
21'305 esami istologici e 32'282 esa-
mi citologi concernenti più di 40'000
pazienti, ossia circa 1 su 8 abitanti del
Canton Ticino (Figura 1).
Nella maggior parte dei casi gli anato-
mo-patologi hanno accolto aperta-
mente l’ampliamento dell’attività dia-

gnostica su biopsie e prelievi operato-
ri, l’integrazione con nuove discipline
quali la biologia molecolare e le mag-
giori possibilità di collaborazione con i
colleghi in clinica. Tuttavia la progressi-
va diminuzione del ricorso al riscontro
autoptico osservata nel corso degli ul-
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La figura dell’anatomo-patologo viene
comunemente associata all’autopsia
non solo da medici e personale para-
medico ma anche dall’opinione pub-
blica. Questo è ben comprensibile dal
momento che storicamente e per mol-
ti anni l’anatomia patologica si è occu-
pata dello studio delle malattie princi-
palmente attraverso l’esame autopti-
co. Fino agli anni ’40-’50 del secolo
scorso le interazioni tra medici clinici e
patologi avvenivano soprattutto nel
contesto di riscontri autoptici per ap-
profondire le conoscenze su una ma-
lattia o per accertare le cause di morte
di un paziente. Ancora oggi lo studen-
te di medicina affronta lo studio e la
pratica in patologia confrontandosi
quasi esclusivamente con tessuto otte-
nuto da esami autoptici. Nell’opinione
pubblica la conoscenza della professio-
ne del patologo viene spesso confusa
con quella del medico legale e si limita
in genere a qualche immagine di una
sala di autopsia intravista in una serie
televisiva. Tutto questo è quantomeno
sorprendente se si considera che le au-
topsie rappresentano oggi meno del-
l’1% dell’attività di un anatomo-pato-
logo. Durante il 2007 presso l’istituto
cantonale di patologia (ICP) di Locarno
sono state eseguite 17 autopsie medi-
che di pazienti adulti a fronte di

AUTOPSIA MEDICA:
UNA PRATICA IN VIA
DI ESTINZIONE?

L. Mazzucchelli, D. Soldini

Fig.1: Numero di analisi istologiche e di autopsie (autopsie mediche e feti) effettuate nel corso degli
anni 1983-2008 all’Istituto cantonale di patologia di Locarno

Numero autopsie

Numero analisi istologiche



timi anni, non solo in Ticino ed in Sviz-
zera ma in tutto il mondo, solleva al-
cuni quesiti di ordine generale merite-
voli di qualche considerazione.

Diminuzione del numero
di autopsie
La Tabella 1 mostra il numero di au-
topsie eseguite all’ICP ad intervalli di

10 anni sull’arco di 30 anni. Il calo del-
le autopsie mediche è drastico. Se nel
1977 si procedeva in media ad un’au-
topsia medica ogni giorno lavorativo,
nel 2007 si è effettuata solo un’autop-
sia ogni 3-4 settimane. Il numero di au-
topsie di feti rimane per contro costan-
te mentre si attesta un notevole au-
mento del numero di autopsie medico-
legali. A questo proposito è importan-
te sottolineare che da quasi 20 anni in
Ticino esiste un servizio di medicina le-
gale che si appoggia all’ICP per un so-
stegno logistico ma che rimane indi-
pendente per quanto attiene l’attività e
le competenze professionali. Inoltre nel
2005 il servizio di medicina legale è sta-
to completamente ristrutturato pas-
sando dal Dipartimento Socialità e Sa-
nità al Dipartimento Istituzioni che ha
provveduto ad una nuova organizza-
zione basata su una collaborazione con
l’Istituto di medicina legale dell’Univer-
sità di Varese. Attualmente l’ICP si limi-
ta ad “affittare” la sala autopsia met-
tendo a disposizione dei medici legali
provenienti da Varese l’infrastruttura
ed il personale tecnico necessario.
Il calo del numero di autopsie mediche
è importante anche a livello Svizzero
come attesta una recente inchiesta da
noi effettuata (Figura 2). Si nota tut-
tavia che in alcuni istituti svizzeri, in
particolare nei cantoni svizzeri tede-
schi, il numero assoluto di autopsie è
ancora oggi rilevante. A questo contri-
buiscono diversi fattori quali una forte
tradizione per l’esame autoptico oltral-
pe, un maggiore coinvolgimento nel-
l’insegnamento di studenti di medicina
e, non da ultimo, una maggiore dispo-
nibilità dei parenti al consenso. La let-
teratura ed i dati concernenti altri pae-
si europei oppure gli Stati Uniti confer-
mano la tendenza negativa del nume-
ro di autopsie. Per un confronto è im-
portante conoscere il tasso autoptico,
ossia il numero di autopsie effettuato
relazionato al numero di decessi, vali-
do per istituzione oppure regione geo-
grafica. Ad esempio il tasso autoptico
in istituti accademici americani cono-
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Anno Autopsie mediche Feti Autopsie medico-legali Totale

