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Padova, 16 giugno 2016 

 

CRIMINOGENESI E GIUSTIZIA PERSONALIZZATA 

Gli scienziati-detective di tutto il mondo a Venezia 

Le nuove tecniche per incastrare il colpevole, dai marcatori genetici ed epigenetici 

al “facial reconstruction”, dalla ricostruzione fenotipica alle tecniche di imaging 

 

Sono proprio loro, gli scienziati-detective di CSI, Bones e Criminal Minds, quelli che 

analizzano la scena del crimine, ricostruiscono il profilo psicologico del serial killer ed 

inchiodano il colpevole a partire da un’infinitesimale traccia di DNA.  

Oltre 900 scienziati da 65 Paesi diversi, tra cui 170 luminari delle più prestigiose 

università mondiali, si incontreranno a Venezia tra il 21 e il 24 giugno per discutere 

del presente e del futuro delle Scienze Biomedico-Legali e Criminologiche. 

 

Alcuni di loro saranno a disposizione della stampa per illustrare le ultime frontiere 

delle scienze biomedico-legali e criminologiche verso una giustizia “personalizzata” 

nel corso di una 

 

CONFERENZA STAMPA 

Giovedì 23 giugno – ore 12 

Sala Hoffmann del Palazzo del Casinò del Lido di Venezia 

 

Nella splendida cornice del Lido di Venezia, tra Palazzo del Cinema, del Casinò ed 

Hotel Excelsior si terranno quattro giorni di serrato dibattito e confronto 

sull'innovazione tecnologica e scientifica nella lotta contro il crimine. Si disquisirà di 

tecnologie del presente, di innovazioni future e futuribili, di efficienza ed efficacia, 

soprattutto in termini di evidenza scientifica, requisito indispensabile per la formazione 

della prova processuale. 
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Disegnare l'identikit del sospettato partendo da un singolo capello attraverso la 

“phenotype reconstruction”, una sofisticata tecnica che permette di determinare la 

forma del viso ed il colore degli occhi del soggetto sulla base del profilo genetico; 

identificare l'età biologica di un individuo a partire da una goccia di sangue; misurare 

la pericolosità di un indagato analizzando i suoi metaboliti ematici, capire se il 

testimone sta mentendo con la risonanza magnetica funzionale sono solo alcuni esempi 

delle innovazioni che saranno presentate e discusse al Lido di Venezia durante il 

Simposio intitolato "P5 Medicine and Justice”. 

L’evento scientifico, unico nel suo genere per dimensione, architettura e respiro 

scientifico, è stato ideato, promosso ed organizzato dal Presidente della prestigiosa 

International Academy of Legal Medicine (IALM), Prof. S. Davide Ferrara,  

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova.  

Per la prima volta nella storia delle scienze forensi internazionali, ben 18 diverse 

Società scientifiche internazionali tra cui l’International Association of Forensic 

Sciences (IAFS), il European Forensic Genetics Network of Excellence 

(EUROFORGEN-NoE), la Croce Rossa Internazionale, l’Interpol e la Corte Penale 

Internazionale dell’Aja saranno riunite nella medesima location per affrontare le 

criticità presenti nel panorama forense e per tracciare le linee direttive di sviluppo 

futuro.  

Gli scienziati, esperti nei vari settori delle Scienze forensi, dall’antropologia, alla 

criminologia, entomologia, genetica-genomica, patologia, psichiatria, radiologia e 

tossicologia, cercheranno di trovare soluzioni scientifiche ad alcune tra le più 

importanti emergenze umanitarie che stanno affliggendo il globo, quali i flussi 

migratori incontrollati, la tortura, il femminicidio e la violenza su minori. 

Le risultanze di tale confronto, che avranno sicure ed importanti ricadute giuridico-

giudiziarie e sociali, saranno sintetizzate in una Monografia in lingua inglese dal titolo 

“P5 Medicine & Justice” che la Casa Editrice Springer-Verlag pubblicherà nei primi 

mesi del 2017. 
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Interverranno alla Conferenza Stampa: 

S. Davide Ferrara, Università di Padova, Presidente del Convegno 

Cristina Cattaneo, antropologa Università di Milano, Istituto di Medicina legale 

Kent Kiehl, criminologa University of New Mexico, Department of Psychology 

Cuno Tarfusser, International Criminal Court, The Netherlands 

Morris Tidball-Binz, International Committee od the Red Cross, Forensic Services, 

Geneva - Switzerland 

Angel Corracedo, University of Santiago de Compostela, Institute of Forensic 

Sciences “Luís Concheiro”, Santiago de Compostela – Spain 

Guy N. Rutty, Radiologia forense, University of Leicester – UK 

Fabrice Dedoit, Radiologia forense, Hospital of Rangueil, Toulouse Cedex – France 

Markus Baumgartner, Tossicologia forense, University of Zurich, Switzerland 

Hans Maurer, Tossicologia forense, University of Saarland, Homburg – Germany 

 

Nel corso della Conferenza Stampa sarà attivo un servizio di traduzione 
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