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DEL PROF. MAURIZIO SALIVA



Maurizio Saliva è nato a Taranto il 18 aprile 1961 ed è residente a Pozzuoli alla Via Carlo Maria
Rosini n° 51 ha superato il V liceo scientifico nel 1979 in Finlandia presso il Lyseo di Jyvaskyla;
nel 1980 ha conseguito il diploma di scuola media superiore presso Liceo Scientifico
Sperimentale di Taranto.



Nel 1983 è stato vincitore di una borsa di studio – durante il corso di studi in Medicina e
Chirurgia - per frequentare all’estero il reparto di chirurgia gastroenterologica, partecipando a
tempo pieno durante il bimestre agosto-settembre 1983 il I Dipartimento di Chirurgia Generale e
Gastrointestinale dell’Accademia Medica di Cracovia in Polonia.



Nel 1994 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia discutendo la tesi di laurea sul tema:
“Sessualità e comportamento. Tematiche medico-legali” (Relatore: Prof. Goffredo Sciaudone).

FORMAZIONE SPECIALISTICA:


Nel 1994 ha vinto il concorso presso la II Scuola di Specializzazione di Medicina Legale e delle
Assicurazioni della Seconda Università degli Studi di Napoli.



Nel 1998 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni
con voto 50/50 e lode discutendo la seguente tesi: “Le problematiche medico-legali relative ai

falsi invalidi in tema di collocamento obbligatorio al lavoro” alla luce dell’evoluzione normativa”
(Relatore Prof. Bruno Della Pietra) frequentando quotidianamente l’Istituto di Medicina Legale e
delle Assicurazioni della Seconda Università di Napoli ed il Servizio di “Diagnosi di Laboratorio
chimico-tossicologica”, dal 1992 al 1998, prima in qualità di interno, di interno laureato e poi in
qualità di assistente in formazione presso la suddetta Scuola di Specializzazione, diretta dal Prof.
Goffredo Sciaudone.


Nel corso della formazione specialistica, effettuata a tempo pieno come previsto ex Dlgs. n.
275/91, ha affrontato numerosi casi peritali in tema di tossicologia forense, valutazione del
danno, causa di servizio, invalidità pensionabile, invalidità civile, infortunistica lavorativa e
malattie professionali, responsabilità professionale; durante tale periodo ha inoltre partecipato
all’attività autoptica giudiziaria svolta dai Docenti della Scuola.



Ha partecipato ai seminari annuali di aggiornamento organizzati dalla I e II Scuola di
Specializzazione in Medicina legale e delle Assicurazioni in cui sono state affrontate le più
svariate tematiche medico-legali, tossicologico-forensi e giuridiche.

ATTIVITA’ LAVORATIVA


Ha un contratto di convenzione a tempo indeterminato per la Specialistica Ambulatoriale in
Medicina Legale con incarico di Coordinatore della Medicina Necroscopica della ASL NA3 Sud
presso la UOC Medicina Legale Pubblica Valutativa (Direttore: Dott. Mattia La Rana).

COLLABORAZIONI CON TRIBUNALI E PROCURE


Dal gennaio 1999 è consulente medico legale della Procura della Repubblica di Napoli, durante
questi anni ha espletato circa 1200 incarichi necroscopici autoptici, esami esterni, in ambito di
responsabilità professionale, di infortuni sul lavoro, di traumatologia e numerosi incarichi
affidatigli dalla Direzione Distrettuale Antimafia; consulenze tecniche in ambito di lesioni e falsi
invalidi.



Dal febbraio del 1999 è stato chiamato più volte quale consulente medico legale per la Procura
della Repubblica di Caserta e Santa Maria Capua Vetere.



Dal gennaio 2000 ha iniziato l’attività di Consulente Medico Legale per la Procura della
Repubblica di Potenza ove ha espletato incarichi autoptici in ambito di colpa medica.



Dal febbraio 2001 ha iniziato l’attività di Consulente Medico Legale per la Procura della
Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ove ha espletato incarichi autoptici in ambito di colpa
medica.