1977 266 10 28 304

1987 98 23 71 192

1997 70 32 139 241

2007 17 26 101 144

Tab.1: Autopsie mediche e di feti nonché autopsie medico-legali effettuate in Ticino

Fig. 2:Numero di autopsie (autopsie mediche e feti) effettuate negli anni 1977, 1987, 1997 e 2007
in 5 istituti di patologia universitari ed in 6 istituti non accademici svizzeri

Andamento autopsie per anno nei diversi ospedali

Andamento totale autopsie in 11 istituti di patologia



ne a livello legislativo dell’obbligo di
ottenere il consenso dei parenti prima
di procedere ad esame autoptico ha
apparentemente avuto un effetto de-
vastante con brusco calo dell’attività
autoptica4. A questo proposito è im-
portante che giovani assistenti medici
in formazione imparino ad affrontare
un colloquio con i parenti e che siano
in grado di spiegare l’importanza di
quest’ultima prestazione medica sul
cadavere5. Tuttavia è proprio lo scetti-
cismo dei medici a fronte del valore di
un’autopsia il problema apparente-
mente maggiore. Esistono infatti diver-
se inchieste tra il corpo medico che
mostrano come almeno il 50% dei
medici considerino il risultato dell’au-
topsia di scarso significato6,7. Questo è
imputabile, almeno in parte, alla falsa
impressione che le moderne tecniche
di radiologia ed esami di laboratorio
siano ampiamente sufficienti per dia-
gnosticare con precisione una malattia
e per capire la causa di morte di un pa-
ziente (vedi sotto). Va precisato che il
consenso dei parenti viene fortemente
influenzato dalla motivazione del me-
dico che ha avuto in cura il pazien-
te5,8,9. È noto che in cliniche dove il
primario, convinto dell’utilità di un’au-
topsia, impone un rigore diagnostico
ai propri assistenti, il tasso autoptico ri-
sulti essere molto alto10.
Il riconoscimento del valore di un’au-
topsia dipende dall’esposizione del
medico a questa pratica durante la
propria formazione1. Fino a qualche
anno fa, la formazione in medicina in-
terna prevedeva quasi sempre una
tappa in una clinica universitaria dove
tradizionalmente vengono effettuate
numerose autopsie e dove avvengono

regolarmente discussioni clinico-pato-
logiche. In questo senso l’attuale scar-
sa esposizione di giovani primari, capi
servizio e capi clinica alla pratica au-
toptica è deleteria ed è destinata a ri-
percuotersi su giovani assistenti che
mai avranno l’occasione di essere sen-
sibilizzati sui pregi ed il valore di un’au-
topsia.
La reticenza dei medici a richiedere
un’autopsia sembra essere anche do-
vuta alla paura di essere coinvolti in
cause medico-legali da parte dei pa-
renti per diagnosi errate o mancate11-

