
Data Nazione Vittime Genere Descrizione
15-ott-11 Stati Uniti 3 Trasporto Tre adolescenti (due sorelle e un amico) sono stati uccisi da un treno mentre posavano per un selfie, che è appena visibile nella foto finale che hanno pubblicato su Facebook insieme alla 

didascalia "Stare in piedi vicino a un treno ahaha questo è fantastico !!!! ".

13-dic-13 Regno Unito 1 Altro Una ragazza di 17 anni si è suicidata saltando di fronte a un treno della linea centrale della stazione di Redbridge. Ha fatto un selfie dell'incidente che ha intitolato "last pic prima di 
morire". Secondo quanto riferito, sarebbe stata sconvolta dai pettegolezzi sulle foto che aveva mandato a un ragazzo.

mar-14 Spagna 1 Elettrocuzione Uno spagnolo di 21 anni è stato fulminato da una scarica elettrica in cima a un treno per fare un selfie con gli amici e toccare un filo che (contrariamente alle ipotesi del gruppo) si è rivelato 
essere vivo . Uno degli amici è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

apr-14 Stati Uniti 1 Trasporto Una donna di 32 anni della Carolina del Nord stava guidando quando il suo veicolo virò attraverso la mediana centrale, entrò in collisione con un camion di riciclaggio, lasciò la strada, colpì un 
albero e scoppiò in fiamme - pochi istanti dopo aver postato i selfie online quando sentì Pharrell Williams 'canzone " Happy ". L'autista del camion era illeso.

mag-14 India 1 Trasporto Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso da un treno in corsa mentre posa per un selfie sui binari.
giu-14 Italia 1 Autunno Una ragazza di 16 anni è morta a Taranto dopo essere caduta a 60 piedi sulle rocce mentre cercava di scattare una fotografia di se stessa sul lungomare.

lug-14 Filippine 1 Autunno Uno studente quattordicenne delle scuole superiori delle Filippine è caduto in disgrazia dopo aver perso l'equilibrio mentre faceva un selfie con un amico vicino a uno scalone della loro scuola 
nella periferia di Pasig . Secondo i medici, ha subito un forte colpo alla testa dalla caduta e ha rotto una costola che ha perforato un rene.

ago-14 Filippine 1 arma Un ragazzo di 15 anni nelle Filippine è stato gravemente ferito dopo essersi sparato accidentalmente mentre faceva un selfie in cui l'altra mano teneva una pistola al mento.

02-ago-14 Messico 1 arma Un uomo di 21 anni stava bevendo con gli amici e ha scattato un selfie per postare su Facebook. Posò con una pistola puntata in faccia. La pistola è esplosa accidentalmente ed è stato 
dichiarato morto sulla scena.

ago-14 Portogallo 2 Autunno Una coppia polacca è morta a causa di una scogliera in Portogallo dopo aver attraversato una barriera di sicurezza per fare un selfie con i loro bambini. I loro due bambini presenti alla scena 
sono sopravvissuti.

ago-14 India 1 Elettrocuzione In Kerala , un quattordicenne è stato fulminato mentre tentava di fare un selfie su un treno fermo.

ago-14 Stati Uniti 1 Trasporto Un uomo di 36 anni, di Niagara, ND , ha colpito e ucciso una donna di 54 anni di Portland, ND durante la guida. Stava andando in bicicletta ed era distratto mentre prendeva un selfie, colpendola 
da dietro con il suo veicolo.

ott-14 Filippine 1 Affogato Una donna di 18 anni nelle Filippine stava posando per un selfie di gruppo su una spiaggia con gli amici. Fu catturata da un'onda forte e affogò.
nov-14 Spagna 1 Autunno Una studentessa di 23 anni, polacca, è morta mentre cercava di fare un selfie sulla sporgenza del ponte di Triana a Siviglia , in Spagna.
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gen-15 Sud Africa 1 Autunno Una donna di 21 anni è morta dopo essere caduta da Northcliff Hill , Johannesburg , mentre un compagno maschio stava installando un treppiede per un selfie. I rapporti variano in base 
all'identità del compagno.

gen-15 Russia 2 Altro Due giovani uomini sono morti sugli Urali dopo aver tirato fuori lo spillo da una bomba amano per scattare un selfie. Il telefono con l'immagine è rimasto come prova della circostanza della loro 
morte.

gen-15 India 3 Trasporto Tre studenti di età compresa tra 20 e 22 anni sono morti cercando di prendere un "selfie temerario" vicino a un treno in arrivo sui binari della ferrovia di Mathura , vicino a Kosikala.