Dal gennaio 2005 ha iniziato l’attività di Consulente Medico Legale per la Procura della

Repubblica di Nola ove ha espletato ed espleta incarichi autoptici in ambito di colpa medica e
traumatologia forense.


Dal marzo 2006 ha iniziato l’attività di Consulente Medico Legale per la Procura della
Repubblica di Avellino ove ha espletato ed espleta incarichi autoptici in ambito di colpa medica e
traumatologia forense.



Successivamente e tutt’ora viene incaricato dalle Procure per casi di particolare rilevanza e per le
attività di BPA e sopralluoghi giudiziari anche per Cold Case.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE


Dal 1999 ha iniziato a partecipare in qualità di componente delle Commissioni di Prima Istanza
Invalidi Civili del Distretto 52 della ASL NA1, alle quali ha partecipato regolarmente.



Nel novembre 2000 ha iniziato l’attività di ricerca in medicina legale presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli collaborando con il Prof. Bruno Della Pietra presso il
Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva (Primario: Prof. Goffredo Sciaudone).



Dal dicembre 2002 ha iniziato un programma di ricerca con il C.N.R. di Napoli per lo studio dei
danni da “ossigeno-ozonoterapia”.



Ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: sostituzione in qualità di
Specialista ambulatoriale in Medicina Legale presso la ASL NA5 nel periodo luglio-agosto 1999
(38 ore settimanali), luglio-agosto 2000 (38 ore settimanali), nel periodo luglio-agosto 2001 e
2002 (38 ore settimanali); nel 2003 quale sostituto di Specialistica ambulatoriale per circa 600
ore presso il DS 82 dell’ASL NA5;



dal marzo 2005 al 2009 è stato componente del Collegio Medico Aziendale della ASL NA 5. Dal
2010 è il Presidente del Collegio Medico della ASL NA 3 SUD;



dal maggio 2009 è componente esperto – specialista medico-legale – per il riconoscimento della
causa di servizio dei dipendenti regionali presso il Collegio unico della Regione Campania.

DOCENZE


Nel 2003 è stato Docente al Corso Formativo in Genetica presso l’Aula Magna del P.O. Elena
d’Aosta dell’ASL NA1 ed ha tenuto la lezione “Aspetti medico-legali in Consulenza genetica,
test genetici e laboratori di genetica”.



Nel marzo 2004 è stato docente al Corso “Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia
congenita” organizzato dal Dipartimento di Prevenzione ASL NA 5 ed ha tenuto le lezioni “Il
consenso informato ed altri aspetti medico-legali delle vaccinazioni”.



Nel marzo, aprile e maggio 2005 è stato docente al Corso “118 aspetti medico-legali” organizzato
dal Servizio di Emergenza e Urgenza dell’ASL NA5.



Nel maggio 2006 è stato Docente al II Corso Formativo in Genetica presso l’Aula Magna del
P.O. “Incurabili” di Napoli ed ha tenuto le lezioni sugli “Aspetti medico-legali e bioetici della
Consulenza genetica”.



Dall’anno 2008 è Professore a contratto di B.P.A. presso la Scuola di Specializzazione di
Medicina Legale dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro – Direttore: Prof. Pietrantonio
Ricci.



Docente al Master biennale di II livello “Valutazione del danno alla persona” dell’Università
“Magna Graecia” di Catanzaro – Direttore: Prof. Pietrantonio Ricci.



E’ stato iscritto al Gruppo Italiano dei Patologi Forensi.



Nel febbraio 2008 ha superato con successo il Corso Avanazato di BPA in Memphis Tennessee
ottenendo il diploma di Medico-Legale esperto nel riconoscimento ed identificazione delle
macchie ematiche sul luogo del crimine.



Iscritto quale Socio alla Accademia Italiana di Scienze Forensi.

