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Cause della morte
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Ferite da coltello
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punta
filo

dorso

altezza

Ferita da coltello
La linea bianca individua la

lunghezza della ferita cutanea.

Questa misura è, in generale, pari

all’altezza della parte di lama che

è penetrata.
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a

bc
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b

a
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•lunga 8 centimetri 

•tramite 8 centimetri

•verso destra, in dietro, in alto

filo

dorso
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a - dorsoa - dorso
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Stefan Pollak: Befundmuster bei Verletzungen 
durch “Uberlebensmetter”; Arch. Kriminol. 1989; 
18 (1-2): 11-20
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“Ferita con arrotondamento dell’estremità superiore, che è affiancata da 
piccole scalfitture (da azione del dorso seghettato)”; da Arch: Kriminol
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a - filo
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Incisure accessorie

Tre tramiti insistenti nella ferita?
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Incisure 

accessorie
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Ferita a -

maciullamento
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•lunga circa 1 cm (parte penetrante)

•tramite 2 centimetri

Ferita b
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•lunga circa 1 cm (parte penetrante)

•tramite 2 centimetri

Ferita b
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Ferita c

•lunga circa 1 cm (parte penetrante)

•tramite 4 centimetri a destra, in alto e in dietro
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mandibola
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Compatibilità con il coltello

2 cm
1 cm

1.55 cm

•la lama è lunga 17.5 (circa) cm
•è alta (al massimo) 3 cm
•il dorso è spesso 1.5 mm

3 cm
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Ferita c

•lunga circa 1 cm (parte penetrante)

•tramite 4 centimetri



291.55
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microscopi e scalfitture
(solo per chiarire)
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luce trasmessa: 

colorazione
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stereomicroscopio; luce riflessa: esame diretto
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Altre lesioni 
a collo, bocca e naso
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Ecchimosi
altrove
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Gomito sinistro ??
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Avambraccio destro

Gomito sinistro
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Spine iliache ??
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Gamba destra?
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Ecchimosi alla nuca
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Mancano lesioni 

da urto del volto 

contro il 

pavimento
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Mani
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Indice sinistro

Pollice destro

Palmo mano destra
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Indice sinistro
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Pollice destro
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Palmo mano 
destra
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Dov’era la vittima
quando fu ferita al collo
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posizione finale
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colature
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spruzzi
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a ba b
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sinistra

destra
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azione
e

reciproche posizioni
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a

bc
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Ferita a:
lunga 8 centimetri 

tramite 8 

centimetri filo

dorso
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•lunga circa 1 cm (parte penetrante)

•tramite 2 centimetri

Ferita b
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Ferita c

•lunga circa 1 cm (parte penetrante)

•tramite 4 centimetri
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Non colature davanti
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LESIVITA’ LATO DX



88

LESIVITA’ LATO SX



89

LESIVITA’ IN POSIZIONE SUPINA
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Orme, luminol ed altro
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Ril. 1

Ril. 2

Ril. 7

1: no sangue; DNA Knox 2: no sangue; no DNA
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Rilievo 1 (particolare)
Rilievo 7 (particolare)

Rilievi 1 e 7 indicati arbitrariamente in consulenza Rinaldi e Boemia 

come impronte impresse per deposizione di sostanza ematica
- non fu eseguito test per diagnosi specifica di sangue

- non è stato estratto DNA attribuibile alla vittima

- quella luminescenza non è da sangue
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Confronti

Impronta luminol-positiva 

(Rilievo 1 del 18.12.2007)

con

piede destro di KNOX Amanda
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Impronta plantare assunta a 

KNOX Amanda
Rilievo 1 (particolare)
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“L’impronta luminol-positiva riprodotta nel

Rilievo 1 risulta compatibile in ordine ai caratteri

generali con il piede destro di KNOX Amanda.

Tale risultanza consente di esprimere un giudizio

di probabile identità.”
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www.sirchie.co
m
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Piede Amanda Knox

Rilievo 1
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Rilievo 1Piede Meredith Kercher
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“L’impronta luminol-positiva riprodotta

nel Rilievo 1 risulta compatibile in ordine

ai caratteri generali con il piede destro di

KNOX Amanda.

Tale risultanza consente di esprimere un

giudizio di probabile identità.”
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Confronti

Impronta luminol-positiva 

(Rilievo 7 del 18.12.2007)

con

piede destro di KNOX Amanda
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Impronta plantare di KNOX 

Amanda
Rilievo 7 (particolare)
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“L’impronta luminol-positiva riprodotta nel

Rilievo 7 risulta compatibile in ordine ai caratteri

generali con il piede destro di KNOX Amanda.