13. Questo problema sembra essere
particolarmente acuto in Ticino dove
un unico caso ha trovato risonanza
esagerata nel corpo medico generan-
do un atteggiamento negativo che ha
causato un ulteriore sensibile calo del
numero di autopsie. Nel caso in que-
stione tuttavia è stato anche il risultato
dell’esame autoptico che ha permesso
di ottenere un quadro completo della
situazione e il completo scagionamen-
to del medico coinvolto. La letteratura
medica a questo proposito è in linea
con quanto avvenuto in Ticino e dimo-
stra che nel contesto di processi per
presunti errori medici, il risultato del-
l’autopsia è servito in pressoché la to-
talità dei casi a creare chiarezza ed a
scagionare il medico da qualsiasi re-
sponsabilità. L’autopsia medica do-
vrebbe pertanto essere considerata co-
me una pratica che tutela l’operato del
medico. In una situazione controversa,
non disporre di diagnosi definitive po-
trebbe infatti dare adito a speculazioni
dannose per il medico coinvolto. La ri-
chiesta dell’esame autoptico da parte
del medico attesta d’altronde il suo ri-
gore professionale e la sua disponibili-
tà a fare chiarezza.
La responsabilità per il significativo ca-
lo del numero di autopsie ricade anche
in parte sugli anatomo-patologi. La
diagnostica su biopsie e prelievi opera-
tori non solo è appagante sul piano
professionale ma è anche più remune-
rativa al punto tale, per esempio, che
nessun istituto di patologia privato in
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sciuti mondialmente quali la Mayo Cli-
nic di Rochester oppure il Brigham and
Women’s Hospital di Boston è passato
da 75-80% negli anni ’60 a circa il
20% nel 2005. Il numero di autopsie
effettuate in istituzioni pubbliche nord
americane non accademiche è molto
inferiore per cui l’attuale tasso di au-
topsie globale per gli Stati Uniti viene
stimato tra 5-10%1,2. In Francia si è
passati da un tasso autoptico medio di
5% in ospedali universitari nel 1998
ad un valore che si aggira attualmente
attorno a 1%. È interessante notare
che in Gran Bretagna è stato stabilito
che il tasso autoptico dovrebbe corri-
spondere almeno a 30%3 affinché
possa essere utilizzato come criterio di
valutazione per le qualità delle cure di
un’istituzione e che un tasso autoptico
minimo del 20% veniva richiesto negli
Stati Uniti negli anni ’70 per l’accredi-
tamento di un ospedale. Attualmente
a nostra conoscenza, nessun paese del
mondo compresi gli Stati Uniti, richie-
de un numero minimo di autopsie per
una procedura di accreditamento di
un’istituzione sanitaria, non da ultimo
perché questo valore può essere facil-
mente alterato introducendo nel com-
puto anche autopsie legali oppure
neonati morti. A titolo di paragone il
tasso autoptico attuale alla clinica uni-
versitaria di Zurigo si aggira attorno al
50% e all’ospedale Cantonale di San
Gallo attorno al 38%. Per il 2007 il
tasso autoptico per l’Ente Ospedaliero
Cantonale in Ticino è 1,5%.

Cause del declino delle autopsie
Le cause principali alla base del declino
del numero di autopsie sono moltepli-
ci (Tabella 2). In Francia, l’introduzio-

Motivi legislativi
Scarsa motivazione e preparazione del clinico a richiedere il consenso dei parenti
Scetticismo dei medici sul valore di un’autopsia
Paura del clinico di essere coinvolto in dispute medico-legali
Scarso interesse dei patologi per l’esame autoptico
Motivi socio-culturali e atteggiamento negativo della popolazione

Tab. 2: Cause del declino del numero delle autopsie mediche



Svizzera contempla l’attività autoptica.
I rapporti anatomo-patologici vengo-
no talvolta redatti con molto ritardo ri-
spetto alla data del decesso (in media
due mesi) utilizzando frequentemente
un linguaggio complicato e poco fami-
gliare per il clinico. Spesso manca il
tempo e la volontà per organizzare
conferenze clinico-patologiche e non
da ultimo anche i giovani anatomo-
patologi al pari di giovani colleghi in
clinica sono poco confrontati con la
pratica settoria per cui non dispongo-
no di competenze sufficienti per valu-
tare casi complessi e sottostimano il
valore di un esame autoptico14.
Motivi socio-culturali e l’atteggiamen-
to dell’opinione pubblica influiscono
indubbiamente sul tasso autoptico
della popolazione. In particolare, alcu-
ne dicerie riportate dai media a propo-
sito di organi venduti o tessuti ceduti
all’industria farmaceutica o cosmetica
sono risultate particolarmente danno-
se. È interessante notare che il tasso di
rifiuto del consenso all’esame autopti-
co è in costante aumento e si attesta
attualmente alla clinica universitaria di
Zurigo intorno al 50% ed all’Ospedale
Cantonale di San Gallo intorno al
65%, valori che non fanno che sotto-
lineare l’importanza del colloquio con i
parenti (vedi sopra).
Da ultimo va sottolineato che l’invec-
chiamento della popolazione ed il de-
cesso di molti pazienti in case per an-
ziani e di cura genera un certo fatali-
smo tra parenti e medici che contribui-
sce ulteriormente ad un calo delle au-
topsie.