04-feb-15 India 1 Trasporto Un uomo israeliano che viaggiava su un treno da Mumbai a Goa in India stava tentando di fare un selfie e cadde dal treno in movimento, causando la sua morte.

21-feb-15 Stati Uniti 1 Trasporto Un uomo a Kalama, Washington , uscì su una ferrovia per fare un selfie con se stesso e una donna con un treno in corsa sullo sfondo. L'uomo giudicò male su quale traccia il treno in arrivo era 
acceso e fu colpito e morì sulla scena.

mar-15 India 7 Affogato Sette giovani annegati mentre fanno selfie sul lago Mangrul vicino a Kuhi , a circa 20 km daNagpur , in India. La loro barca si era ribaltata mentre si alzavano per posare.

apr-15 Serbia 1 Trasporto
Un uomo di 22 anni stava cercando di ricreare una scena del suo film preferito Barking at the Stars  correndo di fronte a un treno, picchiandolo e salutando un eroe. Mentre correva davanti al 
treno, ha provato a fare un selfie per documentare la scena. Fu ucciso all'istante quando il treno espresso lo colpì a tutta velocità nel villaggio di Laćarak vicino alla città serba settentrionale 
di Sremska Mitrovica .

01-apr-15 Italia 1 Autunno Una scia turistica tedesca di 60 anni nella regione Trentino-Alto Adige è stata dichiarata dispersa quando non è riuscito a raccogliere i suoi figli dalla scuola di sci. Un'indagine successiva ha 
scoperto che mentre sciava da solo, si è tolto gli sci ed è andato fuori pista per fare un selfie vicino a una scogliera, dove è scivolato e si è tuffato a 200 metri dalla sua morte.

mag-15 Romania 2 Elettrocuzione Una ragazza di 18 anni è morta quando ha tentato di prendere il "selfie definitivo", posando con un amico su un treno nella città rumena nord-orientale di Iaşi quando la sua gamba ha toccato un 
filo vivo sopra il quale l'ha fulminata con 27.000 volt . Un amico di 17 anni che l'ha accompagnata è stato ricoverato in ospedale.

mag-15 Russia 1 Elettrocuzione Un adolescente si è arrampicato su un ponte ferroviario a Ryazan, in Russia, per fare un selfie ed è morto quando è entrato in contatto con fili sotto tensione.

mag-15 Russia 1 arma Una donna di 21 anni ha chiesto a una guardia di sicurezza nel suo ufficio di darle una pistola da 9 millimetri di proiettili di gomma per fare un selfie e si è sparata accidentalmente alla testa, 
subendo gravi ferite.

mag-15 Indonesia 1 Autunno Un uomo di 21 anni di Yogyakarta è caduto nel cratere del Monte Merapi mentre tentava di fare un selfie e morì.
mag-15 Indonesia 1 Autunno Un turista di Singapore è morto dopo essere caduto in mare mentre faceva un selfie su una scogliera a Nusa Lembongan , un'isola al largo della costa di Bali .

giu-15 Pakistan 1 arma Un ragazzo di 15 anni in Pakistan stava prendendo selfie con una pistola giocattolo quando la polizia ha aperto il fuoco su di lui, uccidendolo.

giu-15 Russia 2 Elettro-shock Due adolescenti erano elettrizzate, ma sopravvissero, in un cortile della città di Taganrog,nel sud della Russia. Hanno cercato di salire sulla carrozza di un vecchio treno merci che stava sulla 
piattaforma per fare un selfie, ma non si sono accorti che era ancora in uso e su una pista dal vivo.

giu-15 Croazia 1 Autunno Un turista slovacco di 54 anni che visitava il Parco nazionale dei laghi di Plitvice in Croazia è caduto a terra da una roccia mentre faceva un selfie.
lug-15 Russia 1 Autunno Un 21enne laureato è morto dopo essere caduto da un ponte mentre stava cercando di fare un selfie memorabile vicino al Moscow International Business Center .
lug-15 Stati Uniti 1 Animale Un uomo di San Diego è stato ricoverato in ospedale per cinque giorni dopo un tentativo di fare un selfie con un serpente a sonagli che poi lo ha morso.



lug-15 Stati Uniti 1 Animale Una donna nel Parco Nazionale di Yellowstone è stata incornata da un bisonte americanomentre faceva un selfie. È stata curata per ferite.

lug-15 Filippine 1 Trasporto Una donna in vacanza a Pagudpud, Ilocos Norte , ha chiesto alla sua famiglia di fermare la macchina in modo da poter fare un selfie sul ciglio della strada con una vista panoramica.Fu colpita da 
una motocicletta in corsa mentre faceva la foto. Fu portata in ospedale e morì.L'autista della motocicletta era un minore.

