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Introduzione  

  

 

 

L’istituzione dell’Ufficio del Commissario Straordinario 

del Governo per le Persone Scomparse, organo deputato a 

gestire dati e risorse legate alle persone scomparse e ai 

cadaveri non identificati, risale al 2007, nell’ambito del 

Ministero dell’Interno. Fra i suoi compiti principali vi è quello 

di censire e classificare i diversi casi sulla base delle denunce 

di scomparsa pervenute alle Forze di Polizia e delle 

informazioni richieste agli obitori dislocati sul territorio.   

Secondo la XXIII Relazione Semestrale1 emessa dal 

Ministero dell’Interno, al termine del primo semestre del 2020 

si contavano 61826 persone scomparse e 925 cadaveri senza 

nome (fig.1).  

Per fare un paragone sull’evoluzione della situazione, alla 

fine del 2010, secondo la VI Relazione Semestrale2, si 

contavano 24176 persone scomparse e 795 cadaveri senza 

nome.  All’interno della prima categoria erano inclusi diversi 

tipi di scomparsa: allontanamenti volontari, possibili vittime 

di incidenti, allontanamenti da istituti, sottrazione di minori ad 

opera dell’altro coniuge e possibili vittime di reato. A questi si 

aggiungeva una grossa fetta di scomparse la cui causa veniva 



 

definita genericamente “non determinata”, in cui rientravano 

tutte le persone scomparse prima del 2007, anno in cui venne 

introdotta la ‘motivazione della scomparsa’ acquisita in fase di 

denuncia: dato prima di allora non classificato.  

Come ogni notizia di reato anche i dati relativi alle 

denunce di scomparsa confluiscono nella banca dati Sistema 

di Indagine Interforze di Polizia (S.D.I.)3,4 a cui, a partire 

dall’Aprile del 2010, fu collegata la nuova banca dati Ri.Sc. 

(acronimo di “Ricerca Scomparsi”) atta a registrare in modo 

specifico le informazioni pertinenti alle persone scomparse e 

ai cadaveri non identificati. Questo database era stato 

anticipato anni prima da un’altra banca dati denominata 

ADVIS, che ebbe scarsa diffusione e poco successo. 

Il Ri.Sc. nasce col fine di agevolare i confronti fra i dati ante-

mortem e post-mortem e facilitare i cosiddetti “match” 

suggerendo in modo automatico un certo numero di casi 

compatibili (poi da confermare a cura dell’operatore), come 

avviene per le impronte digitali nel sistema A.F.I.S. 

(Automated Fingerprint Identification System).  

L’istituzione di questa banca dati è stata un passo 

importante per l’Italia nel campo dell’identificazione 

personale, tuttavia i limiti di questo sistema sono ancora molti 

e tutto il Sistema è in continuo miglioramento anche grazie ad 

una formazione più puntuale del personale, a verifiche più 
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serrate dei dati inseriti e a versioni sempre migliori della banca 

dati stessa.  

 

Sebbene una revisione delle denunce di scomparsa sia 

stata prevista dal Ministero dell’Interno, i dati attualmente 

presenti nell’archivio sono ancora limitati, soprattutto per 

quanto riguarda le scomparse e i ritrovamenti di corpi più 

datate (i primi dati risalgono al 1974), ma inseriti in tempi più 

recenti con evidenti difficoltà nel recupero delle informazioni 

originali.  

 

    

  

Fig. 1. 



 

Il censimento dei cadaveri non identificati viene eseguito 

interrogando gli obitori e i cimiteri dislocati sul territorio. Sono 

stati conteggiati, fino al 30 giugno 2020, 925 soggetti 

comprensivi di 142 corpi ripescati in mare, conteggiati a parte 

poiché potenziali vittime di naufragi derivanti dai cosiddetti 

‘viaggi della speranza’ e difficilmente identificabili sulla base 

del confronto fra gli scomparsi denunciati sul territorio 

nazionale. Queste identificazioni, infatti, devono seguire 

procedure a sé che comportino un’interfaccia con organismi 

internazionali.  

Dalle relazioni semestrali non emerge con precisione la 

collocazione dei corpi di ignoti: se tali dati siano riferiti alle 

salme presenti nelle celle frigorifere degli Obitori italiani 

unitamente ai corpi ancora presenti nei Cimiteri cittadini, 

all’atto dell’interrogazione o se si intendano anche le sepolture 

pregresse ormai esumate e depositate negli ossari. Il conteggio, 

infatti, risulta problematico poiché per uniformarlo al dato 

relativo alle persone scomparse si dovrebbe risalire fino al 

1974.  Nel caso dei cadaveri non identificati di cui era stata 

disposta la sepoltura potrebbero essere scaduti i tempi di 

giacenza (nel rispetto dei tempi minimi dettati dai regolamenti 

di Polizia Mortuaria5, ma che differiscono a seconda delle 

esigenze del singolo Cimitero) a cui deve seguire l’esumazione 

ordinaria e la nuova deposizione negli ossari comuni. Tale 

eventualità renderebbe estremamente complessa una verifica e 
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di conseguenza un censimento preciso, che potrebbe essere 

stato eseguito sul territorio nazionale a macchia di leopardo. 

Inoltre, come dichiarato dalle stesse Relazioni del Ministero, 

non tutti gli Obitori hanno risposto puntualmente al 

censimento. A ciò si unisce il sospetto (frutto anche di 

esperienza diretta) che non tutti i cadaveri non identificati 

siano presenti in Ri.Sc.4. Pertanto tale censimento rischia di 

essere sottostimato.  

  

  

  

La banca dati Ri.Sc.  

  

Nata nel 2010 la banca dati Ri.Sc. (Ricerca Scomparsi), 

come già accennato, archivia i dati delle persone scomparse e 

dei cadaveri non identificati. La sua esistenza, nonostante le 

diverse problematiche, rappresenta un grande passo avanti nel 

settore delle identificazioni dei corpi senza nome.  

Il sistema è composto da schede atte a contenere un 

variegato quantitativo di informazioni potenzialmente utili a 

fini identificativi. Tuttavia la compilazione di queste schede è 

spesso incompleta quando non addirittura assente. La scheda 

dentale, ad esempio, è spesso lasciata in bianco, sebbene sia 

noto il grande potere identificativo delle arcate dentali. Questo 



 

è dovuto al mancato coinvolgimento, nelle attività autoptiche, 

dell’odontologo forense (figura assai diversa dall’odontoiatra 

clinico) e nell’acquisizione e corretta interpretazione di 

materiale medico-odontoiatrico da richiedersi ai famigliari 

degli scomparsi o ai curanti.   

Altre schede contengono informazioni complesse da 

dedurre e spesso connotate da interpretazioni soggettive e, più 

in generale, l’inserimento in banca dati viene spesso 

demandato agli organi di Polizia che non sono in grado di 

interpretare e/o riportare correttamente tutti i campi compilati 

in cartaceo dai tecnici (medici legali, odontologi forensi, 

antropologi forensi, ecc.).   Inoltre i dati sono spesso 

incompleti a causa della scarsa abitudine in Italia di svolgere 

attività multidisciplinare che includa anche una valutazione 

dento-scheletrica a cura di professionisti esperti in questo 

settore specifico (Odontologia e Antropologia Forense). A 

livello internazionale, schede atte a catalogare in modo 

efficace questo genere di informazioni sono in uso già da 

tempo per le identificazioni delle vittime dei Disastri di Massa 

(Interpol)6. Queste, paradossalmente, sono state prese in 

considerazione solo in minima parte per la realizzazione della 

banca dati nazionale.   
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Panorama internazionale  

  

A causa dell’elevato numero di casi e della molteplicità di 

informazioni, l’identificazione personale non può prescindere 

da un’archiviazione sistematica e informatizzata di tutti i casi 

di persone scomparse e cadaveri senza nome presenti sul 

territorio.   

Tale problematica è stata affrontata negli anni anche da 

altri Paesi che si sono attivati per cercare di trovare soluzioni 

sempre più efficienti ed efficaci al problema.  

