
Punti di maggior frequenza delle trafitture e relativi organi colpitiPunti di maggior frequenza delle trafitture e relativi organi colpiti

zampe, , stomaco
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                            AutopsieAutopsie



Tre fori a livello dell’ingluvie la cui distanza e Tre fori a livello dell’ingluvie la cui distanza e 
simmetria ricalcano quelle degli aghi metallicisimmetria ricalcano quelle degli aghi metallici

Fosca De Vita



Trafittura dell’ingluvieTrafittura dell’ingluvie                                        
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Fori all’attaccatura dell’alaFori all’attaccatura dell’ala..        
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Emorragia tra muscolo pettorale e carena Emorragia tra muscolo pettorale e carena 
prodotta dalla perforazione dei vasi dell’ascellaprodotta dalla perforazione dei vasi dell’ascella

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        
                                                                                                

. . 
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Trafittura alla sommità della Trafittura alla sommità della 
carenacarena                  
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Lamina di Lamina di 
fibrina nella parte fibrina nella parte 

interna della interna della 
carena prodotta    carena prodotta    

dalla dalla 
trafittura di cuitrafittura di cui
all’immagine all’immagine 

precedenteprecedente                      
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Fori  nella cute del muscolo pettoraleFori  nella cute del muscolo pettorale
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Scollata la cute, si evidenzia la perforazione del Scollata la cute, si evidenzia la perforazione del 
muscolo sottostantemuscolo sottostante                                                                
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Sollevato il muscolo, appare un imponente 
coagulo dovuto alla perforazione dell’aorta
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Foro all’attaccatura dell’ arto inferiore (Foro all’attaccatura dell’ arto inferiore (nel cerchio rossonel cerchio rosso ) e i   ) e i  
conseguenti versamenti ematici (conseguenti versamenti ematici (nelle ellissi bianche)nelle ellissi bianche)
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Lesione prodotta anteriormente alla cloaca da una Lesione prodotta anteriormente alla cloaca da una 
punta che ha perforato l’ovidutto causando il punta che ha perforato l’ovidutto causando il 

visibile versamento di plasma e fibrinavisibile versamento di plasma e fibrina
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  Trafittura dell’arto inferiore. Trafittura dell’arto inferiore. 
Cute scollata e rovesciata: Perforazione della cute Cute scollata e rovesciata: Perforazione della cute 

( cerchio in basso) con lesione  ed infezione del ( cerchio in basso) con lesione  ed infezione del 
muscolo (ellissi in alto)muscolo (ellissi in alto)
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Trafittura dell’arto inferiore.Trafittura dell’arto inferiore.
      La sezione dei muscoli superficiali La sezione dei muscoli superficiali 

evidenzia la lesione dei muscoli evidenzia la lesione dei muscoli 
profondiprofondi.                                                        .                                                        
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Muscolo pettorale sollevato dalla carena: la freccia Muscolo pettorale sollevato dalla carena: la freccia 
evidenzia un ematoma nel muscolo,il cerchio un evidenzia un ematoma nel muscolo,il cerchio un 

foro nella carenaforo nella carena
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Polmoni, di cui uno in perfetto stato Polmoni, di cui uno in perfetto stato 
e l’altro emorragico con lacerazioni indicate dalla e l’altro emorragico con lacerazioni indicate dalla 

freccia.freccia.                                                                  
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Trafittura dei muscoli addominali Trafittura dei muscoli addominali 
con  produzione di fibrina e interessamento degli con  produzione di fibrina e interessamento degli 

organi sottostantiorgani sottostanti
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Trafittura dei muscoli addominaliTrafittura dei muscoli addominali
Ascesso che interessa fegato, stomaco e pareti Ascesso che interessa fegato, stomaco e pareti 

addominaliaddominali
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                                                Trafittura dello stomacoTrafittura dello stomaco                                    
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Trafittura del fegatoTrafittura del fegato. . 
Si noti il fegato esangue , il segno di un foro nel cerchioSi noti il fegato esangue , il segno di un foro nel cerchio  

e l’imponente coagulo ematico.e l’imponente coagulo ematico.            
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Trafittura con frattura della zampaTrafittura con frattura della zampa dx dx
e trafittura alla base dell’artoe trafittura alla base dell’arto
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Trafittura con frattura della zampa destraTrafittura con frattura della zampa destra
Trafittura all’attaccatura della zampa sinistraTrafittura all’attaccatura della zampa sinistra
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Trafittura con frattura della zampa destraTrafittura con frattura della zampa destra
Muscoli pettorali consunti per fame.Muscoli pettorali consunti per fame.

 Nel cerchio, abrasioni della carena per lo sfregamento al suolo Nel cerchio, abrasioni della carena per lo sfregamento al suolo
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Trafitture multiple ai muscoli pettorali e alle zampeTrafitture multiple ai muscoli pettorali e alle zampe
Si notino i grossi  ispessimenti nodulari sotto la cuteSi notino i grossi  ispessimenti nodulari sotto la cute

Fosca De Vita



Trafitture multiple ai pettorali e alle zampeTrafitture multiple ai pettorali e alle zampe
Gli ispessimenti nodulari risultano essere altrettanti ascessi nei muscoliGli ispessimenti nodulari risultano essere altrettanti ascessi nei muscoli
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Trafitture multiple ai pettorali e alle zampeTrafitture multiple ai pettorali e alle zampe
Incisione per verificare la profondità degli ascessiIncisione per verificare la profondità degli ascessi
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