Tale risultanza consente di esprimere un giudizio

di probabile identità.”
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Impronte di calzatura 
Scala di conclusioni secondo l’ENFSI (European Network of Forensic 

Science Institutes)
(da: Scienze Forensi. Teoria e prassi dell’investigazione scientifica, a cura 

di Massimo Picozzi e Alberto Intini, UTET, Torino, 2009, p. 347)

Livello 1 – identificazione:

i termini di confronto presentano uguali 

caratteristiche generali e particolari
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Livello 2 – probabile identificazione: chiara 

corrispondenza del disegno e della forma in 

assenza di differenze significative, più una 

coincidenza delle caratteristiche generali o di 

alcuni contrassegni di usura. Inoltre deve essere 

soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

a) sono osservabili dei contrassegni riconducibili al 

lotto di fabbricazione;

b) sono presenti uno o più contrassegni casuali, ma 

non di sufficiente qualità o in quantità per 

l’identificazione;

c) c’è un chiaro accordo negli specifici contrassegni 

di usura
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Livello 3 – possibile identificazione: chiara 

corrispondenza del disegno e della forma in assenza 

di differenze significative; la mancanza di 

contrassegni non permette di formulare un giudizio 

di maggiore verosimiglianza

Livello 4 – non definibile: non sussistono 

sufficienti elementi per sostenere né una possibile 

esclusione né una possibile/probabile 

identificazione
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Livello 5 – possibile esclusione: la mancanza 

di corrispondenze nel disegno e/o nella forma, che 

non può essere confermata ma sembra che esista, 

può far ritenere che l’oggetto non abbia lasciato la 

traccia

Livello 6 – esclusione (non identificazione):

è possibile affermare con certezza che la traccia 

non è stata lasciata dall’oggetto di confronto sulla 

base delle discordanze esistenti nei caratteri 

generali e/o nei contrassegni
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Per le orme di piede nudo non esistono linee guida 
accreditate e condivise.

Non si possono, comunque, confrontare impronte 
rilevate con inchiostrazione e impronte latenti 
evidenziate con luminol

Si tratta di reperti non confrontabili 
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La “seconda impronta” di scarpa
sul cuscino
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Sopralluogo DSC_0246 Sopralluogo DSC_0272

Sopralluogo DSC_0279

Sopralluogo DSC_0268
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Sopralluogo DSC_0246



114Diapositiva 36, presentazione CT1 udienza 9 maggio 2009
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Diapositiva 42, presentazione CT1 udienza 9 maggio 2009
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Impronta di scarpa (foto nr. 105 della Relazione Tecnica elaborata dalla 

Sezione “Evidenziazione Impronte Latenti” della III Divisione del S.P.S.) 

presente sulla federa del cuscino rinvenuto nella stanza della vittima. 

Dall’analisi del tracciato è possibile accertare che si tratta di impronta 

impressa da scarpa sinistra (tacco e parte iniziale della pianta). 

Si notano inoltre degli elementi ad arco con la convessità verso il basso e il

tracciato perimetrale.

2a Impronta 

di scarpa sul 

cuscino
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Sarebbe l’impronta

di un tacco
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Ma non è soltanto una 

piega insanguinata del 

cuscino?
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Scarpe marca NIKE, modello “Outbreak 2”, misura 11

Tacco? Perché non 
potrebbe essere 
l’impronta della parte 
anteriore di questa 
scarpa?
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Il sangue sul rubinetto
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Expert: Brian Skellie - 7/14/2008

Question
I got my ear pierced around 4-5 days ago, vertical helix piercing I think it is.
Now the problem I have, is that it's bleeding a lot. The blood does clot up, but when I try and clean 
it, the bleeding starts again.
How should I clean the piercing? I was given a bottle of 'ProTat', should I just spray this on twice a 
day and let it be? 

Answer
It seems that your piercing may be in an area that is very vascular, and that you may be moving it 
around more than it can take. The helix has many small blood vessels, and you may have to 
protect the damaged ones by NOT cleaning or picking at the scabs until the area stabilizes.

Stop by for a free consultation if you are in the area.
I can send you an appropriate, attractive piece of jewelry if you can not make it in. 
http://piercing.org/shop has examples of threadless titanium barbells that may be easier for you to 
heal with, especially if you wear a ring currently.

In the meantime, try to follow simple sensible care described at 
http://piercing.org/pexy/recovery/recovery.html

Experts > Style > Tattoo/Body Piercing > Ear & Body Piercing > Ear 
Cartilage Piercing - Bleeding
Ear & Body Piercing - Ear Cartilage Piercing - Bleeding

Solo un esempio: basta cercare piercing, sangue 
orecchio o blood, piercing ear