In Europa, l’Interpol, organismo internazionale per la 

repressione della criminalità, è un punto di riferimento in 

Europa e non solo. Da tempo ha stilato delle schede utilizzate 

nei casi di disastri di massa e suddivise, come di prassi, in 

moduli ante-mortem e post-mortem6. Sebbene contengano 

informazioni ridondanti se utilizzate nei ritrovamenti di 

cadavere singolo, sono comunque un valido spunto se 

scremate delle informazioni in eccesso. Essendo state 

predisposte per contesti internazionali, prevedono una 

compilazione standardizzata e universalmente interpretabile. 

Nello specifico, oltre alla scheda dentale, le schede Interpol 

prevedono anche un utile inventario scheletrico non presente 

nel Ri.Sc.    

  



 

Negli Stati Uniti si stima vi siano circa 4400 corpi non 

identificati ogni anno. Di questi circa un migliaio rimangono 

ignoti dopo il primo anno7. Nel 2010 si contavano 692 944 

persone scomparse comprensive di individui con disturbi 

psichici, in potenziale pericolo, vittime di catastrofe, minori e 

adulti non rientranti nelle categorie precedenti. Nel periodo 

compreso fra il 2000 e il 2010 gli scomparsi erano 8 869 778 

contro 12414 soggetti non identificati di cui 1033 nel solo 

2010 e così ripartiti:   

- Cadaveri sconosciuti (806)  

- Viventi di cui non è stato possibile accertare l’identità 

(216)  

- Vittime di catastrofi (11)  

  

I dati relativi a questi casi sono archiviati nel National 

Crime Information Center (N.C.I.C.)8 che, nella sua totalità, 

include informazioni relative a:  

  

• Article  

• Guns  

• Boats  

• Securities  

• Vehicles  

• Vehicle and Boat Parts  

• License Plate  
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•    Missing Persons File  

• Foreign Fugitive  

• Identity Thief  

• Immigration Violator  

• Protection Orders  

• Supervised Release  

•    Unidentified Persons   

• U.S. Secret Service Protective  

• Gangs  

• Known or Suspected Terrorists  

• Wanted Persons  

• National Sex Offenders  

  

Parallelamente a questa banca dati, accessibile unicamente 

a coloro che professionalmente operano nel settore, vi è il 

NameUs7: un archivio informatizzato dedicato alle persone 

scomparse e ai cadaveri non identificati e, previa registrazione, 

accessibile anche a tutta la popolazione con alcune importanti 

differenziazioni. Le informazioni relative ai cadaveri vengono 

inserite da coroner e medici legali e operatori autorizzati, 

mentre quelle relative agli scomparsi sono inseribili da 

chiunque abbia informazioni utili, previa verifica degli addetti 

ai lavori.   



 

Entrambi i settori sono visibili a tutti con l’oscuramento ai 

non addetti ai lavori di alcuni dati maggiormente sensibili. 

L’interrogazione del sistema può essere compiuta da 

chiunque, sulla base di parametri quali etnia, territorio, 

caratteristiche fisiche, ecc.  

Naturalmente, a differenza del precedente database 

quest’ultimo adotta un linguaggio meno tecnico e facilmente 

comprensibile, ma contiene comunque informazioni 

abbastanza complete e dettagliate.  

Questa apertura pubblica permette sia ad enti, professionisti, 

ma soprattutto a persone comuni di collaborare attivamente, 

poiché il loro apporto in questo tipo di casi è determinante 

grazie a segnalazioni e particolari che possono aiutare 

enormemente il processo identificativo e la ricerca di 

un’identità presunta poi da comparare in modo specifico.  

La parte più generica di questa banca dati è stata presa ad 

esempio anche per la creazione del Ri.Sc., tuttavia senza 

l’apertura al pubblico. 

Nel 2011 i casi archiviati nel NameUs sono risultati 8379 

dei quali il 5.87% sono stati risolti4,7. 

 

  

  

Il Canada è un Paese molto vasto, ma con una bassa 

densità abitativa. Questo, unito ad una politica lungimirante e 
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proattiva, gli ha permesso di compiere passi importanti nel 

settore dell’identificazione dei corpi senza nome. In 

particolare, in British Columbia la creazione di un database 

estremamente efficace ha fatto diminuire in modo drastico i 

casi di mancate identificazioni9.  

Nella sezione relativa ai cadaveri non identificati, oltre ad 

un preciso inventario scheletrico e dentale sono incluse le 

coordinate geografiche del ritrovamento. Ciò produce una 

cartina virtuale con la localizzazione di ogni singolo caso e un 

riassunto di immediata visualizzazione della scheda per una 

prima e rapida scrematura.  

Questo sistema è diventato pienamente operativo tra la fine del 

2008 e l’inizio del 2009 e collega i ritrovamenti dei cadaveri 

con quelli delle persone scomparse di cui vengono 

geolocalizzate diverse informazioni (abitazione, ultimo 

avvistamento, utilizzo di pagamenti elettronici, ecc.)  

Prima di questa data i casi rimasti irrisolti, nel distretto di 

Vancouver, erano circa 48. Un numero già molto limitati, 

grazie alle metodologie di intervento multidisciplinare e alle 

procedure adottate. Tuttavia, il nuovo sistema ha permesso di 

risolvere anche molti casi arretrati oltre a quelli che via via si 

presentavano, quasi azzerando il numero dei cadaveri rimasti 

non identificati fra il 2009 e il 2010. Dietro alla sua apparente 

semplicità e assenza di elementi ridondanti c’è una 



 

preparazione ampia e una concreta conoscenza del fenomeno. 

Il sistema è entrato rapidamente a regime, rivelandosi in grado 

di ridurre sprechi di tempo e di denaro fornendo risposte 

concrete e identificazioni molto rapide anche in casi rimasti 

irrisolti da molti anni. A vantaggio del processo c’è anche un 

approccio all’analisi dei resti umani già da tempo di tipo 

multidisciplinare che vede l’applicazione di metodi di 

antropologia e/o odontologia forensi, unitamente ad una 

schedatura accurata.   

 

A completamento della panoramica sulla situazione 

internazionale è interessante portare alcuni casi concreti. Il 

primo riguarda alcuni ritrovamenti balzati agli onori della 

cronaca fra il 2007 e il 2010.   

In tempi diversi, nei pressi di corsi d’acqua dislocati sul 

territorio canadese e americano, furono ritrovate ossa di piedi 

e arti inferiori. La molteplicità e particolarità dei ritrovamenti 

scatenò gli organi di stampa. Come emerge dalla successiva 

tabella il Canada ha potuto identificare i resti umani in 4 casi 

(colore giallo) e associare fra loro due ritrovamenti avvenuti in 

tempi diversi (in colore azzurro: associato e identificato; in 

colore rosa: associato, ma non identificato)4.     
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 Date  Place  Notes  

August 20, 

2007 

Jedediah 

Island, 

BC 

A man's right foot; size 12 white-and 

blue-mesh running shoe. The remains 

were identified as those of a missing and 

possibly depressed man from British 

Columbia. 

August 26, 

2007  

Gabriola  

Island ,  

BC  

A man's right foot; size 12 white 

Reebok.  

February 8, 

2008  

Valdes  

Island,   

BC  

A right foot in a size 11 Nike (same 

person as June 16 finding). The remains 

were identified as a 21-yearold Surrey 

man who died of natural causes.  

May 22, 

2008  

Kirkland  

Island,   

BC  

A known woman's right foot; blue-and 

white New Balance sneaker (same 

person as November 11 finding).  

June 16, 

2008  

Westham  

Island,   

BC  

A man's left foot (same person as 

February 8 finding).  

August 1, 

2008  

Near Pysht,  

Washington  

A right foot inside a man's black size 11 

shoe.  



 

November 

11, 2008  

Richmond,  

BC  

A known woman's left foot (same 

person as May 22 finding).  

October 

27, 2009  

Richmond,  

BC  

A right foot in a size 8 1/2 Nike shoe.  

The remains were identified as a 

Vancouver-area man who was reported 

missing in January 2008 and died of 

natural causes. 