ago-15 Spagna 1 Animale Un uomo è stato ucciso a morte nel festival annuale di corrida nella città di Villaseca de la Sagra mentre cercava di fare un selfie con un toro.

ago-15 Cina 1 Autunno Un uomo è stato scoperto con il suo telefono e il bastone del selfie in fondo a una scogliera di 100 piedi nella cascata degli Uomini Lunghi nello Zhejiang . Basandosi su prove fotografiche sul 
suo telefono, la polizia locale ha ipotizzato di aver perso l'equilibrio mentre faceva un selfie e si è suicidato. Non si sapeva quando morì o per quanto tempo il suo corpo fosse stato lì.

set-15 Stati Uniti 1 arma Un diciannovenne di Houston è morto dopo aver provato a fare un selfie su Instagramtenendo in mano una pistola carica. Ha accidentalmente sparato la pistola e si è sparato alla gola.

set-15 India 1 Autunno Un turista giapponese cadde una scala alla sua morte mentre faceva un selfie al Taj Mahal , ad Agra , in India.

set-15 Russia 1 Autunno Uno studente di 17 anni, Andrey Retrovsky di Vologda , in Russia, è caduto alla morte tentando di fare un selfie mentre era appeso a una fune da un edificio di nove piani. La corda si 
spezzò. Retrovsky era noto per aver preso selfie "estremi" e averli postati sul suo account Instagram "drewsssik".

set-15 India 1 Autunno Uno studente di ingegneria è morto durante l'assunzione di selfie con gli amici a Kolli Hills ,Namakkal , Tamil Nadu , quando la roccia su cui stava in piedi incrinato e ha dato modo, immergendolo 
60 piedi e causando la sua morte per lesioni alla testa.

ott-15 Spagna 1 Elettrocuzione Un quattordicenne di Barcellona è stato ricoverato in ospedale per elettroshock dopo aver provato a fare un selfie sul tetto di un vagone.

ott-15 Chile 1 Autunno A 68-year-old donna belga era in visita al El Tatio geyser campo situato nelle Andemontagne del nord del Cile . Mentre tentava di fare un selfie di fronte a un geyser attivo, fece un passo indietro 
e cadde nell'acqua calda bollente. Suo marito l'ha tirata fuori, ma è morta in ospedale a giorni più tardi da ustioni su oltre l'85% del suo corpo.

nov-15 India 2 Affogato Due studenti di ingegneria di Wadhwan , Gujarat , sono annegati nel Canale di Narmadadopo essere scivolati giù per la banca mentre facevano i selfie.

nov-15 India 2 Trasporto Uno studente del primo anno del College Sourav Dey è morto e un altro è stato gravemente ferito nell'area di Kalyani, nel distretto di Nadia, nel Bengala Occidentale , in India, quando sono stati 
investiti da un treno mentre stavano prendendo selfie.

nov-15 India 1 Elettrocuzione Un ragazzo di 14 anni, che stava cercando di fare un selfie in cima a una station wagon nel piazzale della stazione di Nahur a Mumbai, fu fulminato e morì poche ore dopo. Venne 
accidentalmente in contatto con un filo sopraelevato da 25.000 volt e subì l'80 percento di ustioni.

dic-15 Pakistan 1 Trasporto Un uomo di 22 anni, figlio di un impiegato ferroviario di Rawalpindi , in Pakistan, è morto mentre tentava di fare un selfie mentre era in piedi di fronte a un treno in movimento.

dic-15 tacchino 5 Trasporto Cinque adolescenti si sono sdraiati in mezzo alla strada nei pressi di un aeroporto per fare un selfie con un aereo in atterraggio sullo sfondo. Era notte e un camionista non li vedeva e li 
accidentalmente li investiva, uccidendone due. I ragazzi avevano bevuto.
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05-gen-16 Filippine 1 Autunno Uno studente di 19 anni è caduto a morte dalla cima di un palazzo di 20 piani a Manila , nelle Filippine, mentre faceva un selfie. Secondo la sua compagna di classe, "non era soddisfatta delle 
foto che avevano scattato, così decise di salire sul muro del parapetto".

09-gen-16 India 1 Autunno Un ventenne è caduto a terra mentre faceva un selfie dalla cima del forte Reasi a Jammu e Kashmir , in India.