Benefici e significato dell’autopsia
I benefici dell’autopsia medica (Tabel-
la 3) interessano medici, personale
paramedico, pazienti e parenti nonché
l’intera società nel contesto della poli-
tica sanitaria10,15,16. Esiste un ampio
consenso tra i medici sull’utilità del-
l’autopsia per la formazione di studen-
ti di medicina e di assistenti medici17.
L’autopsia permette di visualizzare al-
terazioni morfologiche facilitando la

comprensione di nozioni teoriche e di
meccanismi patogenetici di una malat-
tia. Qualsiasi medico che si è confron-
tato con la pratica dell’autopsia ricorda
casi in cui l’esame autoptico ha rivela-
to diagnosi inaspettate permettendo
di ampliare le proprie conoscenze con
ricordi spesso indelebili. A questo pro-
posito esiste una vastissima letteratura
su discrepanze tra diagnosi cliniche e
anatomo-patologiche15,18-28. Uno stu-
dio classico spesso citato in letteratura
eseguito nel 198329 ha dimostrato che
nel 10% degli esami autoptici vengo-
no identificate discrepanze diagnosti-
che significative il cui riconoscimento
prima del decesso avrebbe comporta-
to un cambiamento della terapia e un
probabile prolungamento della so-
pravvivenza del paziente. Nello stesso
studio, il tasso di errori meno gravi, os-
sia diagnosi cliniche significative man-
cate che non influiscono sulla soprav-
vivenza del paziente, risultò essere del
12%. Indubbiamente il miglioramento
delle tecniche diagnostiche degli ultimi
anni ha contribuito a contenere il mar-
gine di errore che comunque per erro-
ri gravi viene stimato globalmente ne-
gli Stati Uniti attorno al 4%2. Uno stu-
dio della clinica universitaria di Zurigo
documenta una diminuzione degli er-
rori gravi dal 30% nel 1972 al 14%
nel 1992 per un tasso autoptico co-
stante corrispondente a circa il 90%26.
Per contro numerosi altri studi mostra-
no una progressione del numero di er-
rori gravi4, riflettendo probabilmente
una restrizione dell’indicazione all’esa-
me autoptico a casi particolarmente

problematici. Malgrado la generale
sensazione dei medici che oggi sia
possibile ottenere una diagnosi corret-
ta in ogni paziente, tutti gli studi au-
toptici dimostrano un tasso significati-
vo di errori (vedi anche Tabella 4).
Questo dovrebbe indurre ad una certa
cautela ed autocritica considerando
anche che l’autopsia evidenzia solo
diagnosi mancate ma non trattamenti
inadeguati per sovradiagnosi oppure
ritardi diagnostici.
Il ruolo dell’autopsia nella ricerca me-
dica non va sottovalutato anche se va
riconosciuto che oggigiorno le mag-
giori scoperte vengono ottenute gra-
zie a studi molecolari e genetici in vitro
ed in vivo. Ciononostante negli ultimi
50 anni almeno una sessantina di pa-
tologie sono state inizialmente descrit-
te o caratterizzate in maniera rilevante
grazie a studi autoptici10,30. Citiamo
ad esempio le malattie cardiovascolari
quali le cardiomiopatie primarie o il
prolasso della valvola mitralica, malat-
tie infettive quali la polmonite da Le-
gionella o la malattia di Creutzfeldt-Ja-
kob, oppure importanti complicanze
da farmaci come la nefropatia da anal-
gesici, oppure complicanze iatrogene
come la tossicità polmonare dell’ossi-
geno. Oggi l’autopsia può contribuire
sensibilmente a stabilire l’accuratezza
di indagini radiologiche e di laborato-
rio, a monitorare l’efficacia di tratta-
menti farmacologici in particolare nel
campo oncologico oppure a descrivere
effetti collaterali di nuove terapie.
Tra i possibili benefici dell’autopsia va
menzionato un importante ruolo nel
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Formazione medica e di personale paramedico
Ricerca ed identificazione di nuove malattie
Controllo di qualità
Monitoraggio del valore diagnostico di analisi radiologiche e di laboratorio
Monitoraggio di nuove terapie
Monitoraggio di malattie professionali o malattie legate all’ambiente
Accuratezza di analisi statistiche sulla mortalità della popolazione
Accuratezza di studi clinici su nuovi medicamenti o procedure terapeutiche
Tutela degli interessi dei parenti (malattie genetiche o infettive)
Tutela del medico in casi controversi

