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1. OGGETTO e SCOPO  
L’oggetto del presente documento è la gestione degli adempimenti di Medicina Necroscopica e il 
trattamento delle salme e dei cadaveri dei pazienti deceduti affetti o con sospetto di infezione da 
Covid-19 allo scopo di regolamentare e uniformare tale attività ed evitare ogni rischio potenziale di 
contagio. 

 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente regolamento andrà applicato ai pazienti deceduti affetti o con sospetto di infezione da 
Covid-19: 

- nei Presidi Ospedalieri dell’ASP di Palermo e in particolare nel Presidio Ospedaliero Civico di 
Partinico destinato al trattamento dei pazienti affetti da Covid19 

- nelle RSA, nell’Hospice e nelle altre strutture residenziali dell’ASP di Palermo.  
 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI  

3.1 Terminologia 

- Salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell’accertamento di morte; 
- Cadavere: salma, una volta eseguito l’accertamento di morte secondo quanto previsto dalla 
vigente legislazione; 

3.2 Abbreviazioni 

Art: articolo 

ASP: Azienda Sanitaria Provinciale 

COVID-19: "CO" corona, "VI" virus, "D" disease "19" anno in cui si è manifestata  
D.M. Decreto Ministeriale 

GURI Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

GURS GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA 

SARS-CoV: Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 

 
4. LISTA DI DISTRIBUZIONE 
- Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri 
- Distretti Sanitari  
- Dipartimento Anestesie, terapie intensive e terapia del dolore 

- Dipartimento Programmazione e Controllo delle Attività ospedaliere 

- Dipartimento Programmazione ed Organizzazione delle Attività Territoriali e dell'Integrazione 
Socio-Sanitaria 

- Dipartimento Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Neuropsichiatria dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza 

- Dipartimento Salute della Donna e del Bambino 

 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

5.1 Trattamento della salma  
Le presenti indicazioni saranno passibili di modifica in funzione di nuove indicazioni nazionali 
relative al trattamento delle salme e dei cadaveri dei pazienti deceduti affetti da Covid-19 
accertato, pazienti deceduti con esito del tampone in corso o cadaveri sottoposti a tampone per 
COVID-19. 
Per quanto è noto al momento attuale, la trasmissione del SARS-CoV-2 virus è prevalentemente 
attraverso droplets (esposizione a goccioline emesse con tosse e/o starnuti) e in misura minore  
attraverso il contatto, pertanto poiché con il decesso cessano le funzioni vitali (respirazione e 
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motilità cessate) si riduce nettamente il pericolo di contagio e il paziente deceduto non dovrebbe 
essere fonte di dispersione del virus nell'ambiente. 
In atto non sono stati emanati provvedimenti normativi particolari e le salme vanno trattate 
secondo i protocolli ordinari utilizzati per i defunti da cause infettive. 
Pertanto, al fine di ridurre le occasioni di contatto, si dispone la riduzione del periodo di 
osservazione delle salme e in particolare: 
a) nelle strutture di ricovero le direzioni di presidio dovranno disporre l'accertamento strumentale 
della realtà della morte ai sensi dell'art.1 del D.M. Salute 11 aprile 2008, con il rilievo continuo 
dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi, registrato su supporto cartaceo 
o digitale; 
b) al di fuori delle strutture di ricovero i medici necroscopi, constatata la realtà della morte 
mediante la visita necroscopica, dispongano la riduzione del periodo di osservazione ai sensi   
dell’art. 10 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e 

dell’art. 9 “Decesso per malattia infettiva e diffusiva” della Legge della Regione Sicilia n. 4 del 3 

marzo 2020,”Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria.  
Per il trattamento del cadavere, si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le 
misure igieniche previste per la popolazione generale anche di: 

- utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione individuale quali mascherina chirurgica, occhiali 
protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e 
scarpe da lavoro chiuse, da smaltire alla fine con le modalità previste dal DPR 15 luglio 2003 
n.254; 

- fare attenzione quando si manipola o si gira la salma, esercitando la minore pressione 
possibile sull’addome o sul torace e non effettuando la tamponatura degli orifizi per evitare la 
espulsione di sostanza organica dalla bocca, dal naso o altro;  

- astenersi dalla vestizione del cadavere, avvolgerlo in un lenzuolo imbevuto di soluzione 
antisettica e disinfettante e inserirlo all’interno di una sacca a biocontenimento; 

- astenersi dall’effettuare cure estetiche al cadavere quali taglio delle unghie e della barba; 
- lavarsi le mani dopo essersi tolti i guanti. 

Inoltre dovrà essere garantita un’adeguata aerazione dei locali, e al termine delle attività, dovrà 
essere eseguita un’accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle 
attività, in particolare gli strumenti e tutte le superfici contaminate durante le procedure post 
mortem devono essere decontaminate utilizzando un disinfettante che abbia una efficacia virucida. 
Il trasporto del feretro non dovrebbe essere fonte di diffusione del virus e non comportare rischi per 
la salute pubblica; tuttavia a scopo precauzionale sono sospesi per tutti i decessi, i trasporti a 
cassa aperta almeno fino alla fine dell’emergenza sanitaria. 
Riguardo alle restrizioni per i funerali, vale quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020 che, all’art. 1, 
lett.i) recita: “l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da 
evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei 
luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un 
metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese 
quelle funebri”. 

5.2 Informazione ai familiari 
Si raccomanda che le direzioni ospedaliere e/o i medici necroscopi curino l’informazione ai 
familiari/ congiunti sulle motivazioni del trattamento della salma sopra riportato specificando in 
particolare: 
- ai soggetti sottoposti a quarantena il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o 
dimora (DPCM 8 marzo 2020 e succ. integrazioni e modifiche. 
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5.3 Gestione della documentazione prevista dalla normativa 

La documentazione prevista dalla normativa vigente (vedi “Istruzioni operative in casi di decesso in 
ospedale” adottate dal P.O. Ingrassia e disponibile sul sito web aziendale), deve essere redatta 
esclusivamente al di fuori dell’area di isolamento infettivo al fine di evitare la contaminazione delle 
aree pulite. Inoltre, occorre fornire alle Imprese Funebri precise indicazioni affinché l’autorizzazione 
al trasporto venga inviata esclusivamente a mezzo mail alle Direzioni Mediche. 
 

6. CONSERVAZIONE 

Il presente documento andrà conservato e reso disponibile per la consultazione in tutte le UU.OO.  
cui viene distribuito. 
 
 7. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI 
- Regione Lombardia- Maria Gramegna, Luigi Cajazzo -Emergenza da COVID-19: Indicazioni in 

materia di attività funebre 

- Coordinamento interregionale per il controllo delle malattie infettive e le vaccinazioni  
- La Sindrome Acuta Respiratoria Severa – Sars: Raccomandazioni per la Prevenzione e il 

Controllo - Ottobre 2003 

- GURI Serie generale - n. 136 del 12-6-2008 Ministero della Salute Decreto 11 aprile 2008 
Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al Regolamento recante le modalita' 
per l’accertamento e la certificazione di morte 

- GURS Suppl. ord. (p. I) n. 12 del 6-3-2020 (n. 7) Legge 3 marzo 2020, n. 4 ”Disposizioni in 
materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria  

- DPCM 8 marzo 2020 

- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria 