09-gen-16 India 1 Affogato
Una studentessa di 20 anni affogata al Bandstand Promenade di Bandra , Mumbai. Si ritiene che sia stata spazzata via durante l'alta marea. Secondo gli amici della donna, stavano prendendo 
selfie, in piedi sulla roccia, vicino al Bandra-Worli Sea Link (BWSL). "Le ragazze erano a 50 metri dalla riva quando l'acqua improvvisamente si alzò, non si accorsero che l'acqua aumentava e 
rimase sulla roccia a fare foto (selfie) Una delle ragazze fu trascinata in acqua a causa dell'alta marea."

01-feb-16 India 1 Trasporto Un ragazzo di 16 anni è stato ucciso da un treno passeggeri mentre faceva un selfie con un treno in avvicinamento a Chennai , in India. "Secondo quanto riferito, l'adolescente ha camminato 
davanti al treno e ha aspettato che si avvicinasse prima di scattare la foto".

12-feb-16 India 3 Affogato Tre studenti del Mandya Institute of Medical Sciences sono annegati dopo essere caduti in un canale di irrigazione nel villaggio di Hulivana , a 180 km da Bengaluru , in India, secondo quanto 
riferito mentre stavano prendendo selfie.

13-feb-16 India 2 Affogato Uno studente universitario di 18 anni è annegato dopo essere caduto dalla diga Waldevi aNashik , in India, mentre faceva un selfie. Il suo amico di 18 anni è saltato in acqua nel tentativo di 
salvarlo, ma anche annegato.

18-feb-16 Argentina 1 (delfino) Altro Una folla argentina in cerca di selfie è stata ritenuta responsabile della morte di un delfino di La Plata . È stato tuttavia affermato che il delfino era già morto.

22-feb-16 India 5 Autunno Cinque persone ad Anjuna , Goa , sono cadute da un dirupo e sono rimaste ferite dopo che un cancello sul quale si erano appoggiati si era piegato durante un selfie di gruppo.

29-feb-16 Nepal 1 Affogato Una donna nepalese annegò nel fiume Narayani . Si tuffò nel fiume per salvare la sua amica che scivolò nell'acqua mentre i due stavano prendendo selfie insieme vicino alla riva.La donna che 
originariamente cadde fu salvata, ma la sua amica che cercò di salvarla morì.

02-mar-16 Stati Uniti 1 arma Un uomo di 43 anni a Concrete, Washington , si è sparato accidentalmente in faccia con una pistola e è morto mentre faceva un selfie. Pensò che la pistola fosse stata scaricata.

05-mar-16 Australia 1 arma A 22 anni, originario di Melbourne , in Australia, è stato colpito al volto con un fucile a canne mozze mentre posa per un selfie con la pistola. La pistola è stata sparata da un amico che lo 
teneva. Il tiratore è fuggito dalla scena ed è stato accusato di omicidio.

12-mar-16 Hong Kong , Cina 1 Autunno Un uomo di 30 anni è caduto da Lion Rock a Hong Kong mentre faceva un selfie e morì.

05-apr-16 India 1 Autunno Un sedicenne ha scalato una fontana di roccia in uno zoo di Hyderabad , in India, apparentemente per fare un selfie. Scivolò, cadde in acqua e potrebbe aver colpito la sua testa su una roccia. È 
stato portato in ospedale dove è stata registrata la sua morte.

15-apr-16 India 2 Trasporto Due giovani sono stati investiti da un treno durante l'assunzione di selfie sui binari a passaggio a livello Purusottampur nella zona Chunar nel distretto di Mirzapur in Uttar Pradesh , India.

16-apr-16 India 1 Trasporto Un ragazzo di 16 anni è morto mentre faceva un selfie a un passaggio a Saharanpur , una città dell'Uttar Pradesh, in India.

26-apr-16 India 1 Autunno Mentre prendeva un selfie, un venticinquenne cadde dalla scogliera del Naso del delfino vicino al villaggio di Vattakanal, situato a 8 km dal lago Kodaikanal , Tamil Nadu , in India.

01-mag-16 India 1 arma Un ragazzo di 15 anni di Pathankot , in India, è morto dopo aver sparato accidentalmente con il revolver di suo padre mentre faceva un selfie con la pistola puntata contro la sua testa.



mag-16 Cina 2 Animale Un uomo d'affari cinese, in un parco naturale della città di Rongcheng , nella provincia diShangdong , è stato sommerso da un tricheco dopo aver scattato diversi selfie e video con l'animale. Un 
guardiano è stato anche annegato nello stesso incidente dopo aver tentato di salvare l'uomo.

03-giu-16 India 1 Affogato Un ragazzo di 18 anni è annegato nel fiume Gange mentre faceva un selfie dopo aver fatto il bagno con sua madre e un amico a Nabadwip, nello stato del Bengala occidentale in India.