Tab. 3: Benefici e significato dell’autopsia medica



SEZIONE SCIENTIFICA

43973 OTTOBRE 2008 TRIBUNA MEDICA TICINESE

Età Sesso Richiedente Notizie cliniche Diagnosi autoptiche

82 F ODL Stato febbrile Meningoencefalite purulenta
Decadimento delle condizioni generali Broncopolminite

73 F Clinica Hildebrand Ictus cerebellare Infarto cerebellare
Polmonite lobare Broncopolminite

55 M OBV Arresto cardiocircolatorio su FA Ipertrofia cardiaca e infarti miocardici
Sindrome di CREST Importante coronarosclerosi

19 M Parenti Abuso di nicotina e cannabis Overdose da oppiacei e metadone
Danno alveolare acuto su aspirazione

76 M OCL Scompenso cardiaco Ipertrofia cardiaca biventricolare
Cardiopatia ipertensiva Coronarosclerosi

Necrosi intestinale
47 M Medico curante/parenti Sinusite trattata Meningoencefalite purulenta

Tabagismo
46 M OCL Emorragia cerebrale intraparenchimale Emorragia cerebrale intraparenchimale

Leucemia promielocitica Leucemia promielocitica
Ipertrofia cardiaca

55 M Medico curante/parenti Ipertensione arteriosa Infarto miocardico su trombo dell'arteria
coronaria sinistra

Obesità Ipertrofia cardiaca
82 M OCL Massa retroperitoneale Carcinoma a cellule ad anello con castone

(verosi milmente di origine pancreatica)
Cardiomegalia
Infarto intestinale

93 M ORBV Diverticolite perforata Polmonite acuta
Colite da kayexalato
Amiloidosi senile

61 M OCL Setticemia su polmonite da Pseudomonas aeruginosa Polmonite acuta panlobare con necrosi dei
piccoli vasi
Miocardite settica

87 F OBV Mieloma multiplo Broncopolmonite purulenta su aspirazione di
resti alimentari
Mieloma multiplo
Amiloidosi

77 M ORBV Esiti di by-pass aorto-aortico Emorragia intraalveolare
Sanguinamento da ulcera duodenale Sanguinamento da ulcera duodenale

87 M OIL Sospetta polmonite Mesotelioma maligno della pleura
51 M OCL Emorragia subaracnoidea Rottura di aneurisma dell'arteria cerebrale sinistra
63 M OCL Shock settico/ipovolemico Broncopolmonite acuta

Edema polmonare
61 M ORBV Cor pulmonale, scompenso cardiaco e polmonite destra Polmonite acuta del lobo medio ed inferiore

destro
Sindrome Fanconi-Bickel Ipertrofia cardiaca

Epatomegalia
75 F OBV Esiti di colectomia per carcinoma mucinoso Necrosi transmurale del colon

ARDS Carcinosi peritoneale
Necrosi centrolobulare del fegato
Edema polmonare con tromboembolie polmonari

64 M OBV Broncopolmonite acuta
ITA Cardiomegalia

Adenocarcinoma acinare della prostata
73 M OBV Artrite reumatoide Empiema della colecisti

Pericardite cronica costrittiva e cardiomegalia
1 M OCL Sospetta setticemia fulminante Sindrome Waterhouse-Friderichsen
47 M OCL Arresto cardiaco Coronarosclerosi e ipertrofia cardiaca

Fibrosi interstiziale del miocardio
51 M Clinica Humaine Sementina Malattia coronarica cronica in esiti di by-pass Emopericardio con tamponata

aortocoronarico Coronarosclerosi
Ipertrofia cardiaca

50 M OCL Arresto cardiaco Importante ipertrofia eccentrica biventricolare
Fibrosi interstiziale del miocardio

79 F OBV Cardiopatia ischemica Ipertrofia cardiaca
Sarcoidosi polmonare Sarcoidosi fibrotica polmonare con

broncopolmonite acuta
77 M OCL Stato febbrile Colite ischemica con necrosi transmurale

Esiti di frattura al trocantere destro Ipertrofia cardiaca
ITA

68 M ORBV Linfoma a cellule T periferico Polmonite da CMV con setticemia e adrenalite
emorragica

64 F OCL Arresto cardiocircolatorio Edema cerebrale e polmonare
Ipertrofia dilatativa del miocardio

Neoplasia cerebrale Schwannoma dell'angolo ponto-cerebellare
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Età Sesso Richiedente Notizie cliniche Diagnosi autoptiche