CONGRESSI E LAVORI SCIENTIFICI

Ha partecipato a numerosi Convegni quale uditore o relatore di cui si riportano i più significativi:
1)

Convegno “Rischio rumore: adempimenti per una uniforme gestione del patrimonio umano e
delle aziendali alla luce delle più recenti acquisizioni” che si è tenuto il 26 novembre 1994;

2)

Convegno “Il medico giudice del medico” svoltosi a Fisciano il 16 dicembre 1994;

3)

Corso di aggiornamento in tema di invalidità civile alla luce del D.P.R. n° 698 del 21.12.94 che si
è tenuto a Napoli il 2 febbraio 1995;

4)

Congresso “Il lavoro ai videoterminali: proposte di linee guida di pratica attuazione del decreto
legislativo 626/94” svoltosi il 19 maggio 1995;

5)

Convegno regionale della SIA (Società Italiana Alcologia) tenutosi a Capua il 30 ed il 31 maggio
1995;

6)

Congresso nazionale “Lavoro e salute: recenti acquisizioni in campo preventivo e nella
valutazione medico-legale del danno alla persona” che si è tenuto a Taranto il 10 giugno 1995;

7)

Convegno “La medicina iperbarica e subacquea in medicina generale e nelle emergenze” che si è
tenuto a Salerno il 17 novembre 1995 ed a Pagani il 15 febbraio 1996;

8)

Forum nazionale permanente di ginecologia forense “Controversie medico-legali: in chirurgia

mininvasiva” che si è tenuto a Napoli il 2 maggio1996;
9)

Forum nazionale permanente di ginecologia forense “Controversie medico-legali: in chirurgia
mininvasiva” che si è tenuto a Napoli il 10 maggio1996;

10)

Forum nazionale permanente di ginecologia forense “Controversie medico-legali: in chirurgia
mininvasiva” che si è tenuto a Napoli il 17 maggio1996;

11)

Seminario “Vaccinazioni: obbligo o libertà” che si è tenuto a Napoli il 9 maggio 1996;

12)

65° corso del CEFAR (Centro Europeo per la Formazione l’Aggiornamento e la Ricerca in
Scienze Sanitarie e in Biotecnologie) su: “Il ruolo delle Commissioni Medice e dei SerT
nell’applicazione dell’art. 119 del nuovo codice della strada” tenutosi a Caserta il 6 giugno 1996;

13)

Congresso nazionale di Medicina Legale e delle Assicurazioni “Sessualità e diritto:
problematiche medico giuridiche e aspetti medico forensi” che si è tenuto a Modena dal 24 al 28
settembre 1996;

14)

Forum nazionale permanente di ginecologia fornse “Controversie medico-legali: il danno
materno-fetale da parto” che si è tenuto a Napoli il 23 novembre 1996;

15)

Congresso “La responsabilità professionale del medico in ambito penale” che si è tenuto a
Salerno il 29 maggio 1997;

15)

Congresso Nazionale “Salute e stato detentivo” che si è tenuto a Martina Franca (TA) dal 21 al
22 novembre 1997;

16)

Workshop mediterraneo “Cerebrolesione prenatale e perinatale: diagnosi, prevenzione e terapia”
tenuto a Napoli il 3-4 ottobre 1997;

17)

Riunione Nazionale “Gruppo di studio dei tumori ereditari del colon retto” che si è tenuto a
Napoli nei giorni 14 e 15 novembre 1997;

18)

Corso di aggiornamento “La qualità in consulenza genetica” tenuto a Napoli nel periodo 28
gennaio – 28 aprile 2000;

19)

Workshop in diabetologia “Diabete Mellito problematiche medico sociali e medico legali” che si
è tenuto a Napoli il 18 marzo 2000;

20)
21)
22)

23)
24)

I Conferenza Inter regionale sulla “Diagnostica Tossicologica nel SSN” che si è tenuto a Napoli
il 2-3 marzo 2001;
Congresso Nazionale “La responsabilità professionale del medico” che si è tenuto a Salerno il
15 e 16 giugno 2001;
Seminario organizzato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere “La scena
del delitto: tecniche d’indagine tra scienza e diritto” che si è tenuto a S. Leucio (CE) il 19 e 20
ottobre 2001;
Congresso “La responsabilità professionale medica” che si è tenuto a Bari l’1.12.2001.
Seminario di Formazione ed Aggiornamento del GIPF “Armi da fuoco” che si è tenuto a Roma

25)
26)
27)
28)
28)