03-giu-16 Stati Uniti 1 arma Un quindicenne di Overland, nel Missouri , ha sparato accidentalmente e si è ucciso mentre tentava di fare un selfie a casa in posa con la pistola di suo padre.

12-giu-16 India 2 Affogato Un ventitreenne cadde in acqua e affogò alla Sindhrot Check Dam vicino a Vadodara , in India, mentre faceva un selfie. Il suo amico è saltato in acqua per salvarlo, ma è anche annegato.

18-giu-16 Stati Uniti 1 Autunno Un tenente di EMS di 37 anni del Dipartimento dei vigili del fuoco della città di New York , stava scalando la montagna nei pressi del lago George nei Monti Adirondack . Era su una sporgenza in 
cima alle Roaring Brook Falls che si preparava a fare un selfie quando scomparve alla vista. I servizi di soccorso hanno trovato il suo corpo nell'acqua alla base delle cascate.

22-giu-16 India 7 Affogato
Sette persone tra i 16 ei 31 anni sono state spazzate via e annegate mentre facevano un selfie nel fiume Gange a Kanpur , nell'Uttar Pradesh, in India. Secondo un funzionario di polizia, erano 
andati a fare un picnic alla diga di Kanpur Ganges quando uno dei presenti ha tentato di fare un selfie stando in piedi sul bordo della diga e inciampato ed è caduto nel Gange. Il fiume era già in 
piena causa delle piogge nella regione. Gli altri sei, nel tentativo di salvarlo, saltarono nel fiume ma furono loro stessi spazzati via dalla corrente.

22-giu-16 India 1 Autunno Una studentessa di ingegneria del terzo anno di un college a Lonavla e proveniente daNashik , perse l'equilibrio mentre prendeva un selfie dal ponte di Amrutanjan e cadde accanto alla Mumbai 
Pune Expressway a Maharashtra , in India. È morto sul posto.

29-giu-16 Perù 1 Autunno Un turista sudcoreano di 28 anni si è immerso a 1.600 piedi (490 m) da una scogliera nellacascata di Gocta, nella regione amazzonica del Perù. Stava tentando di farsi una foto di se 
stesso. Diverse squadre di soccorso in montagna sono state introdotte per recuperare il corpo sommerso da più di 20 piedi sott'acqua alla base delle cascate.

29-giu-16 Perù 1 Autunno Un turista tedesco di 51 anni che visitava Machu Picchu in Perù, cadde a 40 metri dalla morte dopo aver perso l'equilibrio mentre balzava in aria per un "selfie volante".

lug-16 Croazia 1 Autunno Un turista canadese di 20 anni si è tuffato da un punto di vista alto 75 metri (246 piedi) nelParco Nazionale dei Laghi di Plitvice , in Croazia, mentre cercava di fare un selfie. La sua caduta fu 
spezzata da rami di alberi e sopravvisse con ferite. È stato il secondo incidente con il selfie del parco in un anno.

02-lug-16 India 1 Autunno
A 32 anni, residente a Mali Mohalla, vicino a Saharanpur Chowk, Dehradun (India), ha perso la vita dopo essere caduto in una gola profonda 150 piedi mentre faceva un selfie vicino a 
Chunakhaal sulla strada Dehradun-Mussoorie in Uttarakhand , India. Questo non è il primo incidente di questo tipo sulla strada. L'anno scorso, un giovane morì quando fece un passo indietro e 
cadde in una gola profonda mentre il suo amico stava facendo clic su un'immagine.

06-lug-16 India 4 Affogato Quattro studenti stavano prendendo selfie vicino alla cascata Purva sul fiume Tamas neldistretto di Rewa, nel Madhya Pradesh , in India . Non erano a conoscenza di un'inondazione improvvisa 
in arrivo e tutti e quattro furono spazzati via e annegati.

12-lug-16 India 1 Autunno Un 36enne e un amico si sono arrampicati sulla cima di una montagna a Khandala , in India, contro gli avvertimenti. Lì presero selfie con una cascata sullo sfondo, ma il 36enne scivolò e cadde 
in una cava di 200 piedi di profondità e morì.

12-lug-16 Nepal 1 Animale Nel Nepal del sud, un camionista si è fermato per una mandria selvaggia di 21 elefanti cheattraversavano la strada. L'autista uscì dal suo veicolo per fare un selfie con gli animali. La mandria ha 
attaccato e ucciso l'uomo.

13-lug-16 India 2 Affogato Due studenti annegati mentre si scattano autoscatti a Kosi Dam vicino a Rampur, Uttar Pradesh , India . Un gruppo di studenti stava prendendo selfie ed è rimasto intrappolato in un vortice; il 
resto è stato salvato.

