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Servizio di consulenza e informazione del medico 
legale
Il Tribunale del medico legale del Western Australia offre un 
servizio che aiuta a fornire informazioni sulle procedure del 
medico legale.
Il personale del Servizio di consulenza e informazione del 
medico legale può assistervi per:
• Aiutarvi a capire il ruolo del medico legale;
• Spiegare le procedure del medico legale, compreso cosa 

succede quando vi opponete all’autopsia e
• Impegnative per i servizi di consulenza per il lutto e la 

perdita.
Chiamate il Tribunale del medico legale durante l’orario 
d’ufficio e chiedete di parlare con un funzionario del Servizio di 
consulenza e informazione del medico legale.

Parente prossimo più anziano
Come parte delle procedure del medico legale, il parente 
prossimo più anziano gode di determinati diritti. Il parente 
prossimo più anziano è la prima persona che è disponibile 
(contattabile entro un breve periodo di tempo) tra le seguenti 
persone nell’ordine di priorità indicato:
• una persona che, immediatamente prima della morte, 

conviveva con il defunto ed era;
 • legalmente sposato con la persona deceduta; o
 •  di età pari o superiore a 18 anni e in una relazione di 

tipo coniugale con la persona deceduta; 
 oppure
• una persona che, immediatamente prima della morte, era 

legalmente sposata con la persona deceduta; o
• un figlio o una figlia del defunto, che abbia compiuto 18 

anni; o
• un genitore del defunto; o
• un fratello o una sorella del defunto, che abbia compiuto 

18 anni; o
• un esecutore testamentario del defunto o una persona 

che, immediatamente prima della morte, era un 
rappresentante personale del defunto; oppure

• qualsiasi persona nominata dal defunto per essere 
contattata in caso di emergenza.

Quando una persona 
muore all’improvviso



Chi è il medico legale?
Il medico legale (Coroner) è un ufficiale giudiziario che deve 
essere informato quando si verifica una morte denunciabile. 
Questo comprende quando una persona muore in circostanze 
impreviste, non naturali, violente o derivanti da lesioni oppure 
quando la persona era assistita.
Una volta ricevuta la denuncia di morte, solitamente da parte 
di polizia, medici o autorità ospedaliere, il medico legale ha il 
controllo legale sul corpo della persona deceduta e deve stabilire:
• Le circostanze riguardanti la morte;
• Come è avvenuta la morte;
• La causa della morte;
• I dati necessari per registrare il decesso.

Posso vedere il defunto?
Qualsiasi parente prossimo della persona deceduta può vedere 
la salma. Saranno presi accordi per il trasferimento della persona 
deceduta in una camera mortuaria dove potrà essere visionata.
Il corpo può essere toccato a meno che il medico legale non 
determini che sia sconsigliato o pericoloso.
A Perth è possibile prendere accordi contattando l’obitorio 
statale al numero (08) 6383 4884 oppure, fuori orario, al numero 
(08) 6457 2536.
Nelle zone di campagna, contattate la stazione di polizia locale o il 
Tribunale del medico legale al numero (08) 9425 2900

Devo contattare un impresario funebre?
Potete contattare un impresario funebre di vostra scelta non 
appena la persona è deceduta, senza aspettare che il medico 
legale autorizzi la restituzione della salma.
Il vostro impresario funebre contatterà il Tribunale del medico 
legale per vostro conto per organizzare il più presto possibile 
la restituzione della salma e la data del funerale. Non 
appena l’autopsia (se pertinente) e l’identificazione sono stati 
completati, il corpo della persona deceduta verrà rilasciato 
all’impresario delle pompe funebri.

Che cos’è l’autopsia?
L’autopsia è il metodo per determinare (ove possibile) e 
registrare la causa della morte.
Implica un esame esterno e/o interno della persona deceduta.  
Di solito vengono conservati alcuni campioni di tessuto e sangue 
per le analisi di laboratorio.
Dopo l’autopsia il corpo viene accuratamente ricomposto per 
quanto più possibile alle condizioni originali.

