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Il Convegno, indirizzato ai Biologi, si ar�cola in 1 giornata 

per un totale di 8 ore forma�ve.

La cronaca ed i telefilm ci informano con de�agli e 

precisazioni riguardan� even� criminosi talvolta al limite 

della fantasia e con descrizioni di even� e tecnologie 

applica�ve che nulla lasciano all’immaginazione 

colle�va.

Ma quanto c’è di vero in ciò che vediamo e ascol�amo 

con�nuamente in televisione?
Questo convegno si inserisce proprio nella diatriba che 

quo�dianamente siamo costre� a vivere. Le indagini 

sono ben fa�e?  Si può fare di più?

Si parlerà delle diverse branche nelle quali il ruolo del 

Biologo è fondamentale e poco sfru�ato, quale la 

Gene�ca 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 a�vità 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 

sta� volutamente altera� per cercare di occultare 

l’iden�tà dell’autore.

In questo contesto la preparazione e l’esperienza del 

criminalista sono fondamentali per non comprome�ere 

le tracce che dovranno essere esaminate: è infa� molto 

differente trovarsi di fronte a tracce ema�che recen� 

oppure a reper� ossei o formazioni pilifere etc etc.

Le possibilità sono mol�ssime e ogni giorno si 

aggiungono nuove tecniche che consentono di o�enere 

risulta� a�endibili da tracce sempre più degradate e da 

matrici sempre più varie.

Le lezioni verteranno sull'introduzione alla Criminalis�ca 

e il ruolo della CSI (esperto ricerca tracce) secondo gli 

standard propos� in ambito ENFSI. Si affronteranno le 

maggiori problema�che rela�ve alla contaminazione e 

alterazione delle tracce durante la fase del sopralluogo 

tecnico scien�fico. Si esaminerà l’u�lizzo dei Disposi�vi 

di Protezione Individuale (DPI) sulla scena del crimine 

me�endone in risalto sia i vantaggi sia i limi� lega� 

all’uso non corre�o o inadeguato.

Successivamente si passerà ad analizzare, sia dal punto di 

vista teorico che pra�co, quali sono le metodologie 

messe in campo dal CSI durante tu�o il percorso di 

Evidence Collec�on: dalla ricerca alla corre�a 

conservazione. Per quanto riguarda la fase della Ricerca 

la lezione sarà incentrata sia sull’uso corre�o delle Luci 

Forensi (ALS) sia sull’u�lizzo dei prodo� chimici per la ricerca delle tracce di sangue laten�. Saranno inoltre tra�ate le 

tecniche di campionamento e le potenziali misure per assicurare l’integrità della traccia repertata. Verrà effe�uata infine 

una panoramica sui principali test presun�vi e conferma�vi e l’ul�mo passaggio sarà dedicato alla fase di “conservazione” 

della traccia e l’u�lità della catena di custodia.

Il Convegno si chiude con la compilazione da parte dei discen� di un ques�onario a risposte mul�ple per verificare il 

grado di apprendimento.

Do�.ssa ROBERTA BRUZZONE
Cr iminologa,  Pres idente  del l 'Accademia 
Internazionale delle Scienze Forensi

Do�.ssa MARINA BALDI
Gene�sta Forense dell'Is�tuto Genoma di Roma 

Do�. NICOLA CAPRIOLI
Esperto di rilievi di impronte digitali e tracce 
biologiche sulla scena del  crimine.



08.30 Registrazione Partecipan�

I SESSIONE: ASPETTI TEORICI 
(Introduzione)

09.00 Introduzione alla criminalis�ca
 Dott.ssa Roberta BRUZZONE

10.00 Introduzione, Contaminazione, ruolo del CSI e u�lizzo dei DPI
 Dott. Nicola CAPRIOLI

11.00 PAUSA

II SESSIONE: ASPETTI TEORICI

11.15

= Tecnica di ricerca delle tracce biologiche
= U�lizzo delle Luci Forensi
= U�lizzo dei prodo� chimici: Luminol e Bluestar

 Dott. Nicola CAPRIOLI

11.45

= Iden�ficazione della TRACCIA : Test Presun�vi e Test Specie Specifici
= Sangue : Leucomalachite, Fenol�aleina, Combur3Test, Hexagon-Ob�
= Sperma : Fosfatasi Acida e Semenogenina
= Saliva : alfa-amilasi
= Urina : Tamm-Horsfall

 Dott. Nicola CAPRIOLI

12.15

= Raccolta/Campionamento della traccia
= U�lizzo dei principali disposi�vi disponibili sul mercato
= Tecniche di evidenziazione della traccia
= Tecniche di conservazione e stoccaggio della traccia

 Dott. Nicola CAPRIOLI

13.15 PAUSA

III SESSIONE: ASPETTI PRATICI

14.00 DPI u�lizza� in laboratorio e rischio contaminazione
 Dott.ssa Marina BALDI

15.00  Ricezione del Reperto o del campione e Analisi della tecnica di 
 conservazione/catena di custodia u�lizzata
 Dott.ssa Marina BALDI

16.00  Apertura dei campioni e dei Reper� con spiegazione dell’importanza della 
 foto documentazione dello stato dei Reper�/Campioni
 Dott.ssa Marina BALDI

17.00 Sul reperto: analisi con luci forensi, individuazione delle tracce sospe�e, 
 u�lizzo degli indicatori Alfa-numerixi, Test Presun�vi, campionamento con lo 
 swab o prelievo di tasselli del reperto, estrazione del DNA
 Dott.ssa Marina BALDI

18.00  Ques�onario di verifica dell’apprendimento e chiusura lavori



La scheda, debitamente compilata in ogni sua par te, dovrà essere inviata alla Segreteria Organizzativa 
Akesios Group srl al numero di FAX 0521 1622061 o via E-MAIL a info@akesios.it

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome _______________________________________ Nome ______________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________________________

Città _____________________________________________________ CAP. ______________ Prov. ___________

Professione __________________________________________________________________________________

CF/P.I ______________________________________________________________________________________

Tel. ___________________________________________________Fax.__________________________________

E-mail _________________________________________________ Cell. _________________________________

Legge sulla Privacy - Ai sensi del D.Lgs 196/2003

Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali sopra forniti attraverso la compilazione della 
presente scheda di iscrizione, potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questo 
evento. I dati, il cui conferimento è facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con 
il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e 
riservatezza. L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati potranno essere comunicati per le 
finalità di cui sopra a: 1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione di 
questa iniziativa; 2. soggetti che partecipano a questa iniziativa come relatori; 3. enti collegati. I dati verranno 
trattenuti per tutta la durata e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe 
iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs 196/2003 e quindi 
conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei vostri dati, nonché apporvi 
al loro utilizzo per le finalità indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è Akesios Group Srl, con sede in Via 
A. Viola, 9 - 43126 PARMA. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato di Akesios Group Srl. I 
dati saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Congressi, 
Amministrazione, Segreteria, Direzione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto ______________________________________________________________________dichiara di aver 
ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. 
della citata legge, al trattamento dei suoi dati per le finalità precisate nell'informativa.

Data ________________ Firma ___________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE