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

il 9.03.02;
Congresso “Comunità civica e sicurezza dei cittadini. Nuove sfide e nuovi impegni della
criminologia” che si è tenuto a Copanello (CZ) dal 19 al 21 settembre 2002;
Seminario di Formazione ed Aggiornamento del GIPF “La scena del crimine ed il sopralluogo
medico-legale” che si è tenuto a Roma il 7.06.03;
Convegno Internazionale “Update on cardiovascular diseas: the la test news for the clinician”
che si è tenuto a Napoli dal 26 al 27 giugno 2003;
Congresso Nazionale Sort e Salute - Bacoli maggio 2006
Corso I livello di BPA organizzato dal Col. Luciano Garofano presso il RIS di Parma dal 18 al
22 giugno 2007: “Physical Significance of Bloodstain Evidence” Prof. P. Sutton, Prof. Herbert
Leon MacDonell;
Congresso “Rianimazione dell’Ospedale S. Giuseppe Moscati di Aversa: un anno di attività”
che si è tenuto ad Aversa il 7 febbraio 2007.
Advanced Bloodstain Pattern Analysis Course Memphis Tennessee Direttore Prof. Paulette
Sutton febbraio2008
American Academy of Forensic Science ,Seattle, 2010
American Academy of Forensic Science , Atlanta, 2012
American Academy of Forensic Science ,Washington, 2013
American Academy of Forensic Science , Seattle, 2014
International Conference on Fuzzy Computation Theory and applications, Roma 22 – 24 ottobre
2014
American Academy of Forensic Science ,Orlando, 2015
5^ European Conference BPA Analyst Conference - Roma 12-15 Maggio 2015
American Academy of Forensic Science, Las Vegas, 2016

Ha partecipato a diversi lavori scientifici che sono stati oggetto delle seguenti pubblicazioni e
presentazioni a congressi:
1. “Diversità e criteri di valutazione del danno alla persona in ambito CEE” G. Sciaudone, M.
Saliva, A. Crisci, A. Laurenza – Folia Medica 65 (2-3), 23 – 31; 1996;
2. “Review of ethical barriers in organ donation in USA” G. De Rosa, M. Saliva, A. Laurenza,
G. Sciaudone; Zacchia, Anno 71°, Vol XVI della serie 4 a), gennaio – marzo 1998, 24;
3. “Consumo di alcool in soggetti in trattamento presso due SerT campani”; A. Scotto di Tella,
M. Saliva, V. Casaccia, G. Sciaudone et alii, Abstract XV

Congresso SIA, Alcologia

European Journal of alcohol studies, vol. 2, maggio agosto 1997;
4. “Riflessioni medico-legali in tema di attività lavorative e sports subacquei”, A. Polino, R.
Landi, M. Saliva, G. Sciaudone, I Convegno Internazionale di Ossigenoterapia iperbarica e
medicina subacquea, 125 – 129, 1994;
5. “I reati di Corte d’Assise attinenti la vita sessuale nel circondario Irpino sulla base delle
sentenze degl’ultimi quarant’anni”, L. Palmieri, R. Landi, M. Saliva, G. Raimo; Atti del
XXXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale, 24 – 28 settembre