 Nella maggior parte dei casi il corpo viene rilasciato per la 
sepoltura o la cremazione subito dopo l’autopsia.
In alcuni casi potrebbe essere necessario conservare gli organi 
per svolgere ulteriori esami. Potrebbe essere necessario 
tenerne conto quando si decide la data del funerale.
Informazioni relative alla ritenzione di organi dopo l’autopsia 
sono disponibili presso il Servizio di consulenza e informazione 
del medico legale (Coronial Counseling and Information 
Service).
Il parente prossimo più anziano* può chiedere che all’autopsia 
sia presente un medico di sua scelta.

Quali sono i miei diritti?
(a) Opporsi all’autopsia.
 A meno che il medico legale non decida che l’autopsia 

debba essere eseguita immediatamente, il parente 
prossimo più anziano* può opporsi all’autopsia.

(b) Richiedere l’autopsia. 
 In alcuni casi il medico legale può giungere alla 

conclusione che non sia necessaria l’autopsia. Se il 
medico legale ha potere giuridico, chiunque può richiedere 
che venga effettuata l’autopsia.

Quando devo oppormi o farne richiesta?

Un’opposizione o una richiesta di autopsia 
deve essere inoltrata il prima possibile.

Le obiezioni all’autopsia saranno prese in considerazione 
dal medico legale in qualsiasi momento prima dell’inizio 
dell’esame.
Le richieste di autopsia saranno prese in considerazione dal 
medico legale in qualsiasi momento prima della restituzione del 
corpo. 
Il tempo più breve per iniziare l’autopsia dipende da una serie 
di fattori pratici, tra cui il luogo del decesso e il giorno della 
settimana in cui è stato consegnato questo opuscolo.

Le autopsie per i decessi nelle regioni del Kimberley e del 
Pilbara non possono iniziare fino a 72 ore dopo la notifica 
dell’opuscolo per consentire di contattare il parente prossimo 
più anziano e di organizzare un eventuale viaggio da lontano.
In altre regioni rurali e nella zona metropolitana di Perth ci vorrà 
meno tempo, tuttavia sarà consentito in ogni caso un periodo 
di almeno 24 ore per permettere di opporsi e le autopsie non 
saranno eseguite nei fine settimana o nei giorni festivi.
Per presentare un’obiezione o richiedere un’autopsia, 
telefonate al Tribunale del medico legale al numero (08) 9425 
2900 durante l’orario di ufficio o alla Squadra investigativa 
del medico legale (Coronial Investigation Squad) delle forze di 
polizia del Western Australia dopo l’orario di lavoro al numero 
(08) 9267 5700.
Prima di decidere di opporsi all’autopsia, è importante capire 
se ci sono dubbi sulle circostanze della morte.

Se desiderate opporvi all’autopsia non fissate 
una data per il funerale, in quanto la procedura 
potrebbe a volte richiedere del tempo.

 

Il rapporto del medico legale
Il medico legale informerà per iscritto il parente prossimo 
più anziano e qualsiasi parente prossimo riguardo ai risultati 
dell’autopsia.
Anche il parente più anziano e tutti i parenti prossimi saranno 
informati dell’esito delle indagini del medico legale. 

Donazione di organi e tessuti
Il parente prossimo più anziano può dare il consenso alla 
donazione di organi e tessuti, se il defunto non aveva espresso 
il desiderio di non essere donatore.
Potreste essere contattati da un coordinatore dei donatori di 
DonateLife WA per discutere la possibilità di donare organi 
e tessuti. Informate la polizia o il personale medico se non 
desiderate essere contattati dal coordinatore dei donatori.
Se desiderate discutere della donazione di organi e tessuti, 
potete contattare il coordinatore dei donatori di turno presso il 
Sir Charles Gairdner Hospital al numero (08) 6457 3333 (24 ore 
al giorno, 7 giorni su 7).

*definizione sul retro della brochure.