13-lug-16 Vietnam 2 Trasporto Nella provincia di Hung Yen , in Vietnam, due uomini di 21 e 28 anni sono stati colpiti e uccisi da un treno mentre facevano un selfie sui binari. Gli astanti hanno cercato di urlare avvertimenti agli 
uomini ma non li hanno sentiti a causa degli auricolari.

17-lug-16 India 2 Affogato Una coppia di sposi di 40 e 42 anni, del distretto di Tirupur del Tamil Nadu , è stata spazzata via da una "gigantesca onda" a Kanyakumari , in India, mentre stavano facendo un selfie.

19-lug-16 India 2 Autunno In un incidente riportato il 19 luglio, due persone stavano prendendo selfie alla cascata di Alekan a Charmadi Ghat , in India . I due, Hanumanthappa (34) e Nagabhushan (38), residenti 
nel distretto di Chitradurga , persero l'equilibrio e caddero nella cascata. Sono stati entrambi uccisi.

23-lug-16 India 1 Autunno Ad Amboli Falls, una popolare destinazione turistica nel distretto di Sindhudurg nelMaharashtra , in India , un giovane è caduto in una gola profonda 60 piedi mentre faceva un selfie. È morto.

27-lug-16 India 1 Affogato Una donna di 24 anni è stata spazzata via dalla sua morte dalle acque rigonfie del fiume Baandal, vicino alla zona di Maldevta, alla periferia di Dehradun , in India. Stava facendo un selfie al 
momento dell'incidente, portando a quattro il numero di morti da selfie in Dehradun per l'anno.

30-lug-16 India 1 Affogato Un atleta ventenne di livello nazionale è scivolato e caduto in un laghetto mentre faceva un selfie vicino a un impianto di raccolta presso il centro sportivo della SAI di Bhopal . Non sapeva 
nuotare. I suoi due compagni, che non erano nemmeno in grado di nuotare, cercarono aiuto. È stata portata in un ospedale dove è stata dichiarata morta.

31-lug-16 India 2 Autunno Un uomo indiano di 24 anni, un noto lottatore locale di Bhadohi , è caduto alla morte mentre faceva un selfie vicino alla cascata di Vindham nell'Uttar Pradesh . Un amico che si è tuffato in acqua 
per salvarlo è stato portato all'ospedale in condizioni critiche.

02-ago-16 Stati Uniti 1 arma Una donna della Florida di 22 anni ha accidentalmente sparato al telefono mentre scattava una foto di se stessa per Snapchat mentre posa con una pistola calibro 40. Ha riportato ferite lievi alla 
sua mano. Il telefono era in frantumi.

03-ago-16 India 1 Autunno Una studentessa di ingegneria di 22 anni dell'Andhra Pradesh era in vacanza con sei amici nello stato del Tamil Nadu , nell'India meridionale . Mentre faceva un selfie in piedi sul bordo di una 
gola di 2.000 piedi al villaggio di Vilpatti sulla collina superiore di Kodaikanal , scivolò e si tuffò verso la morte.

07-ago-16 India 1 Autunno
Un avvocato indiano di 27 anni stava visitando Mandoshi ghat, vicino a Bhimashanjar. Lei e suo marito erano seduti su massi che formano una barriera di sicurezza da una gola di 100 piedi 
sotto. Mentre si posizionava per un selfie, uno dei massi si scatenò sulla terra bagnata e scivolò oltre il bordo. Suo marito ha tentato di arrestarla ma non è riuscita a resistere. Ha subito ferite alla 
testa ed è stata portata in ospedale da suo marito, dove è stata dichiarata morta.

09-ago-16 Pakistan 3 Affogato
Una ragazza pakistana di 11 anni è annegata mentre tentava di fare un selfie al fiume Kunhar , che attraversa la provincia di Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan. La madre della ragazza saltò nel 
fiume in rapido movimento per salvarla, ma fu anche spazzata via e annegò. Nel vedere sia sua figlia che sua moglie nei guai, il padre saltò dentro; anche lui è annegato. Sono stati trovati i 
cadaveri della madre e di sua figlia; il corpo del padre mancava. Il figlio di sei anni della famiglia fu testimone della tragedia.

12-ago-16 India 1 Autunno Una studentessa di 22 anni della Kherva Ganpat University , Mehsana in Gujarat , in India, ha scalato una cupola di vetro sulla terrazza del terzo piano di un edificio per fare un selfie.Il fragile 
vetro crollò e lei precipitò 70 piedi al piano terra e fu uccisa. I selfie sono stati successivamente banditi nella scuola in "luoghi a rischio".



