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Periti di parte: Quale parte e quali compiti?

• Pubblico Ministero: servizio pubblico, obblighi deontologici, necessità 
di portare evidenze  con livelli di certezza o di elevata probabilità

• Parte Civile: obblighi deontologici, necessità di portare evidenze con 
livelli di certezza o di elevata probabilità

• Difesa: obblighi deontologici, necessità di contestare evidenze o di 
indurre dubbi





Alcuni temi ricorrenti
• La competenza scientifica, come si misura?
• La competenza specifica del PM è necessaria?  e quella dell’avvocato 

di parte civile?
• Quali sono i conflitti di interesse e come si contestano?
• Le conferenze di consenso.
• Il passaggio dalla evidenza ‘di gruppo’ a quella individuale?
• Le trappole della retorica. 
• Come si affronta la contestazione di evidenze scientifiche che sono 

‘elementi di fatto’ ovunque meno che nelle aule giudiziarie?



La competenza scientifica, 

come si misura?

Scienze mediche e biologiche:

Indicatori bibliometrici, misurati per 
ciascun articolo a partire da:

- Importanza della rivista (misurata in 
base alle citazioni ricevute dagli articoli  
pubblicati)

- Numero di citazioni ricevute dallo 
specifico articolo

e sintetizzati sulla carriera di un 
ricercatore con indici (es Indice H)



SCOPUS citation overview





• La competenza specifica del PM è necessaria?  e quella dell’avvocato 
di parte civile?



• i conflitti di interesse e come si contestano?



Ricerca e interessi economici: 
il conflitto di interessi 

• “I conflitti di interesse sono circostanze che creano un rischio che valutazioni 
o comportamenti professionali circa un interesse primario siano influenzate 
scorrettamente da un interesse secondario… I conflitti che sono rivelati ma 
non eliminati o controllati possono continuare a determinare rischi per la 
valutazione e causare una perdita di fiducia” (IOM (US),2009)

• Il conflitto di interessi è una condizione, non un comportamento. Sono le 
circostanze e non il risultato a determinare il conflitto.

• Nel caso di periti di parte (tutte le parti) la valutazione dei conflitti di 
interesse fa parte della valutazione sulla credibilità del perito. E’ un 
elemento che deve essere mostrato al giudice e far parte del dibattimento.









• Le conferenze di consenso.
• Le trappole della retorica.
• Il passaggio dalla evidenza ‘di gruppo’ a quella individuale?
• Come si affronta la contestazione di evidenze scientifiche che sono 

‘elementi di fatto’ ovunque meno che nelle aule giudiziarie?









5 dic 2010 18

Mortalità 1965-2008 Coorte Eternit – Uomini
(solo cause di morte con RSM statisticamente significativo)

Causa di morte OSS ATT RSM   IC 95%

Tutte le morti 
171

7
1281,8 1,3 ** 1,3 - 1,4

Tumori maligni (TM) 746 408,0 1,8 ** 1,7 - 2,0

T.M. del peritoneo 46 1,7 27,3 ** 20,0 - 36,4

T.M. polmone 272 120,5 2,3 ** 2,0 - 2,5

T.M. pleura 124 3,9 32,0 ** 26,6 - 38,2

Asbestosi 197 0,4 545,9 ** 472,4 - 627,7

**p<0,01



5 dic 2010 19

Mortalità 1965-2008 Coorte Eternit – Donne

 (solo cause di morte con RSM statisticamente significativo)

Causa di morte OSS ATT    RSM   IC 95%

Tutte le morti 480 322,2 1,5 ** 1,4 - 1,6

Tumori maligni (T.M.) 211 91,4 2,3 ** 2,0 - 2,6

T.M. del peritoneo 23 0,9 26,2 ** 16,6 - 39,3

T.M. del polmone 14 7,1 2,0 ** 1,1 - 3,3

T.M. della pleura 53 0,8 63,0 ** 47,2 - 82,4

Asbestosi 37 0,03 1413,7 ** 995,4 - 1948,7

*p<0,05 ; **p<0,01



Anticipazione e aumento della frequenza di malattia con l’aumento dell’esposizione 
sono aspetti inscindibili dello stesso fenomeno



E’ possibile l’applicazione all’individuo di un’osservazione 
epidemiologica?

L’applicazione all’individuo, come stima o previsione individuale, dei 
risultati di valutazioni di gruppo fa parte dell’uso corrente dei risultati 
statistici:

• Trial clinici su gruppi determinano la scelta dei trattamenti individuali

• La previsione di un rischio lavorativo a cui non esporre un lavoratore è 
determinata dai risultati di osservazioni epidemiologiche

• L’età al pensionamento è la previsione per l’individuo della sua 
sopravvivenza, determinata dall’insieme della popolazione
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E’ possibile l’applicazione all’individuo di 
un’osservazione epidemiologica?

• “l’unica scelta è quella tra fondare il giudizio sul 
risultato del gruppo, e quindi trattare ciascun 
individuo come un componente ‘medio’ del gruppo 
oppure considerare il problema non risolvibile”.

• Berry G: Relative risk and acceleration in lung cancer. 
Stat Med 2007;26: 3511-3517
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• Sotto il modello biologico di cancerogenesi multistadiale, 
ogni incremento di esposizione può essere considerato come 
causa dell’insorgenza di un tumore (es.mesotelioma), con 
"probability of causation" del 100%, se si accetta il concetto 
di causa sufficiente/causa componente. 

• In assenza di quell’incremento di esposizione, nello stesso 
individuo il mesotelioma sarebbe insorto più tardi o non 
sarebbe insorto affatto, per intervento della mortalità 
competitiva.

• Rothman KJ, Greenland S: Causation and causal inference in 
epidemiology. Am J Public Health 2005;95 (Suppl 1): S144-
150
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• Come si affronta la contestazione di evidenze scientifiche che sono 
‘elementi di fatto’ ovunque meno che nelle aule giudiziarie?



Un esempio:  la ‘ fibra killer’



Un esempio:  la ‘ fibra killer’

Il rischio di mesotelioma cresce con l’aumento 
dell’esposizione ad amianto.

Il mesotelioma è dose - dipendente

Ferrante et al, OEM 2015



Conflitto di interessi

• CM ha prestato la propria attività come consulente tecnico per il 
pubblico ministero in procedimenti penali relativi agli effetti 
dell’esposizione ad amianto
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