
IL BIOLOGO SULLA SCENA DEL CRIMINE
Le Tracce Biologiche dalla Scena del 
Crimine al Laboratorio

Via Bernardino Verro, 12 - 20141 Milan - Italy
 www.micom.it

Provider e Segreteria Organizzativa

Provider e Segreteria 

Organizzativa

Sede: 

Responsabile scientifico: 
Roberta Bruzzone - Presidente Accademia Internazionale Scienze Forensi 

Relatori:
Roberta Bruzzone 
Marina Baldi 
Nicola Caprioli 

Sede 

Crediti assegnati: 8 

CONVEGNO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
 PROFESSIONALE

Pre-Iscrizione al corso
Contattare i seguenti numeri:

MICOM

Cell. 320 8915141

Mail: preiscrizioneecm@gmail.com

Partecipazione gratuita, accesso a 
numero chiuso

Numero massimo di iscrizioni 

Acquisizione Crediti Formativi ECM
Al corso sono stati assegnati 8 crediti 
nell’ambito del programma di Educazione 
Continua in Medicina del Ministero della 
Salute per le seguenti professioni:

• BIOLOGO

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi 
è necessario:
• frequentare il 100% dei lavori scientifici, 
registrando sia l’entrata che l’uscita alla 
giornata formativa;
• ritirare la modulistica ECM presso il 
desk della Segreteria Organizzativa e 
riconsegnarla debitamente compilata e 
firmata a fine evento;
• rispondere correttamente almeno al 
75% delle domande del questionario di 
apprendimento.

Attestazioni
• l’Attestato di partecipazione potrà essere 
ritirato presso il desk della Segreteria 
Organizzativa al termine dei lavori;
• l’Attestato ECM sarà inviato via e-mail dal 
provider ECM.
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PROGRAMMA FORMATIVO

RAZIONALE
La cronaca ed i telefilm  ci 
informano con dettagli e 
precisazioni riguardanti 
eventi criminosi talvolta 
al limite della fantasia e 
con descrizioni di eventi 
e tecnologie applicative 
che nulla lasciano 
all’immaginazione collettiva.
Ma quanto c’è di vero 
in ciò che vediamo e 
ascoltiamo continuamente in 
televisione? 
Questo convegno si inserisce 
proprio nella diatriba che 
quotidianamente siamo 
costretti a vivere. Le indagini 
sono ben fatte? Si può fare di 

più? Si parlerà delle diverse 
branche nelle quali il ruolo 
del Biologo è fondamentale 
e poco sfruttato, quale la 
Genetica Forense,  ponendo 
l’accento sulle necessità 
di nuove professioni che 
possono essere di facile 
accesso per i Biologi che 
desiderino intraprendere una 
professione nuova e così 
affascinante. 
Non vi è attività più 
complessa e variegata di 
quella che si svolge sulla 
scena di un crimine: luoghi 
e circostanze diverse, 
le più diverse, e, molto 
spesso, luoghi che sono 
stati volutamente alterati per 
cercare di occultare l’identità 
dell’autore. 
In questo contesto la 
preparazione e l’esperienza 
del criminalista sono 
fondamentali per non 
compromettere le tracce che 
dovranno essere esaminate: 
è infatti molto differente 
trovarsi di fronte a tracce 
ematiche recenti oppure a 
reperti ossei o formazioni 
pilifere etc etc. 
Le possibilità sono 
moltissime e ogni giorno si 
aggiungono nuove tecniche 
che consentono di ottenere 
risultati attendibili da tracce 
sempre più degradate e da 

Ma quanto c’è di vero in ciò che vediamo e ascoltiamo 
continuamente in televisione? 