12-ago-16 India 4 Affogato Quattro indiani di età compresa tra 15 e 19 anni stavano prendendo selfie nella spuma dell'oceano a Maharashtra . Insoddisfatti delle immagini e ignorando una tempesta, sono andati più lontano 
dalla riva. Sono stati portati via da una grande onda e il loro corpo non è stato recuperato.

15-ago-16 India 1 Autunno Uno studente di classe 12 che viveva a Peelamedu , in India, stava facendo un giro turistico con gli amici e notò un enorme pozzo scavato in un campo. Mentre si chinava sul bordo del pozzo per 
scattare un selfie per mostrare la sua profondità, scivolò e cadde dentro. Il pozzo è profondo 120 piedi con un livello d'acqua di 60 piedi. Morì nel pozzo prima che potesse essere salvato.

16-ago-16 India 1 arma Una donna indiana di 35 anni di Muzaffarnagar stava facendo un selfie con una pistola quando ha sparato. Ha subito gravi ferite.

20-ago-16 Pakistan 2 Affogato Un uomo pakistano annegato mentre tentava di fare un selfie al fiume Kunhar che attraversa la provincia di Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan . Suo cugino saltò dentro per salvarlo, ma fu anche 
spazzata via e annegò. Ad agosto è stato il secondo incidente mortale legato al selfie sul fiume Kunhar.

21-ago-16 Pakistan 3 Altro Tre donne pakistane sono state uccise mentre facevano autoscatti vicino a una strada sullago Saiful Muluk . Erano all'interno di un buco di fusione, o grotta, sul bordo anteriore di un ghiacciaio 
che si ritirava quando il tetto crollò e furono schiacciati.

17-set-16 India 5 Affogato Sei giovani donne (studenti di ingegneria del college di ingegneria di Vaagdevi, Bollikunta) erano in piedi su una roccia ai margini di un bacino idrico nel distretto urbano di Telangana , in 
India, Warangal , prendendo selfie. Uno studente scivolò e cadde nel lago, e uno dopo l'altro il resto entrò per salvarla. Uno studente sopravvisse, cinque affogarono.

18-set-16 Kenia 1 Animale Un turista italiano di 66 anni in visita in Kenya stava facendo colazione con sua moglie in una tenda allo Swara Camp nel ranch di Kulalu. Vide elefanti selvatici e li avvicinò da vicino.Durante un 
selfie è stato accusato da un elefante, ha riportato gravi ferite alla gamba ed è morto all'accampamento.

01-ott-16 Nepal 1 Autunno Un uomo di 19 anni del Nepal stava scattando un selfie quando è scivolato da una scogliera ed è caduto nel torrente Dordi nel distretto di Lamjung . Il suo corpo non è stato immediatamente 
recuperato.

01-ott-16 India 2 Affogato Due adolescenti di Hyderabad stavano prendendo selfie in una cava di recente riempita di acqua piovana. Andarono troppo in profondità e, incapaci di nuotare a riva, annegarono.

08-ott-16 Oman 2 Affogato Due ragazze dello Sri Lanka stavano visitando Ain Garziz in Oman con le loro famiglie.Durante un picnic, stavano prendendo selfie vicino a una profonda primavera. Una ragazza scivolò in 
primavera e afferrò la mano dell'altro. Non è stata in grado di estrarre la sua compagna ed è stata trascinata nell'acqua dove entrambe le ragazze sono annegate.

09-ott-16 India 1 Autunno Un uomo indiano di 25 anni è caduto morto mentre faceva un selfie con i suoi amici a Lion's Point Valley vicino a Lonavla . Scivolò e cadde per 200 piedi (61 m) in una gola e morì sul posto.

09-ott-16 Sri Lanka 1 Trasporto Una donna cinese in visita in Sri Lanka è caduta da un treno in movimento mentre faceva un selfie. Più tardi è morta per le sue ferite.
11-ott-16 India 1 Affogato Uno studente annegato nel fiume Jaldhaka nel villaggio di Bindu , suddivisione di Kalimpong nel Bengala Occidentale . Il corpo è stato recuperato quattro giorni dopo.
12-ott-16 India 1 Affogato Un ingegnere informatico di 25 anni cadde in un fiume e affogò a Gajapati, nell'Odisha , in India, mentre faceva un selfie.
18-ott-16 Russia 1 Autunno Una studentessa russa di 12 anni si arrampicò su un balcone al 17 ° piano di un edificio e cadde mentre faceva un selfie.

