi inclusa l’overdose) 

CNR o Referto o Rapporto al PM 
Acquisizione notizie relative al soggetto 

Medico Legale  

Avviso alle parti 
Medico Legale 

Tossicologo 



Dispositivo dell'art. 360 Codice di procedura penale 
 
Quando gli accertamenti ... riguardano persone, cose o luoghi il cui 
stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza 
ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato 
e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento 
dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici. 
 
I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno 
diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli 
accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. 

 
AVVISO ALLE PARTI 

 



OVVIAMENTE NON E’ POSSIBILE SAPERE A PRIORI LA 
CAUSA MORTIS 

 
..... ad esempio un’overdose iatrogena da metadone  ..... 

 
QUINDI 

 
UN’EVENTUALE RESPONSABILITA’ POTRA’ EMERGERE 

SOLO ALLA FINE DEGLI ACCERTAMENTI TECNICI 

 
AVVISO ALLE PARTI 

 



 
Autopsia 

  

 
Valutazione dati anamnestico-circostanziali  

inclusa la documentazione sanitaria 
 

 
Accertamento tossicologico 

 



 
¾ liquidi biologici e visceri positivi al metadone  
 
  
¾ liquidi biologici, visceri e matrici pilifere negative agli oppiacei 
   
 
   

OVERDOSE IATROGENA DA METADONE 



Campione Metadone EDDP 

sangue 290,2 65,3 

encefalo 571,3 98,9 

polmone 3.490,5 300,7 

fegato 800,7 185,6 

rene 992,4 287,0 

bile 2.209,8 785,2 

urine 1.100,3 865,5 

Femmina.    Non tossicodipendente.   
SerT   →  prescrizione di metadone  (100 mg)    
Cartella clinica:  nessun esame urine; falsificata. 
Muore per overdose da metadone.   

Negativa le ricerca di oppiacei in visceri, liquidi biologici e capelli 



Maschio. Noto cocainomane da anni  

SerT    →   terapia con metadone    

Continua assunzione cocaina e psicofarmaci 

Cartella clinica: estremamente carente, specie per esami urine 

Metadone in affido  

Muore 

 

Tossicologia 

 Visceri e liquidi biologici positivi per metadone, cocaina, psicofarmaci 

Matrici pilifere: altamente positive per cocaina; presenza di metadone  

Caso ancora al vaglio dell’A.G. 



Maschio. Eroinomane e cocainomane 

SerT    →   terapia con metadone 

↓ assunzione eroina. Continua assunzione  di cocaina 

Cartella clinica: urine positive a cocaina e THC  

↑ dosaggio di metadone. Affido in dosi superiori  a quelle necessarie  

Entra in carcere. Dichiara di essere in carico al SerT  

Assunzione di metadone → decesso   

 

Tossicologia 

Visceri e liquidi biologici positivi per metadone, cocaina, psicofarmaci 

Matrici pilifere: altamente positive per cocaina; positive per metadone   

Caso ancora al vaglio dell’A.G. 



 
Overdose da metadone da mercato clandestino 

Overdose da metadone dato in affido 
Overdose da metadone endovena 

Spaccio di metadone 
 

Overdose, assunzione incongrua e suicidio dei familiari, con il 
metadone dato in affido 

  

 
I DECESSI PER OVERDOSE DA METADONE  

SONO DIVENTATI  NUMERICAMENTE  
SUPERIORI A QUELLI DA EROINA 

 



 
 
 
 

I Consulenti del PM e delle Parti forniscono solo dati che 

assumeranno valore di prova in sede dibattimentale 
 
 
 
 
 
 



Accurata redazione della documentazione sanitaria 
 
 

Accertamenti tossicologici preliminari  
alla somministrazione di metadone 

 
 

  Accertamenti tossicologici di follow-up durante il divezzamento 
 
 

 Linee Guida 
Buone pratiche clinico-assistenziali 

 
Cure secondo scienza e coscienza 

(caso concreto) 

CONCLUSIONI 