August 27, 

2010  

Whidbey  

Island,   

Washington  

A juvenile or female's right foot.  

December 

5, 2010  

Tacoma,  

Washington  

A juvenile or a small adult's right foot 

inside a boy's size 6 Ozark Trail hiking 

boot.  

August 30, 

2011  

False Creek,   

BC  

Gender unknown. The foot was found 

in a man's white and blue size 9 runner.  

  

  

Identificare i resti umani avendo a disposizione solo poche 

ossa del piede, tibia, perone ed eventualmente poche altre 

informazioni derivanti dagli indumenti presenti (scarpe e 

calze) è un compito piuttosto arduo anche avendo a 
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disposizione le migliori conoscenze osteologiche e 

antropologiche. L’associazione di una completa schedatura del 

caso operata da staff multidisciplinari di esperti (coroner, 

antropologi forensi, investigatori, ecc.), la presenza di 

informazioni precise ma non ridondanti, e un sistema di 

localizzazione geografica si è rivelata determinante.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Processo identificativo  

  

Identificare un cadavere è molto più di un “metodo”: è un 

vero e proprio processo, che coniuga più metodi, quindi 

multidisciplinare, anche se spesso, nell’immaginario 

collettivo e purtroppo anche nelle sedi giudiziarie, quando si 

parla di Identificazione si pensa come prima cosa al DNA, 

attribuendogli quasi il ruolo di “panacea di ogni male”.   

In realtà i metodi identificativi primari ufficiali, riconosciuti 

dall’Interpol sono tre: quelli dattiloscopici (impronte 

digitali), quelli afferenti all’odontologia forense (denti e 

strutture dento-scheletriche associate) e genetica forense 

(DNA).   

  

Dattiloscopia  

La dattiloscopia è quella disciplina che studia il potere 

identificativo delle impronte digitali, ossia dei dermatoglifi 

lasciati dalle creste papillari presenti sul polpastrello nella 

falange distale delle dita e a livello del palmo. L’analisi delle 

impronte nasce a fine ‘800 e non ha interessato subito il 

comparto investigativo e di giustizia, ma fu ricondotto 

inizialmente a motivazioni di studio di carattere anatomico e 
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antropologico, andando, ad esempio, a ricercare differenze 

insite nel corpo umano di appartenenti a etnie diverse 

(eugenetica), motivazioni, già addotte nel 1872 da Galton. 

L’utilizzo a fini di polizia ha trovato sempre più spazio grazie 

anche al susseguirsi di normative, prima fra tutte quella sul 

“fermo per identificazione” (L. 191/1978) e altre attività di 

Polizia Giudiziaria che sfruttano non solo le generalità 

dell’individuo ma anche elementi deducibili dal corpo del 

soggetto, attraverso il cosiddetto “fotosegnalamento” (Art. 

349 c.p.p.).  

I disegni tracciati dalle diverse linee sui polpastrelli 

sono contrassegnati da diverse figure (monodelta, bidelta, 

composte, ecc.) e da diversi piccoli dettagli, le “minuzie”, che 

costellano le impronte in punti diversi e con una distribuzione 

del tutto casuale. Ciò implica che ne caratterizzino in modo 

univoco quel tracciato papillare. Una delle classificazioni non 

automatizzate più note fu a cura di Giovanni  

Gasti (1868-1939) cui subentrò, con l’avvento dei sistemi di 

ricerca telematici, il metodo tracciato da Edward Henry.   

Il tutto subì una grossa rivoluzione con l’avvento, negli 

anni ’80, del sistema AFIS (Automated Fingerprint 

Identification Systems) che grazie ad un sofisticato algoritmo, 

permise in tempi brevissimi di acquisire, classificare, 



 

archiviare e ricercare sia impronte complete, sia frammenti 

delle stesse. Anche in caso di esito negativo, quindi di mancato 

riscontro con la banca dati nazionali, il cartellino segnaletico 

può essere trasmesso sui canali internazionali, al fine di 

richiedere analoga verifica nei sistemi AFIS di altri Paesi.  

L’apporto offerto dalla dattiloscopia per 

l’identificazione dei cadaveri, al pari di quanto avviene per un 

“soggetto vivente”, interessa, la possibilità di riscontrare se il 

corpo sia appartenuto a un soggetto entrato in contatto con le 

forze di polizia. Appurata l’unicità e il potere identificativo 

delle impronte digitali, la sua utilità nell’identificazione dei 

corpi senza nome nasce dal fatto che ormai da molti anni esiste 

una banca dati efficiente, ricca di dati e rodata (l’AFIS, 

appunto) che rendere possibile il ritraccio di impronte con 

caratteristiche compatibili, poi ulteriormente verificate 

dall’operatore in un confronto 1 a 1. In pochi minuti, quindi, 

si è in grado di appurare se l’impronta digitale del cadavere è 

archiviata nel Sistema ed è in grado di fornire un riscontro 

identificativo o se è necessario ricorrere a metodi diversi, come 

nel caso dell’assenza delle stesse in corpi in cui i tessuti molli 

sono compromessi (scheletrizzati, carbonizzati, ecc.)10.  
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Odontologia Forense  

Le caratteristiche macroscopiche e microscopiche dei 

denti, delle arcate dentali in generale e dei mascellari sono da 

tempo riconosciute a livello internazionale come strumento 

identificativo. Il metodo consiste nel confronto fra i dati post 

mortem (PM) ottenuti in fase autoptica e ante mortem (AM) 

ottenuti dagli operatori che hanno curato la vittima in vita.  

Assieme alle ossa, i denti sono fra le strutture più resistenti ai 

fenomeni post mortali, inoltre sono ben protetti nella cavità 

orale e sono in grado di resistere a molti fattori esterni. Non è 

solo la presenza o assenza dell’elemento dentale a fornire 

informazioni utili, ma anche la sua morfologia, la posizione ed 

eventuali trattamenti subiti (otturazioni, corone, terapie 

canalari, manufatti protesici, ecc.), poiché questi sono 

interventi eseguiti su misura e unici per ogni individuo. 

Tuttavia, l’odontologia forense non è solo utile nella fase 

finale di confronto fra i dati AM e PM, ma si rivela utile anche 

nel tracciare e integrare il profilo antropologico aggiungendo 

informazioni circa la popolazione di appartenenza, l’età, e 

potenzialmente alcuni aspetti dello stile di vita dell’individuo. 

Alcuni interventi subiti dall’individuo nel corso della sua vita, 

per tipologia e materiali utilizzati possono inoltre essere 

suggestivi di una determinata provenienza geografica. Non 



 

ultimo, essendo strutture resistenti e protette, sono un’ottima 

fonte di DNA, che tuttavia prevede procedure distruttive 

dell’elemento dentale, rischiando di perdere definitivamente 

una struttura che, come già detto, ha un elevato potere 

identificativo, se non si è proceduto preliminarmente a 

documentazione e registrazione completa e accurata di tutte le 

informazioni da essa derivanti11, 12.  

   

Genetica Forense  

Il potere identificativo del DNA è molto noto ed è 

motivato dal fatto che il patrimonio genetico è unico per ogni 

individuo secondo il principio che ogni individuo eredita il 

50% dei cromosomi dal padre e il 50% dalla madre, così che 

il confronto del DNA di un individuo con quello dei genitori 

(o uno di questi) consente di stabilirne il legame parentale. La 

scoperta da parte di Alec Jeffreys che alcune sequenze di DNA 

si ripetevano in successione una all’altra e il loro numero 

poteva variare da individuo a individuo, le STR (Short Tandem 

Repeat), fu un ulteriore passo importante per l’utilizzo forense. 

La metodica spiccò il volo quando Kary Mullis approntò la 

Polymerase Chain Reaction (PCR) grazie alla quale frammenti 

anche minimi di DNA potevano essere amplificati un elevato 

numero di volte consentendone l’analisi. Il metodo si è via via 
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migliorato consentendo di analizzare numerosi loci polimorfi 

(regioni di DNA altamente variabili) in un’unica reazione PCR 

con la successiva definizione di un profilo genetico utile ad 

attribuire una traccia ad un individuo.   

