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Laura Bonfanti, già Dirigente medico presso la Medicina Legale di 
Empoli, si è occupata per molto tempo di Medicina necroscopi-
ca sia in ambito territoriale che ospedaliero e ha compendiato la 
propria esperienza in questo agile volume destinato al “medico di 
medicina generale e il pediatra di libera scelta operanti nella Re-
gione Toscana”.
Nella complessa attività dei medici che lavorano sul territorio in 
ambiti diversi è inevitabile doversi confrontare con le molte te-
matiche, sia strettamente mediche che amministrative, legate alla 
morte dei propri pazienti. Magari, in queste particolari situazioni, 
non sempre vengono in aiuto le informazioni ricevute nel corso 
universitario di Medicina Legale e i dubbi possono essere tanti e di 
vario genere. Per questo il libro di Bonfanti può rappresentare un 
valido e molto concreto aiuto. Sfogliando l’indice troviamo infatti i 
cenni di tanatologia, l’esame esterno del cadavere e i suoi processi 
di autolisi e autodigestione, le certificazioni sanitarie utili in caso 
di decesso, le figure addette all’accertamento della morte, i loro 
compiti e le modalità di accertamento, gli obblighi di segnalazio-
ne in occasione del decesso anche ai fini di prelievo e trapianto di 
cornee, i principali riferimenti di legge e bibliografici.
Particolarmente utile la raccolta della modulistica relativa alle cer-
tificazioni di competenza del medico di famiglia, del pediatra di 
libera scelta e del medico necroscopo.
Il fine ultimo del volume lo ricorda nella premessa la stessa Autrice quando scrive di volere fare capire “quanto le com-
petenze del medico di base in materia di decesso possano risultare di fondamentale importanza per tutta una serie di 
atti e certificazioni successive, anche se di competenza di altre figure professionali, che dipenderanno e deriveranno 
necessariamente da quanto da lui precedentemente certificato”.
Disponibile in edizione cartacea e come e-book. 
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