51 M OCL Arresto cardiaco Infarto miocardico su trombo dell'arteria
coronaria sinistra
Ipertrofia cardiaca

63 M ORBV Leucemia linfatica cronica Leucemia linfatica cronica
Broncopolmonite acuta
Colecistite necrotizzante da Candida

67 F OCL Linfoma follicolare, grado 3a Epatite necrotizzante su riattivazione di epatite B
Riattivazione di epatite B

68 F OCL Sindrome emolitico-uremica Polmonite acuta bilaterale
Infarti renali

64 M OCL Mielofibrosi cronica idiopatica Reazione leucemoide parainfettiva
Esiti di splenectomia Broncopomonite acuta

62 F ORBV Leucemia linfatica cronica Leucemia linfatica cronica
Shock settico su colecistite acuta Colecistite acuta ulcero-flemmonosa

Danno alveolare diffuso
54 F OCL Arresto cardiocircolatorio Miocardiosclerosi

Distrofia muscolare (Curschmann-Steinert) Edema polmonare
Atrofia muscolare

79 F ORBV Carcinoma a cellule renali Aneurisma spurio dell'arteria iliaca comune
destra infetto
Trombo settico al rene destro e milza settica

78 M ORBV Alterazioni dello stato di coscienza Infarto emorragico del ponte
Mieloma multiplo Mieloma multiplo con interessamento meningeo
Polmonite basale

80 F OCL Decadimento delle condizioni generali e perdita di peso Broncopolmonite acuta
Polmonite bilaterale Ipertrofia cardiaca
Cardiopatia ischemica Coronarosclerosi importante diffusa con

occlusione segmentale del RIVA
75 M OCL Ematoma in sede occipitale con componente Emorragie cerebrali intraparenchimali con

subaracnoidea interessamento dello spazio subaracnoideo e
ventricoli laterali
Angiopatia cerebrale da amiloide

79 F OIL Febbre di origine indeterminata Polmonite acuta
Ipertrofia cardiaca
Trombo in ramo della vena renale

69 M OIL Decadimento delle condizioni generali con calo ponderale Metastatizzazione epatica di melanoma
Massa epatica Trombo della vena portae
Trombosi della vena portae

84 M Clinica Varini Aneurisma infrarenale Aneurisma infrarenale
Cardiopatia ischemico-valvolare Enterocolite ischemica

Ipertrofia cardiaca
Coronarosclerosi

82 F Medico curante Metastasi epatiche Adenocarcinoma del pancreas con estesa
metastatizzazione

Trombosi venosa profonda all'arto sinistro Tromboembolia polmonare
Trombosi venosa profonda all'arto inferiore sinistro

25 M OCL Arresto cardiorespiratorio Cardiomiopatia dilatativa
76 M OCL Arresto cardiorespiratorio Severe ipertrofia eccentrica biventricolare

Cardiopatia dilatativa idiopatica Coronarosclerosi
HIV, stadio B3 Bronchite cronica
Epatite B cronica Epatite cronica
BPCO

60 M OCL Arresto cardiorespiratorio Importante ipertrofia cardiaca
Coronarosclerosi

69 M OCL Cardiopatia ischemico-ipertensiva Miocardiosclerosi importante
Importante coronarosclerosi

41 F OCL Carcinoma polmonare Adenocarcinoma polmonare bilaterale con estesa
metastatizzazione

Infarto ischemico ponto-cerebellare Polmonite e danno alveolare diffuso
Infarto ischemico pontocerebellare

72 M OIL Arresto cardiorespiratorio Adenocarcinoma polmonare con estesa
metastatizzazione

Sospetta neoplasia polmonare

Tab. 4: Riassunto delle ultime 50 autopsie mediche effettuate all’ICP di Locarno

ODL: Ospedale di Locarno; OBV: Ospedale Beata Vergine Mendrisio; OCL: Ospedale Civico Lugano;
ORBV: Ospedale Regionale Bellinzona e Valli; OIL: Ospedale Italiano Lugano



controllo di qualità che tuttavia, come
detto sopra, richiede un tasso autopti-
co abbastanza elevato. L’accuratezza
di analisi statistiche sulla mortalità del-
la popolazione è essenziale per un
buon funzionamento dei registri tu-
mori, per rilevare eventuali nuove ma-
lattie legate ad esposizioni professio-
nali oppure ambientali e, in ultima
analisi, per prendere decisioni in ambi-
to di politica-sanitaria. Infine non va di-
menticato un possibile beneficio per i
parenti, come sottolineato in un re-
cente studio, che dimostra come il
92% delle famiglie di 106 pazienti sot-
toposti consecutivamente ad autopsia
abbiano ritenuto utili le informazioni
ottenute dal rapporto autoptico31.