L’analisi dei loci STR (il numero di unità ripetute nelle 

corrispondenti posizioni di due cromosomi analoghi) genera il 

profilo genetico individuale. Più alto è il numero delle regioni 

esaminate, minore sarà la probabilità che detto profilo possa 

essere condiviso con altre persone (ad eccezione dei gemelli 

omozigoti).  

L’analisi, in tre fasi (estrazione, amplificazione, tipizzazione) 

viene sottoposto poi ad un’analisi statistica secondo la 

frequenza di distribuzione, per ciascun locus, di un allele in 

una data popolazione, il tutto in maniera riproducibile.  

Vi sono tuttavia situazioni in cui la possibilità di compiere tali 

analisi viene minata da fattori come la contaminazione (per lo 

più nel caso di tracce biologiche) e, dal punto di vista 

biochimico, da processi degradativi dovuti alle condizioni 

ambientali (luce solare, umidità, temperatura, acidità, ecc.) a 

cui è stato esposto e di conseguenza, in parte, anche alla 

datazione.  Questo è il caso che si verifica nell’identificazione 

di alcuni resti umani molto compromessi.  

•  Banca dati del DNA  



 

Con consenso praticamente unanime, il 24 giugno 2009 il 

Senato ha approvato l’adesione dell’Italia al trattato di Prüm 

sulla cooperazione transfrontaliera per il contrasto alla 

criminalità (L. 85/2009). Il documento, contenente varie 

norme di contrasto al terrorismo, è per la maggior parte 

dedicato ad istituire la banca dati del DNA, con un corposo 

numero di articoli dedicati al prelievo forzoso per fini 

giudiziari del DNA e alla creazione di un relativo sistema di 

archiviazione coordinato con altre banche dati europee. Ci 

sono voluti molti anni prima che questa diventasse una realtà 

ed iniziassero le attività identificative. Il regolamento 

definitivo è stato approvato il 6 ottobre 2015, di fatto 

concludendo l’iter parlamentare iniziato ben 6 anni prima.  

La banca dati nazionale del DNA a fini giudiziari provvede 

quindi alla raccolta dei profili dei soggetti colpiti, nell’ambito 

di un procedimento penale, da un provvedimento restrittivo 

della libertà personale disposto dall’Autorità Giudiziaria. Ciò 

permette un successivo confronto con i profili del DNA non 

identificati, acquisiti dai reperti biologici trovati sulla scena 

del crimine dalla polizia giudiziaria al fine di facilitare 

l’identificazione degli autori dei delitti. Inoltre la Banca Dati 

provvede anche alla raccolta dei profili di persone scomparse 

o loro consanguinei e al raffronto con quelli raccolti da 

cadaveri e resti cadaverici non identificati, al fine di dare un 

nome ad alcuni dei corpi di cui è stato eseguito il repertamento 
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di un campione biologico analizzato poi da un laboratorio 

idoneo (Certificazione e Accreditamento).  

Nella legge italiana, la banca dati del DNA viene istituita al 

solo “fine di facilitare l’identificazione degli autori dei delitti” 

ed è collocata presso il  

Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza 

(art. 5 c.1), con il compito di raccogliere e confrontare i dati 

relativi al DNA (art. 7), mentre la tipizzazione dei profili e la 

conservazione dei campioni biologici è a cura di un 

Laboratorio centrale appositamente costituito e collocato 

presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento affari 

penitenziari (artt. 5 c. 2 e 8). Eventuali tipizzazioni, poi, 

contenute in referti realizzati, nell’ambito di procedimenti 

penali, da laboratori delle Forze di polizia o assimilati, sono 

trasmessi, insieme ai campioni biologici, alla banca dati (art. 

10 c.1). Sia la banca dati sia il laboratorio nazionale sono 

sottoposti a stretti controlli per evitare abusi. La legge 

specifica inoltre che i profili del  

DNA e i relativi campioni non possono recare informazioni 

che consentano l’identificazione del soggetto cui sono riferiti 

(art. 12) riservando l’accesso ai dati alla autorità giudiziaria 

esclusivamente per finalità di identificazione e di 

collaborazione internazionale.   



 

La tipizzazione del profilo del Dna inseribile in banca dati è 

consentita solo se l’analisi viene eseguita sulla base dei 

parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dalla 

Rete europea degli Istituti di scienze forensi (Enfsi) e può 

essere eseguita solo nei laboratori i cui metodi sono accreditati 

secondo lo standard internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 

17025. Sarà inoltre possibile inserire solo profili con almeno 

10 marcatori (o loci) e non è possibile inserire campioni 

commisti, a meno che i campioni siano distinguibili per 

relativa concentrazione, con la regola che la componente 

maggioritaria deve essere superiore di almeno tre volte alla 

componente minoritaria ed il risultato deve essere confermato 

da un doppio esperimento con due kit commerciali in cui si 

devono chiaramente sovrapporre un numero non inferiore a 

dieci loci.  

Le specifiche tecniche ed i controlli sono molto stringenti e 

inoltre l’inserimento nel software Codis è possibile solo 

tramite personale della polizia giudiziaria specificatamente 

addestrato, che inserisce i profili in doppio cieco, in modo da 

eliminare eventuali errori di digitazione3,13.  

Nel 2014 l’efficacia della banca dati, nei paesi dove era già in 

funzione è stato del 62%14.  
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Materiali e Metodi  

 

Secondo un protocollo elaborato dal Ministero dell'Interno 

iniziato a partire dal 2017, alcuni corpi censiti nel Registro 

Generale dei Cadaveri Non Identificati sono stati analizzati 

con l'intento di raccogliere adeguatamente dati post mortem15, 

attraverso analisi antropologiche, odontologiche e 

acquisizione di campioni biologici per compiere un tentativo 

di identificazione secondo i moderni protocolli di analisi prima 

della definitiva collocazione in ossario. Infatti la maggior parte 

di questi corpi sono frutto di esumazioni ordinarie presso i lotti 

di terreno cimiteriale da liberare per scadenza dei tempi di 

giacenza.    

In poco più di due anni, sono stati esaminati circa 19 corpi 

senza nome, molti dei quali sono stati analizzati con un 

approccio multidisciplinare: 12 di questi sono stati oggetto di 

esumazione ordinaria presso il Cimitero Flaminio di Roma, 

più 2, ancora inumati, ma presenti nel Registro Generali dei 

Corpi Non Identificati e balzato all’attenzione durante una 

ricognizione periodica dei dati.  Un approccio antropologico e 

odontologico tradizionale è stato utilizzato per i resti umani 

completamente scheletrizzati, mentre per i corpi indecomposti 

si è proceduto a scansione TC e autopsia dentoscheletrica 

virtuale.   



 

Per tutti è stato delineato un profilo antropologico, definendo 

popolazione di appartenenza, sesso, età, statura, unitamente 

alle caratteristiche dentali, degli effetti personali e qualsiasi 

altra informazione potenzialmente utile a fini identificativi.   

In particolare, attraverso la determinazione di quegli elementi 

che caratterizzano l’identità dell’individuo è possibile 

costruire il profilo una sorta di identikit per compiere la ricerca 

fra le persone scomparse o accertarne un primo livello di 

compatibilità con un soggetto specifico.   

Tutti i dati relativi al precedente recupero della salma sono 

stati acquisiti dagli Archivi del Tribunale e presso la P.G. 

operante creando un insieme di informazioni piuttosto ricca e 

aggiornata.  

L’insieme delle informazioni sono state poi utilizzate per 

compiere, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la 

Polizia di Stato, un’indagine sul territorio e nelle banche dati 

di polizia per ricercare fra le persone scomparse i sospetti di 

identità successivamente approfonditi per una possibile 

identificazione. È stato infatti necessario integrare le 

informazioni Ante Mortem di tutte le persone scomparse 

attenzionate al fine di consentire un adeguato confronto. Sia i 

dati Ante Mortem, sia quelli Post Mortem sono stati inseriti in 

modo completo nella relativa banca dati nazionale Ri.Sc.   

