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Le forze dell’ordine e il sistema di soccorso sanitario spesso rispondono alle stesse emergenze, 

ovviamente con compiti diversi. Mentre il sistema di soccorso ha lo scopo di stabilizzare clinicamente 

e di trasportare i pazienti all’ospedale, le forze di Polizia hanno il compito di proteggere i cittadini e 

con l’ausilio degli esperti della Scientifica, attraverso un complesso organico di attività tecnico-

specialistiche, cercano di rispondere a due esigenze fondamentali per contrastare la criminalità: 

l’identificazione dei soggetti e la ricostruzione delle azioni delittuose. 
 

Il punto di partenza di ogni attività investigativa relativa ad un delitto è l’analisi della scena del crimine ovvero il sopralluogo. 

L’analisi della scena del crimine è, quindi una tappa fondamentale delle indagini e, nella maggior parte dei casi diventa 

determinante per la risoluzione del caso stesso; nel contempo è un momento di imprescindibile collaborazione tra 

Magistratura, Polizia Giudiziaria, Polizia Scientifica e Medicina Legale, senza dimenticare poi coloro che molto spesso sono i 

primi ad intervenire sulla scena, gli operatori sanitari. Rapporto, quest’ultimo, di 

collaborazione fondamentale, in quanto gli operatori sanitari, con la loro presenza, oltre 

che le proprie azioni, andranno in qualche modo a mutare la scena stessa. 

 

La chiave per una migliore collaborazione è la conoscenza, la comunicazione 

e, ove possibile, la condivisione 

di procedure comuni. 
 

 

Da questa necessità di migliorarsi nasce questo 

volume scritto da personale sanitario del 118 e 

della Polizia Scientifica, non con la pretesa ma 

con l’esigenza di creare uno spunto di riflessione 

e un punto di partenza per una migliore 

integrazione tra gli operatori che per primi 

intervengono sulla scena del crimine. 
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