Caratteristiche dell’autopsia
La Tabella 4 elenca alcune caratteristi-
che delle ultime 50 autopsie mediche
effettuate all’ICP di Locarno. In accor-
do con linee guida internazionali,32,33

pressoché la totalità delle autopsie me-
diche effettuate all’ICP sono complete
(cavità addominale, retroperitoneo e
bacino, cavità toracica e scatola crani-
ca). L’autopsia parziale di un solo com-
partimento è sconsigliata in quanto
viene a mancare un presupposto fon-
damentale dell’autopsia medica, ossia
la completezza delle analisi. Pure di
aiuto limitato sono biopsie postmor-
tem di organi, ad esempio del fegato.
L’autopsia viene spesso richiesta da
operatori sanitari dei servizi di medici-
na d’urgenza in casi di morte improv-
visa senza antecedenti medici oppure
dai servizi di medicina interna in casi di
morte inaspettata in pazienti ospeda-
lizzati. Inoltre si osserva una certa sele-
zione per riscontro autoptico di pa-
zienti con patologie complesse e mai
totalmente chiarite durante il periodo
di ospedalizzazione. In questo conte-
sto va ricordato che anche nel 1-5%
delle autopsie non viene individuata la
causa di morte4,34,35. Viene spesso so-
stenuto che il calo del numero di au-
topsie è ampiamente compensato da
un’accurata selezione di casi proble-

matici ed interessanti. Tuttavia i dati a
disposizione in letteratura dimostrano
come la percentuale di errori significa-
tivi rilevati dall’autopsia non dipende
dal tasso autoptico di una istituzione26

e suggeriscono pertanto l’impossibilità
del clinico a selezionare pazienti per i
quali l’autopsia potrebbe risultare par-
ticolarmente utile.

Basi legali, costi ed organizzazione
La legge sulla promozione della salute
e coordinamento sanitario del Canton
Ticino del 18 aprile 1989 prevede (art.
16) che l’autopsia può essere effettua-
ta se a) il defunto non aveva manife-
stato un’opposizione oppure b) le per-
sone prossime non vi si oppongono
espressamente. Malgrado questo arti-
colo di legge non preveda un consen-
so dei parenti prima di procedere, que-
sto viene sempre richiesto. Il Medico
cantonale può per contro ordinare
l’autopsia quando sussistono fondati
motivi dell’esistenza di malattie tra-
smissibili o dubbi sulla causa della
morte. Inoltre sono riservate le decisio-
ni dell’autorità giudiziaria. Le autopsie
mediche in Ticino sono richieste da
ospedali dell’Ente Ospedaliero Canto-
nale, dal Cardiocentro, oppure più ra-
ramente dai parenti del defunto, da
compagnie assicurative e da cliniche
private. I costi dell’autopsia, regolati
dal tariffario medico (Tarmed), am-
montano per un’autopsia completa a
1302,56 punti (valore del punto nel
2008: 0.96) e vengono assunti dal ri-
chiedente, ossia, nella maggior parte
dei casi, dall’ospedale. L’onere finan-
ziario per gli ospedali in Ticino alla lu-
ce del basso tasso autoptico e dell’e-
splosione dei costi di altri tipi di analisi
e trattamenti è pertanto irrisorio. Nei
cantoni universitari con un tasso au-
toptico ancora del 50% il finanzia-
mento delle autopsie è stato tuttavia
già più volte oggetto di accese discus-
sioni. L’assicurazione malattia del pa-
ziente non prevede un rimborso del-
l’autopsia. Questo rimane una lacuna
perché l’autopsia attraverso la promo-

zione della formazione medica contri-
buisce in ultima analisi a diminuire gli
errori medici e quindi a comprimere i
costi della salute. Il costo di un’autop-
sia diventa tuttavia particolarmente
oneroso quando deve essere coperto
dai parenti che ne hanno fatto richie-
sta, poiché a tale costo si sommano
anche le spese del trasporto della sal-
ma all’ICP a Locarno da parte di una
ditta di onoranze funebri nonché i co-
sti di eventuali analisi aggiuntive (ad
esempio analisi tossicologiche). Evi-
dentemente la situazione attuale pe-
nalizza soprattutto il medico generico
che non può richiedere un’autopsia se
non accollando tutti i costi ai parenti
del defunto. Si tratta di un’occasione
persa se si considera l’interesse proprio
dal medico di base per l’autopsia, inte-
resse documentato in alcune inchie-
ste36 e verosimilmente alimentato dal-
l’incertezza di molti colleghi al mo-
mento di redigere un certificato di de-
cesso.