In particolare, dal punto di vista dento-scheletrico sono stati 

valutati i parametri di seguito riassunti.  
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 Diagnosi di ‘popolazione’ d’appartenenza  

Il termine inglese “Ancestry” riferito a questa valutazione ha 

una traduzione complessa e controversa (chi parla di origine 

razziale, chi di popolazione, chi di etnia). In realtà ci si 

riferisce ad un macrogruppo di appartenenza che solo 

indirettamente ha a che fare, in taluni casi, con l’area 

geografica di provenienza dell’individuo e non è in alcun 

modo correlata con appartenenze religiose, sociali e culturali. 

È infatti una valutazione esclusivamente scheletrica, non di 

facile determinazione dalle ossa, soprattutto perché la diagnosi 

si basa su metodi statistici che analizzano la presenza di 

determinate caratteristiche prevalenti in alcuni gruppi che 

tuttavia, al loro interno, presentano una grande variabilità. La 

principale fonte di informazioni è data dal cranio e da alcune 

caratteristiche dentali in assenza delle quali tale diagnosi 

risulta ancora meno attendibile16,17.  

  

Diagnosi di sesso  

Il dimorfismo sessuale è visibile in modo più o meno marcato 

in diversi distretti dello scheletro adulto. Si tratta di metodi 

macroscopici che hanno come oggetto principalmente il 

bacino e il cranio, raggiungendo una precisione 

rispettivamente del 98 e del 80%.  



 

E’ comunque da intendere che la diagnosi di sesso è basata 

sulla prevalenza di caratteristiche morfologiche maschili o 

femminili sui resti in oggetto, su base statistica e non sempre 

evidenziabili nella loro massima espressione. L’assenza di un 

distretto scheletrico può ridurne significativamente 

l’affidabilità18,19.  

  

Diagnosi di età  

Nell’adulto tale valutazione si basa sull’usura macroscopica 

delle facce articolari di alcune articolazioni. Nel subadulto 

(negli scheletri infantili in generale) la stima dell’età avviene 

su base dentale unitamente al grado di fusione delle epifisi e 

può essere, a seconda dei casi, anche molto precisa.   

In genere, qualora siano disponibili più distretti scheletrici 

indicatori di età, è previsto stabilire un intervallo ristretto e uno 

più ampio con diverso grado di probabilità. Ciò è volto ad 

offrire un punto di partenza nella ricerca, pur riducendo la 

possibilità di avere il minor rischio di esclusioni nella 

selezione dei sospetti di identità.  

Gli elementi solitamente presi in considerazione per la stima 

dell’età sono: suture craniche, superfici articolari del bacino, 

coste, denti, nuclei di ossificazione19,20,21.  
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Stima della statura  

La statura viene determinata grazie ad equazioni di regressione 

presenti in letteratura basate sulla lunghezza delle ossa lunghe 

(prevalentemente femore e tibia).  Molti autori riportano un 

fattore di correzione dell’altezza dovuta all’invecchiamento, 

oltre i 30 anni di età22,23.   

  

PMI (Post Mortem Interval)  

La diagnosi del PMI su scheletro secco, svincolato da un 

contesto di sepoltura primaria, è estremamente complicata. 

Sebbene molti autori concordino sulle difficoltà di questa 

valutazione, tuttavia essa può approssimare una prima 

indicativa valutazione basata sulle generali condizioni dei 

reperti (sconsigliata, in assenza di informazioni di contesto, a 

causa dell’estrema variabilità) ipotizzando se siano più 

probabilmente recenti, vecchi o antichi. La soglia tra queste 

categorie viene in genere stabilita rispettivamente intorno ai 

seguenti ordini di grandezza: 10, 50 e 100 anni.  

L’analisi isotopica del C14 tradizionale utilizzato nei contesti 

storico-archeologici per lungo tempo non è stat in grado di 

fornire informazioni utili a fini forensi, tuttavia alcune 

interpretazioni più recenti dei valori isotopici, attraverso 

analisi piuttosto lunghe, elaborate e costose, oggi sono in 

grado di suggerire una datazione per resti umani anche 



 

successiva alla II guerra mondiale (calibrazione con il Bomb 

Peak), a patto che il dato di laboratorio venga successivamente 

interpretato incrociandolo con i dati antropologici e di 

campionamento24,25.  

  

Ultimo cenno importante è quello relativo alla figura 

dell’Antropologo Forense, spesso confusa con l’Antropologo 

fisico che opera essenzialmente in un contesto storico-

archeologico. Il perfezionamento in Antropologia Forense 

che in altri Paesi si colloca nel percorso delle scienze 

biologiche, in Italia, per natura dei reperti, per settore di 

applicazione, per tipologia di analisi integrate spesso 

necessarie (traumatologia, radiologia, ecc.) e forma mentis 

necessaria, si colloca invece molto vicino alla Medicina 

Legale, pur non essendo ad essa sovrapposta. Allo stato 

attuale, in Italia, un percorso formativo universitario che 

approfondisca in modo sufficiente e altamente specifico la 

materia ancora non esiste26, tuttavia, proprio per i motivi 

esposti, pur non essendo normato, è bene che tale settore sia 

rivolto a professionisti con un background medico-

scientifico.  
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Dati acquisiti  

Oggetto di analisi sono stati i corpi selezionati per esumazione 

ordinaria, per decorrenza dei tempi di giacenza in cimitero (20 

anni circa per il Cimitero Flaminio di Roma) In particolare:  

  

  N°ID  DATA  

RINVENIMENTO  

LUOGO  PG  

1  175  10/11/1997  ROMA  

Linea FS  

Roma-Nettuno  

POLFER  

2  190  13/09/1998  ROMA  

Tevere c/o Ponte  

Galeria  

PS  

3  2683  14/12/1998  ROMA  

Parco Colle Oppio  

CC  

4  201  26/01/1999  ROMA  

P.zza Esquilino  

Pol.Municipale  

5  205  31/03/1999  ROMA  

V. del trullo  

PS  



 

6  209  31/05/1999  ROMA   

Linea FS 

RomaCassino  

POLFER  

7  n.d.  23/11/1999  ROMA  

Osp. San Giovanni  

PS  

8  210  02/06/1999  ROMA  

Osp. San Giovanni  

PS  

9  213  13/07/1999  POMEZIA  

Canale c/o  

Torvaianica  

CC  

10  208  20/05/1999  ROMA   

Parco Rocca di  

Papa  

CC  

11  227  11/02/2000  ROMA  

Magliana – Villa  

Bonelli  

PS  

12  234  22/03/2000  ROMA  

Lungo Tevere  

Pietra Papa  

PS  

13  221  14/11/1999  ROMA  

Lungo Tevere A  

Ripa  

PS  

14  n.d.  29/04/1999  ROMA  

Via Pineta – Via  

Oletta  

n.d  
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15  179  06/05/1998  ROMA  

Tevere c/o Via  

Monte Cencio  

PS  

16  n.d.  23/06/1998  ROMA  

Campagnano di  

Roma  

n.d.  

17  n.d.  17/05/2000  ROMA  

Tevere c/o Ponte  

Galeria  

n.d.  

18  256  22/10/2000  ROMA  

Via Aurelia  

CC  

A questa lista si aggiunge un altro corpo, non esumato, ma analizzato 

su base documentale:  

19  1291  02/12/2013  ROMA  

Tevere  

CC  

  

L’esumazione dei corpi dal 14 al 18 è avvenuta in periodo di  

Lockdown, con urgenza dettata dall’Emergenza Covid che ha 

richiesto la liberazione di lotti di sepoltura. Due corpi 

indecomposti sono stati ricollocati in terra, i restanti 3, 

scheletrizzati, sono stati collocati in cella cimiteriale, subendo 

solo una ricognizione sommaria. Delle esumazioni precedenti, 

invece, è stato seguito il protocollo di analisi completo.   



