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1. Suicidio. Escoriazioni «formate»
per precipitazione su griglia metallica.

2. Omicidio volontario. Traumi contusivi multipli.
Escoriazioni «formate» sulla parete anteriore
dell’addome da tacco di scarpa femminile.

3. Infortunio del lavoro. Ferita lacero-contusa
al cuoio capelluto da caduta di mattone.

4. Stesso caso della figura precedente. Frattura
«a stampo» della teca cranica.

5. Area escoriativa con aspetti di essicamento
pergamenaceo.
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6. Omicidio colposo. Investimento da autoveicolo.
Escoriazioni «formate» ad un arto inferiore
da pneumatico.

7. Omicidio colposo. Investimento da autoveicolo.
Scuoiamento di un arto superiore
da «arrotamento».

8. Scontro di autoveicoli.
Escoriazioni agli arti inferiori.
Quelle alle cosce sono da urto
contro la parte inferiore del cruscotto.
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9. Suicidio. Lesioni multiple da taglio alla superficie
volare di un polso.

10. Omicidio volontario. Lesioni multiple da punta
e taglio.

11. Omicidio volontario. Lesioni
da «fendente» al capo.

12. Omicidio volontario mediante strumento da
punta e taglio. Lesioni «da difesa» ad una mano.

13. Lesione da punta (sezione acuminata di un
trapano).
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14. Suicidio mediante arma da fuoco a proiettile
unico. Lesione di ingresso per colpo esploso a
contatto.

15. Omicidio volontario mediante arma da fuoco a
proiettile unico. Lesioni d’ingresso con evidente
«orletto» ecchimotico-escoriativo.

16. Omicidio colposo mediante
arma da fuoco a proiettili multipli.
Lesione d’ingresso per colpo
esploso a breve distanza.

17. Omicidio colposo mediante
arma da fuoco a proiettile unico.
Lesione d’ingresso con evidente
«tatuaggio» per colpo esploso a
breve distanza.

19. Suicidio mediante arma da fuoco a proiettile
unico. Lesione d’uscita dalla teca cranica. Si noti la
svasatura dei margini verso l’esterno.

20. Lesività da scoppio di ordigno esplosivo.

18. Omicidio volontario mediante
arma da fuoco a proiettile unico.
«Ingresso» su indumento con
evidente alone di affumicatura»
per colpo esploso a breve
distanza.

Tavole

004_188298_CAZZANIGA_CH (31-37).indd   756 16/07/15   1:20 PM



21. Soffocazione interna. Bolo di chewing-gum
in un bronco principale.

22. Omicidio volontario mediante strozzamento.

23. Omicidio volontario mediante strangolamento. 24. Suicidio mediante impiccamento.

25. Annegamento. «Fungo
schiumoso» alle aperture aeree.

26. Diatomea (cyclotella).
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27. Lesività termica. Ustioni.

30. Lesioni da elettricità. «Marchio elettrico»
ad un piede.

29. Lesioni da elettricità. «Marchi
elettrici» al palmo di una mano.

28. Lesività termica. Residui
carboniosi nelle vie aeree
superiori per inalazione di fumo
in corso di incendio.

31. Aspetto istologico del «marchio elettrico».
32. Lesioni da elettricità. Ustione
al dorso.
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33. Suicidio mediante inalazione di gas illuminante.
Ipostasi anteriori; le ipostasi sono assenti nei settori
corporei compressi dagli indumenti.

34. Lesioni postmortali dovute all’azione di roditori.

35. Facies negroide.

36. Enfisema putrefattivo con diffusa colorazione
ed epidermolisi putrefattive.

37. Riduzione scheletrica per
azione combinata di putrefazione
ed insetti sarcosaprofagi.

38. Entomologia forense. Ditteri sarcosaprofagi. A. uova; B. Larve;
C. Pupa; D. Adulto.

A

B

C
D
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