Una buona comunicazione tra il medi-
co richiedente l’autopsia ed il medico-
patologo è essenziale per ottener buo-
ni risultati22,37. Oltre a compilare l’ap-
posito formulario (www.ti/icp) il medi-
co richiedente deve fornire tutte le no-
tizie cliniche rilevanti all’anatomo-pa-
tologo formulando se possibile do-
mande precise prima di procedere al ri-
scontro autoptico. Il servizio di autop-
sie dell’ICP nel corso degli ultimi anni è
stato adattato alle esigenze. Sono ri-
maste solo tre sale autopsia funzio-
nanti in Ticino (ICP, Ospedale la Carità
di Locarno e Ospedale Civico di Luga-
no, Figura 3). Altri nosocomi come
l’Ospedale San Giovanni di Bellinzona
e l’Ospedale Beata Vergine di Mendri-
sio hanno destinato gli spazi ad altri
scopi.
Fino a pochi anni fa era tradizione ini-
ziare la formazione medica con un an-
no di patologia e l’ICP disponeva di
due ambitissimi posti di assistenti. At-
tualmente non tutte le specialità medi-
che (FMH) riconoscono all’interno del
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proprio percorso formativo un anno di
patologia. Inoltre, il considerevole au-
mento di posti di lavoro per assistenti
negli ospedali a seguito dell’introdu-
zione del tetto di 50 ore settimanali ha
praticamente azzerato l’interesse da
parte di giovani medici assistenti per
un anno di patologia. L’organico del-
l’ICP dispone ancora di un solo posto
per medico assistente che viene asse-
gnato a candidati per il titolo FMH in
patologia e che prevede soprattutto
attività diagnostica su biopsie. Due
tecnici di sala autopsia, essenziali per
garantire un servizio tutto l’anno, ven-
gono occupati grazie alle sinergie con
la medicina legale oppure con altre
funzioni nel laboratorio d’istologia. A
fronte del massiccio calo del numero
di autopsie e di conseguenza del per-
sonale specializzato non è sempre pos-
sibile procedere al riscontro autoptico
lo stesso giorno della richiesta. Anche
il servizio di picchetto nei giorni festivi
dell’ICP è stato abolito già nel 2003,
non da ultimo perché finanziariamen-
te insostenibile.

Sviluppi futuri e conclusioni
Attualmente l’autopsia non può più
essere considerata come un elemento
di valore epidemiologico o di controllo
di qualità. Il numero insufficiente di
anatomo-patologi non solo in Svizzera
ma in tutta Europa, nonché la necessi-
tà di contenere i costi della salute ren-
derebbero d’altronde irrealizzabile il ri-
pristino del numero di autopsie come
nel passato. Tassi autoptici superiori al
20-30% non sono più proponibili al di
fuori di cliniche universitarie oppure di
istituti fortemente coinvolti nell’inse-
gnamento di studenti di medicina o
formazione di medici assistenti. Il servi-
zio di autopsie dell’ICP è tuttavia un
elemento irrinunciabile del sistema sa-
nitario del Canton Ticino. A fronte dei
numerosi benefici elencati sopra è in-
dispensabile mantenere le competen-
ze in questo campo della medicina. È
quindi urgente sensibilizzare anche
giovani colleghi sull’utilità di questa
pratica medica. In questo senso una
grossa responsabilità ricade su diretto-
ri amministrativi e primari che nel pro-

prio ospedale o reparto dovrebbero
motivare il proprio team per incentiva-
re il numero di autopsie o perlomeno
evitarne un’ulteriore contrazione. Al-
trettanta responsabilità ricade sull’ICP
che deve offrire un servizio competen-
te, celere ed utile promuovendo tra
l’altro conferenze clinico-patologiche.
Ne va della credibilità e della professio-
nalità di tutto il corpo medico.

L. Mazzucchelli, D. Soldini
Istituto Cantonale di Patologia, Locarno
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