 

A titolo di esempio, si dettaglia uno dei casi sopra citati, 

ricordando che i corpi scheletrizzati sono stati analizzati 

attraverso analisi antropologica tradizionale, mentre i corpi 

indecomposti, con ancora abbondanze presenza di tessuti 

molli sono stati sottoposti a TC seguita da autopsia dento-

scheletrica virtuale.  

  

N.2 - ID 190: RINVENUTO NEL FIUME TEVERE NEL 1998  

  

Antefatto  

In relazione all’esumazione ordinaria presso il Cimitero 

Flaminio di cadavere sconosciuto di sesso femminile 

corrispondente al n.190 del Fascicolo Cimiteriale, a seguito di 

analisi documentale, si riporta quanto segue:  

“Donna, età apparente 50-60 anni, statura 155, ritrovata nel 

fiume Tevere presso Ponte Galeria in data 13/09/1998”   

Si procede ad analizzare:   

- la documentazione inerente al fascicolo relativo 

all’epoca dei fatti  

- resti umani  

alla ricerca di informazioni utili a fini identificativi.  
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Analisi documentale  

I documenti analizzati consistono in:   

- verbale e foto di sopralluogo  

- relazione tecnica di autopsia (1998)  

Quest’insieme di informazioni porta a riassumere quanto 

segue:  

  

Cadavere in esumazione  N. 190  

Sesso:  F  

Età (apparente)  50-60  

Statura  155 cm  

Capelli (colore)  grigi  

Capelli (struttura)  lisci  

Capelli (lunghezza)  7 cm c.ca  

Peli pubici  Castano-rossicci  

Ritrovamento  13/09/1998  

Luogo:  Tevere, Ponte Galeria  

Epoca della morte  15-25 gg prima  



 

Effetti personali  Gonna con bottoni TG 54  

Canottiera  

Orologio: quadrante tondo, cinturino in 

pelle  

  

  

  

Analisi antropologica e odontologico-forense  

  

L’esumazione 

ordinaria avvenuta in 

data 15/11/2017 e 

corrispondente a 

sepoltura n. 190 del 

registro cimiteriale (n. 

2 nella numerazione 

interna), ha portato alla 

luce il corpo 

scheletrizzato e 

inglobato in terra e 

radici.  

Alcuni elementi 

dentali, inizialmente 

mancanti (perdita PM) 

sono stato ritrovati e ricollocati, setacciando lo strato di terra 
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repertata sotto e attorno al corpo, ad eccezione di un incisivo 

inferiore,  sempre perso post-mortem.   

La pulitura e la successiva disposizione anatomica dello 

scheletro hanno portato relativo inventario scheletrico:  

 
  



 

  

 

  

• Profilo Antropologico  

 

I dati affidabili rilevati in corso di autopsia sono il sesso 

femminile e la statura, corrispondente a 155 cm.  

L’età, in genere stimata in modo empirico nella tradizionale 

autopsia medicolegale, viene ora corretta con: superiore a  60 

anni.  

L’origine razziale è caucasica, sia dai dati derivabili dalla 

documentazione, sia dalla morfologia del cranio.  

La statura viene confermata dalla lunghezza delle ossa lunghe 

per un valore di 157 ±3,5  

  

Quindi in sintesi:   

POPOLAZIONE: caucasoide  

SESSO: F  

ETÀ: 60+  

STATURA: 153-161cm  

  

Viene ritrovato e repertato un ciuffo di capelli, corti, di colore 

chiaro-rossiccio  
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Del cranio, si osservi, inoltre, la marcata asimmetria 

scheletrica a livello dell’apertura nasale, osservabile anche 

sul piano cutaneo con deviazione del setto nasale.  

 

• Scheda dentale  

Arcata superiore (veduta occlusale e veduta vestibolare):  

si noti la particolare disposizione dei due incisivi centrali 

superiori  
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Arcata inferiore (veduta occlusale e veduta vestibolare):  

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

Nell’arcata inferiore, si osserva la presenza di alcuni interventi 

odontoiatrici come riepilogato nella scheda dentale.  
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CADAVERE  SCONOSCIUTO  

Condizioni: scheletrizzato  Luogo: Cimitero Flaminio (Roma)  

Data ritrovamento: 20/08/2012  Sesso:       □ M        F         □ n.d.  

 86 - SCHEDA DENTALE per denti permanenti   

11  Presente (deruotato)  Presente (deruotato)  21  

12  Presente  Presente  22  

13  Presente  Presente  23  

14  Presente  Presente  24  

15  Presente  Presente  25  

16  Presente (otturazione composito 

occl.)  
Presente (otturazione composito occl.)  26  

17  Perso Ante Mortem  Presente  27  

18  -  -  28  

 
48  -  Presente  38  

47  Presente  
Presente (otturazione composito occl.)  

37  

46  Presente (otturazione amalgama MO)  Presente  36  

45  Presente (otturazione composito DO)  Presente  35  

44  Presente (con corona con perno 

endocanalare)  
Presente  34  

43  Presente  Presente (deruotato e mesioinclinato)  33  

42  Presente  Presente  32  

41  Perso Post Mortem  Presente  31  



 

  

87  Descrizione specifica di:  Moderato affollamento inferiore. Abrasione/usura.  

88  Ulteriori annotazioni: 

occlusione, abrasioni, 

anomalie, fumo, stato 

parodontale, 

sovrannumerari  

Dentatura in buono stato rispetto alle condizioni 
scheletriche generali. Lavori odontoiatrici accurati.  

  

89  Radiografie: tipo 

e regione  
Telecranio (apparecchio Rx endorale non disponibile)  

  

90  Esami supplementari    

91  Età stimata  60+   Metodi: IV costa, sinfisi pubica e sup.auricolare ileo  

 Operatore:  
Cap. Chantal MILANI – Antropologo e Odontologo Forense –  R.I.S. Roma  

  

Nel complesso la dentatura si presenta in ottimo stato, per un 

soggetto di età superiore ai 60 anni in un periodo 

corrispondente ad almeno 20 anni fa. Ciò è indicativo di una 

persona con cura di sé e con disponibilità economica idonea.   

 

Effetti personali  

Gli effetti personali sono stati desunti dalle foto di sopralluogo 

e da quanto preservatosi dopo l’esumazione.  

Di rilievo vengono segnalati:   
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- un orologio come da fotografia  

 

  

- una gonna con abbottonatura lunga  e cerniera 

posteriore (Tg. 54)  

   

- un reggiseno in pizzo  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Sospetto di identità  

Nelle banche dati nazionali di polizia e in quelle pubbliche 

(web, associazioni di settore, ecc.) è stata compiuta 

un’accurata ricerca finalizzata al rintraccio di nominativi di 

persone scomparse compatibili con il profilo antropologico 

tracciato. Ciò ha permesso di portato alla luce il nominativo 

di una persona di sesso Femminile scomparsa il 12/08/1998 

da località Pigneto in Roma: L.M.C.  

L’indagine che ne è seguita ha portato a integrare le 

informazioni catalogate con altre di nuova acquisizione 

(incrociando diverse banche dati) e ottenendo quanto segue:   
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Persona Scomparsa  LMC  

Sesso:  F  

Età   65 (alla scomparsa)  

Statura  156 cm  

Corporatura  grossa  

Capelli (colore)  Castani chiari (cfr. foto)  

Capelli (struttura)  Lisci (cfr. foto)  

Capelli (lunghezza)  Corti (cfr. foto)  

Scomparsa il  12/08/1998  

Luogo:  Pigneto (Roma)  

Famigliari  Marito: xxxxxxxxxx   yyyyyyyyyy   

(fonti d’indagine)  

  

Tuttavia il nome con cui la donna era stata classificata non 

combaciava con nessuna denuncia di scomparsa. Ciò ha 

portato a intuire che potesse trattarsi del cognome del 

coniuge. Il dato fu confermato da ulteriori indagini.   



 

Anche la località di scomparsa era compatibile con il decorso 

del fiume Tevere che dal Pigneto scorre in direzione di Ponte 

Galeria ove fu poi ripescato il corpo.  