“
”

matrici sempre più varie.
Le lezioni verteranno 
sull’introduzione alla 
Criminalistica e  il ruolo 
della CSI (esperto ricerca 
tracce) secondo gli standard 
proposti in ambito ENFSI. 
Si affronteranno le maggiori  
problematiche relative alla 
contaminazione e alterazione 
delle tracce durante la fase 
del sopralluogo tecnico 
scientifico. Si esaminerà 
l’utilizzo dei Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI) 
sulla scena del crimine 
mettendone in risalto sia 
i vantaggi sia i limiti legati 
all’uso non corretto o 
inadeguato. 
Successivamente si passerà 
ad analizzare, sia dal punto 
di vista teorico che pratico,  
quali sono le metodologie 
messe in campo dal CSI 
durante tutto il percorso 
di Evidence Collection: 
dalla ricerca alla corretta 
conservazione. Per quanto 
riguarda la fase della Ricerca 
la lezione sarà incentrata 
sia sull’uso corretto delle 
Luci Forensi (ALS) sia 
sull’utilizzo dei prodotti 
chimici per la ricerca delle 
tracce di sangue latenti. 
Saranno inoltre trattate le 
tecniche di campionamento 
e le potenziali misure 
per assicurare l’integrità 
della traccia repertata. 
Verrà effettuata infine una 
panoramica sui principali 
test presuntivi e confermativi 
e l’ultimo passaggio 
sarà dedicato alla fase di 
“conservazione” della traccia 
e l’utilità della catena di 
custodia.

Ore 8.30 – 9.00        Registrazione Partecipanti 

I Sessione :  ASPETTI  TEORICI  (Introduzione)

Ore  9.00 – 10.00     - Introduzione alla criminalistica
      Dott.ssa Roberta BRUZZONE 

Ore 10.00 – 11.00     - Introduzione, Contaminazione, ruolo del CSI e utilizzo dei DPI
      Dott. Nicola CAPRIOLI

Ore 11.00 – 11.15       PAUSA

II Sessione :  ASPETTI  TEORICI  

Ore 11.15 – 11.45     - Tecnica di ricerca delle tracce biologiche
                                       - Utilizzo delle Luci Forensi
                                       - Utilizzo dei prodotti chimici : Luminol e Bluestar
       Dott. Nicola CAPRIOLI

Ore 11.45 – 12.15    - Identificazione della TRACCIA : Test Presuntivi e Test Specie Specifici
                                       - Sangue : Leucomalachite, Fenolftaleina, Combur3Test, Hexagon-Obti
                                       - Sperma : Fosfatasi Acida e Semenogenina
                                       - Saliva : alfa-amilasi
                                       - Urina : Tamm-Horsfall
       Dott. Nicola CAPRIOLI

  Ore 12.15 – 13.15        - Raccolta/Campionamento della traccia
                                       - Utilizzo dei principali dispositivi disponibili sul mercato
                                       - Tecniche di evidenziazione della traccia
                                       - Tecniche di conservazione e stoccaggio della traccia
      Dott. Nicola CAPRIOLI 

Ore 13.15 – 14.00       PAUSA

III Sessione : ASPETTI PRATICI 

Ore 14.00 – 15.00     - DPI utilizzati in laboratorio e rischio contaminazione
      Dott.ssa Marina BALDI

Ore 15.00 – 16.00    - Ricezione del Reperto o del campione e Analisi della tecnica di         
                                        conservazione/catena di custodia utilizzata 
      Dott.ssa Marina BALDI

Ore 16.00 – 17.00   - Apertura dei campioni e dei Reperti con spiegazione dell’importanza della   
                                       foto documentazione dello stato dei Reperti/Campioni
      Dott.ssa Marina BALDI

Ore 17.00 – 18.00    - Sul reperto : analisi con luci forensi, individuazione delle tracce sospette,     
                                         utilizzo degli indicatori Alfa-numerixi, Test Presuntivi, campionamento con 
                                         lo swab o prelievo di tasselli del reperto, estrazione del DNA
      Dott.ssa Marina BALDI

Ore 18.00 – 18.30        Questionario di verifica dell’apprendimento e chiusura lavori