1996, 138;
6. “Il medico e l’eutanasia: considerazioni etiche e medico-legali – G. Sciaudone, G. De Rosa,
M. Saliva et alii – European Medical Research – Riv. Uff. della APMC Vol. 4 n° 13 pagg. 29
- 32, 1998”
7. “I reati di Corte d’Assise attinenti la vita sessuale nel circondariato irpino sulla base delle
sentenze degli ultimi quarant’anni – L. Palmieri, R. Landi, M. Saliva et alii – European
Medical Research – Riv. Uff. della APMC Vol. 4 n° 13 pagg. 29 - 32, 1998”.
8. “Consumo di alcol in soggetti intrattamento presso due SerT campani”, Scotto di Tella A.,
Capuano F., Sciaudone G., Saliva M. et alii; Alcool aspetti clinici, giuridici, medico-legali,
sociali – 60-65; gennaio 2001;
9. “Sindrome da mobbing e valutazione INAIL - B. Della Pietra, M. Menegozzo, M. Saliva et
alii; Volume degli abstract Giornate Scientifiche della facoltà 2001, 325 - 327, 19-21 giugno
2001;
10. “Un caso di ‘impiccamento accidentale improprio’ da infortunio sul lavoro”, B. Della Pietra,
M. Saliva, et alii; Zacchia, Vol. XVII, Suppl. Ottobre – Dicembre 2001, 91 – 98, Ed. SEU;
11. “L’immediata verifica necroscopica della dinamica lesiva su quattro casi di morte per
ustioni”, B. Della Pietra, M. Saliva, et alii; Zacchia, Vol. XVII, Suppl. Ottobre – Dicembre
2001, 448 – 457, Ed. SEU;
12. “Un caso di suicidio realizzato con tre diverse modalità testimonianti la tenacia ed il
superamento dell’istinto di sopravvivenza”, B. Della Pietra, M. Saliva, et alii; Zacchia, Vol.
XVII, Suppl. Ottobre – Dicembre 2001, 709 – 715, Ed. SEU;
13. “Un caso di morte da ‘Malattia da raggi’ a seguito di radioterapia”, B. Della Pietra, M. Saliva,
et alii; Zacchia, Vol. XVII, Suppl. Ottobre – Dicembre 2001, 785 – 790, Ed. SEU;
14. “Un raro caso di danno iatrogeno per errore tecnico nella esecuzione di un trattamento di
ossigeno-ozono terapia a livello del rachide lombare”, B. Della Pietra, M. Saliva, R. Landi, et
alii, Atti delle V giornate medico-legali europee Terrasini (PA) 29 maggio – 2 giugno 2002.
15. Un raro caso di danno iatrogeno per errore tecnico nella esecuzione di un trattamento di
ossigeno-ozono terapia a livello del rachide lombare”, B. Della Pietra, M. Saliva, R. Landi, et
alii, Quaderni Camerti. Anno XXIII, 3-2001, 423-432.
16. “L’Ossigeno-ozono terapia: aspetti normativi e di ‘colpa specifica e generica’ in due casi di
“danno iatrogeno” nell’esecuzione del trattamento terapeutico”, B. Della Pietra, M. Saliva, A.
Perna, et alii, Atti del 34° Congresso Nazionale SIMLA – Sorrento 9 – 12 giugno 2004;

17. “Il medico sportivo come medico competente”, B. Della Pietra, M. Saliva, Monaldi Arch.
Chest. Dis., 2006; 66: 305-306;
18. M. Saliva e B. Della Pietra “Aspetti medico-legali nel politraumatizzato grave” – Il
politraumatizzato grave – ed. da Ariello (NA) pagg 355 e segg, 2007.
19. “Preliminary Study on DNA Extraction From Putrefied and/or Skeletonized Human
Remains”, P. Ricci, C. Di Nunzio, G. Di Mizio, M. Saliva, XXI Congress of the International
Academy of Legal Medicine, Lisbona, 2009;
20. “Stress da ingiustizia”, M. Saliva, Antilogie, Periodico di discussione sul tema della giustizia,
Anno 6, n° 1, luglio, 2009.
21. “Positive Human Identification of a cold case: multidisciplinary approach of forensic experts
in pathology, antropology, odontology, and genetics” M. Saliva, P. Ricci, C. Di Nunzio, M.
Borrini, American Academy of Forensic Science, Atlanta, 2012.
22. “Bloodstain pattern Analysis. A New challenge for computational Intelligence community”
M. Saliva, G. Acampora. L. Garofano et alii, Roma FCTA 2014, Fuzzy Computational
Theory Conference.
23. “Towards automatic bloodstain pattern analysis trough cognitive robots” M. Saliva, G.
Acampora. L. Garofano et alii, Hong Kong 2015, IEEE Computer Society.
24. “The forensic science investigations in recent cases of victim’s cannibalism: reality or fiction
? A case of matricide and review of literature”, American Academy of Forensic Science,
Orlando, 2015.
25. “Who is the father ? The role of forensic genetics in the resolution of a paternity case”, Las
Vegas, 2016.

Prof. Maurizio Saliva