  

  

 

Colloquio con i famigliari   

Sono stati intervistati il marito e il figlio (oggi odontotecnico, 

quindi con competenze in campo dentale, anche se all’epoca 

dei fatti era ancora un ragazzo)  

Da colloquio sono emersi i seguenti dati di rilievo:  

- a causa di farmaci assunti, la signora era sovrappeso 

(circa 80 kg per 156 cm di statura), e indossava 

indumenti di taglia ampia (verosimilmente Tg 52-54), 

sempre gonne.  
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- presenza di due grossi nei in rilievo alla base del collo, 

lato destro (cfr. foto)  

- la dentatura era in ottimo stato, non avendo mai 

riscontrato gravi problemi odontoiatrici se non  

• Estrazione di un dente nei settori posteriori, 

superiormente, avvenuta alcuni anni prima 

della scomparsa. Non meglio specificata.  

• “Denti accavallati” inferiormente 

(affollamento)  

• Incisivi centrali superiori leggermente 

deruotati (cfr.  

foto)  

 

 

Il figlio riferisce che, quando lui era piccolo, la madre si 

recasse periodicamente da un dentista curante, ormai 

deceduto, ma non  ricorda ulteriori dettagli.  

Sono state acquisite dall’album di famiglia fotografie del 

volto e del sorriso che potessero essere suggestive della 

struttura scheletrica e delle caratteristiche dentali.  
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Conclusioni relative al corpo n. 190  

  

  Persona Scomparsa:  

LMC  

Cadavere n.190   Compatibi- 

lità  

Sesso:  F  F    

Età   65  60 +    

Statura  156 cm  155 cm (155-159)    

Corporatura  Grossa   

(Tg. 52-54)  

TG 54 made in  

Italy   

(gonna)  

  

Capelli  

(colore)  

Castani (cfr. foto)  Chiari     

Capelli  

(struttura)  

Lisci (cfr. foto)  Lisci    

Capelli  

(lunghezza)  

Corti (cfr. foto)  Corti     
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Scomparsa  

Ritrovament 

o corpo  

12/08/1998  13/09/1998    

Luogo:  Pigneto (Roma)  Tevere/Ponte  

Galeria  

  

Caratteristic 

he dentali di 

interesse  

1. Denti naturali in 

buono stato  

2. Estrazione di un 

elemento superiore, 

nei settori 

posteriori  

3. Denti  lievemente 

malposizionati 

inferiormente  

4. Incisivi sup. 

deruotati  

1. Denti naturali 

in buono stato 

per l’età e 

l’epoca  

2. Perdita AM di  

1.7  

3. Affollamento 

arcata inf.  

4. Incisivi sup.  

deruotati  

5. Cure 

odontoiatriche 

(Cfr. scheda)  

1.   

  

2.   

3.   

  

4.   

  

5. Indizi 

aneddotici  

  

Dell’orologio non è stato trovato riscontro nelle fotografie di 

famiglia.   



 

Invece l’insieme dei dati investigativo-documentali e 

dentoscheletrici, portano con probabilità molto elevata a 

confermare il sospetto di identità (LMC).   

  

  

  

DNA    

Sebbene le risultanze dell’analisi antropologica e 

odontologico-forense fossero già sufficienti per confermare 

scientificamente l’identità, al fine di generare maggior 

confidenza in chi è meno avvezzo a questi metodi e, 

soprattutto, per maggior supporto psicologico nei confronti dei 

famigliari, è stata disposta l’estrazione del DNA sia da 

campione osseo sia da campione dentale.  

Le analisi sono state eseguite presso il Laboratorio Eurofins 

Genoma Group srl, certificato 17025.   

- Metodica di estrazione: EZ1   

- Metodica di amplificazione, utilizzati i seguenti kit in 

successione:   

 Indentifiler plus (Applied Biosystem) 

 NGM (Applied Biosystem)     

 Fusion (Promega)     

  Minifiler (Applied Biosystem)     

 Globalfiler (Applied Biosystem)   
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A causa dello stato molto scadente di conservazione del 

reperto è stato necessario eseguire numerose prove di 

amplificazione (circa 14) poichè la maggior parte dei kit 

utilizzati non hanno consentito l’ottenimento di un profilo 

utilizzabile a fini forensi, cosa che è stata possibile con gli 

ultimi due kit sopra indicati, che hanno caratteristiche diverse 

e sensibilità maggiore dei precedenti.   

In questo modo è stato ottenuto un profilo parziale che ha 

consentito la comparazione con il profilo del soggetto indicato 

come “figlio”, evidenziando la compatibilità del 50% degli 

alleli per ciascun locus, condizione deponente per un rapporto 

di consanguineità diretta del tipo “madre-figlio”.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 CONCLUSIONI GENERALI  

  

Il protocollo previso dall’Ufficio del Commissario  

Straordinario per le Persone scomparse ha previsto la 

partecipazione al Tavolo Tecnico delle Tre università di Roma 

che a rotazione si facevano carico della supervisione 

dell’esumazione (al fine di eseguire un recupero corretto e 

completo dei resti umani) e dell’analisi multidisciplinare 

composta principalmente da analisi antropologica e 

odontologico-forense (sia tradizionale, sia virtuale su base 

radiografica), medico-legale e genetica, unitamente all’analisi 

documentale e alla componente investigativa ha portato ai 

seguenti risultati:   

 PARAMETRI  CADAVERE  

NON IDENTIFICATO  

IDENTIFICAZIONE  

1 N° ID  

DATA RRINVENIMENTO  

STATO  

POPOLAZIONE  

SESSO  

ETÀ  

STATURA (cm)  

SCHEDA DENTALE  

RX/TC  

175  

10/11/’97  

Indecomposto  

Caucasoide  

M  

25-40/23-57  

175-185  
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2  N° ID  

DATA RINVENIMENTO  

STATO  

POPOLAZIONE  

SESSO  

ETÀ  

STATURA (cm)  

SCHEDA DENTALE  

RX/TC  

190  

13/09/’98  

Scheletrizzato  

Caucasoide  

F  

60+  

153-161  

  


 

  

 

 

  

  

3  N° ID  

DATA RINVENIMENTO  

STATO  

POPOLAZIONE  

SESSO  

ETÀ  

STATURA (cm)  

SCHEDA DENTALE  

RX/TC  

2683  

14/12/’98  

Scheletrizzato  

Caucasoide  

M  

25-30/19-35  

168-175  





  

  

  

  

Inserimento  

in   

Banca Dati  



 

4  N° ID  

DATA RINVENIMENTO  

STATO  

POPOLAZIONE  

SESSO  
ETÀ  

STATURA (cm)  

SCHEDA DENTALE  

RX/TC  

201  

26/01/’99  

Scheletrizzato  

Caucasoide  

M  
45-55/44-60  

173-180  

  

  

  

  

  

Inserimento  

in   
Banca Dati  

5  N° ID  

DATA RINVENIMENTO  

STATO  

POPOLAZIONE  

SESSO  

ETÀ  

STATURA (cm)  

SCHEDA DENTALE  

RX/TC  

205  

31/03/’99  

Scheletrizzato  

Caucasoide  

M  

27-43/23-57  

170-178  

  

  

  

  

  

Inserimento  

in   

Banca Dati  



  

61  

  

6  N° ID  

DATA RINVENIMENTO  

STATO  

POPOLAZIONE  

SESSO  

ETÀ  

STATURA (cm)  

SCHEDA DENTALE  

RX/TC  

209  

31/05/’99  

Scheletrizzato  

Caucasoide  

M  

20-28/19-46  

162-175  

  

  

  

  

  

Inserimento  

in   

Banca Dati  

7  N° ID  

DATA RINVENIMENTO  
 

STATO  

POPOLAZIONE  

SESSO  

ETÀ  

STATURA (cm)  

SCHEDA DENTALE  

RX/TC  

2806  
 
23/11/’99  
 

Scheletrizzato  

Caucasoide  

M  

40-48/35-50  

165-172  

  

  

  

  
  

Inserimento  

in   

Banca Dati  



 

8  N° ID  

DATA RINVENIMENTO  

STATO  

POPOLAZIONE  

SESSO  

ETÀ  

STATURA (cm)  

SCHEDA DENTALE  

RX/TC  

210  

02/06/’99  

Indecomposto  

Negroide  

M  

 55-65 
 
150-160 
 
X 
 
X 

  

  

  

  

9  N° ID  

DATA RINVENIMENTO  

STATO  

POPOLAZIONE  

SESSO  

ETÀ  

STATURA (cm)  
 

SCHEDA DENTALE  

RX/TC  

213  

13/07/’99  

Scheletrizzato  

Caucasoide  

M  

40-50  

169-171  
 
  

 
 

  

  

  

Inserimento  

in   

Banca Dati  
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10  N° ID  

DATA RINVENIMENTO  

STATO  

POPOLAZIONE  

SESSO  

ETÀ  

STATURA (cm)  

SCHEDA DENTALE  

RX/TC  

208  

20/05/’99  

Scheletrizzato  

Caucasoide  

M  

40-50  

172-174  

  

 

  

  

  

Inserimento  

in   

Banca Dati  

11  N° ID  

DATA RINVENIMENTO  

STATO  

POPOLAZIONE  

SESSO  

ETÀ  

STATURA (cm)  

SCHEDA DENTALE  

RX/TC  

227  

11/02/’00  

Indecomposto (framm.)  

n.d.  

M  
 
60+  
 

n.d.  

  

 

  

  

  

Inserimento  

in   

Banca Dati  

  



 

12  N° ID  

DATA RINVENIMENTO  

STATO  

POPOLAZIONE 
  

SESSO  

ETÀ  

STATURA (cm)  

SCHEDA DENTALE  

RX/TC  

234  

22/03/’00  

Indecomposto  
 
Caucasoide  
 

M  
 
40+  
 

n.d.  

  

   

  

  

  

Inserimento  
in   

Banca Dati  

13  N° ID  

DATA RINVENIMENTO  

STATO  

POPOLAZIONE  

SESSO  

ETÀ  

STATURA (cm)  

SCHEDA DENTALE  

RX/TC  

221  

14/11/’99  

Indecomposto  

Caucasoide  

M  

60+  

165-167  

  

 

  

  

  

Inserimento  

in   

Banca Dati  
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14  N° ID  

DATA RINVENIMENTO  

STATO  

POPOLAZIONE  

SESSO  

ETÀ  

STATURA (cm)  

SCHEDA DENTALE  

RX/TC  

n.d.  

29/04/’99  
 
Scheletrizzato  
 

n.d  

M  

n.d  

n.d.  

X  

X  

  

  

  

Inserimento  

in   

Banca Dati  

15  N° ID  

DATA RINVENIMENTO  

STATO  

POPOLAZIONE  

SESSO  

ETÀ  

STATURA (cm)  

SCHEDA DENTALE  

RX/TC  

179  

06/05/’98  

Indecomposto  

Caucasoide  

M  

30-40  

164-166  

X  

X  

  

  

  

Inserimento  

in   

Banca Dati  



 

16  N° ID  

DATA RINVENIMENTO  

STATO  

POPOLAZIONE  

SESSO  

ETÀ  

STATURA (cm)  

SCHEDA DENTALE  

RX/TC  

n.d.  

23/06/’98  

Indecomposto  

n.d  

M  

n.d  

n.d.  

X  

X  

  

  

  

Inserimento  

in   

Banca Dati  

17  N° ID  

DATA RINVENIMENTO  

STATO  

POPOLAZIONE  

SESSO  

ETÀ  
 

STATURA (cm)  

SCHEDA DENTALE  

RX/TC  

n.d.  

17/05/’00  
 
Scheletrizzato  
 

n.d  

M  

n.d.  
 

n.d.  

X  

X  

  

  

  

Inserimento  

in   

Banca Dati  
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18  N° ID  

DATA RINVENIMENTO  

STATO  

POPOLAZIONE  

SESSO  

ETÀ  

STATURA (cm)  

SCHEDA DENTALE  

RX/TC  

256  

22/10/’00 
Scheletrizzato  
n.d  

M  

n.d.  

n.d.  

X  

X  

  

  

  

Inserimento  

in   

Banca Dati  

19  N° ID  

DATA RINVENIMENTO  

STATO  

POPOLAZIONE  

SESSO  

ETÀ   

STATURA (cm)  

SCHEDA DENTALE  

RX/TC  

1291  

02/12/2013  

n.d.  

Caucasoide  

F  

55-65  

152-160  

X  

X  

  

  

  

  

  

  

  

I primi 7 corpi, il cui protocollo d’analisi era sotto la 

supervisione dell’Università “La Sapienza” sono stati 

analizzati in modo completo, con le procedure ampiamente 

descritte in precedenza.  I corpi dal 9 al 13, sotto la 



 

supervisione di altri enti, sono stati analizzati solo 

parzialmente, poiché per problemi tecnici dei corpi 11-12-13 

non è mai pervenuta la TC.  

Dei corpi 8 e 19 il profilo è stato tracciato in modo sommario 

anche grazie a fotografie e documentazione pregressa e sono 

stati identificati grazie a questo unito ad un percorso di 

indagine in collaborazione con le forze di polizia.  

I corpi dal 14 al 18 sono stati esumati in periodo di lockdown 

per pandemia di Covid19, con procedure d’urgenza volte a 

liberare spazio cimiteriale potenzialmente necessario a causa 

dell’elevato numero di decessi atteso. I tre corpi indecomposti 

sono stati immediatamente ricollocati in una nuova sepoltura 

cimiteriale, i due corpi scheletrizzati sono stati collocati in 

cassetta zincata archiviata nella sede cimiteriale in attesa di più 

approfondite analisi. Il riepilogo dei dati è su base 

esclusivamente documentale.  

  

Il protocollo di analisi ha portato all’identificazione di 4 

cadaveri senza nome. Le procedure hanno dimostrato 

l’importanza di un protocollo che preveda un’approfondita 

analisi antropologica e odontologico-forense e documentale 

finalizzata alla stesura di un profilo per una mirata ricerca fra 

le Persone Scomparse. Fra i dati anatomici e antropometrici è 

da rilevare che, il dato medicolegale relativo alla lunghezza del 

cadavere, quindi  
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assimilabile alla statura, è più affidabile rispetto al dato 

ottenuto, sotto forma di range più ampio con i metodi 

antropologici.  

Al contrario l’età apparente valutata dal punto di vista 

prettamente medicolegale, ancor più su cadaveri molto 

compromessi, si rivela spesso poco affidabile rispetto alla 

stima dell’età calcolata mediante i moderni metodi di 

odontologia forense e antropologia forense.  

  

Il processo identificativo così strutturato ha permesso non solo 

di confermare l’efficacia dei metodi già evidenziati 

dall’Interpol (dattiloscopia, odontologia forense, genetica 

forense) che vedono la comparazione dei dati ante mortem e 

post mortem, ma anche di precisare che il miglior rapporto 

costi-benefici si è rivelato essere quello del rispetto di quello 

stesso ordine di applicazione delle diverse metodologie, 

unitamente ad una esperienza specifica degli operatori  nel 

settore identificativo. Ciò risulta controcorrente rispetto a 

quanto avviene oggi in Italia nella maggioranza dei casi 

giudiziari che vedono al primo posto, invece, l’estrazione del 

DNA come metodo prioritario e privilegiato (seppur 

distruttivo).  

Inoltre l’identificazione su base dentale si è dimostrata efficace 

anche in presenza di dati aneddotici, in assenza di materiale 



 

radiografico, precisando che in questo caso è però di 

fondamentale importanza l’esperienza dell’operatore sia nel 

campo dell’indagine a fini identificativi, sia nel valutare 

(sempre nel campo dell’odontologia forense) il livello di 

affidabilità e di variabilità dei dati menzionati dalle fonti e il 

peso identificativo dei dati stessi.  
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Note 

Nella versione pubblica del presente elaborato, le foto 

delle vittime sono state oscurate per sensibilità nei confronti 

delle persone coinvolte. 
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