11-nov-16 India 2 Affogato Due studenti annegati mentre si fanno i selfie; furono spazzati via dalle correnti nel canale Nagarjuna Sagar.
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01-gen-17 India 1 Trasporto Uno studente di ingegneria di 21 anni è morto quando è stato colpito da un treno in corsa mentre cercava di fare un selfie a Coimbatore , nel Tamil Nadu , in India.

04-gen-17 Pakistan 1 Affogato A Sukkur , in Pakistan, un uomo cadde nell'Indo e annegò mentre cercava di catturare il suo selfie al Lansdowne Bridge Rohri . Asif Jamil, un residente di Christian Colony, stava visitando il 
ponte con sua moglie per un picnic.

06-gen-17 Croazia 2 Elettrocuzione A Rijeka , in Croazia , due uomini sono saliti su un container su un treno dove volevano fare un selfie. Un bambino di 20 anni è stato ucciso e il suo amico di 19 anni era in gravi condizioni, con 
ustioni di secondo e terzo grado su più del 70% del suo corpo a causa di una scarica elettrica di 25.000 volt.

13-gen-17 India 1 Affogato Una donna, Ashana Bhandari, è caduta nel fiume Alaknanda mentre stava cercando di fare un selfie vicino al tempio di Koteshwar nel distretto di Rudraprayag in Uttarakhand , in India.

14-gen-17 India 1 Trasporto Uno studente del college del secondo anno è morto mentre faceva un selfie davanti a un treno in corsa su una strada ferrata in Chandrakona Road, distretto di Paschim Medinipur , West Bengal, 
India. Fu immediatamente colpito dal treno in corsa e morì sul colpo.

14-gen-17 India 2 Trasporto Due adolescenti sono stati schiacciati sotto un treno mentre posavano tra due binari ferroviari ad Anand Vihar , a est di Delhi. Avevano deciso di andare sulle linee ferroviarie di Anand Vihar per 
fare clic su "audaci selfie" per i loro profili sui social media.

25-gen-17 India 1 Trasporto Un uomo di 22 anni è morto mentre tentava di fare un selfie sui binari della ferrovia vicino a Dhuri Lines, Ludhiana, Punjab , India. Un treno passeggeri lo colpì mentre stava prendendo selfie.

05-feb-17 India 1 Autunno Uno studente universitario di 22 anni è morto dopo essere caduto in un burrone profondo 50 metri mentre faceva un selfie vicino a Kolukhet sulla strada Dehradun-Mussoorie in Uttarakhand, in 
India.

09-feb-17 Nuova Zelanda 1 Affogato Quattro donne stavano prendendo selfie su una roccia in un fiume in Nuova Zelanda , ignorando una sirena di avvertimento che segnalava l'apertura di una diga. Una delle donne, una 
studentessa universitaria di 21 anni, è stata spazzata via dalla diga.

25-mar-17 Stati Uniti 1 Affogato Una ragazza di 14 anni era in piedi su un tronco con gli amici in una spiaggia di Bandon, in Oregon, a posare per le foto, possibilmente compresi i selfie. Cadde e fu bloccata sott'acqua dal 
tronco a causa della marea che si allontanava. Secondo la madre delle ragazze, quando ciò accadeva non era un selfie, ma la sua foto veniva scattata da un amico.

25-mar-17 Messico 2 Trasporto
Nella città di Chínipas de Almada , a Chihuahua , in Messico, due ragazze di 17 e 18 anni sono andate a vedere le corse di cavalli su una pista vicino a una pista dell'aeroporto.Decisero di salire 
sul tetto del loro pick-up e iniziarono a prendere selfie mentre l'aereo stava atterrando. L'ala dell'aereo ha ferito mortalmente entrambe le ragazze. Questo in seguito li avrebbe guadagnati 
un Darwin Award .

13-apr-17 India 5 Trasporto

La polizia ha detto che Taraknath Makal viaggiava in treno con quattro amici - tutti di età compresa tra i 25 ei 30 anni - quando, a quanto riferito, si sporse dalla porta per fare un selfie. Tuttavia, 
perse l'equilibrio e cadde dal treno. I compagni di Makal saltarono fuori per salvarlo, ma finirono per essere falciati da un altro treno proveniente dalla direzione opposta. Mentre i quattro amici - 
Sumit Kumar, Sanjiv Polley, Kajal Saha e Chandan Polley - hanno perso la vita, Makal sta combattendo per la sua vita in un ospedale.[ha bisogno di un aggiornamento  ] L'incidente è avvenuto tra le stazioni 
di Lilua e Belur , nelle vicinanze di Howrah , in India.



30-apr-17 Germania 1 Trasporto Un uomo scozzese è stato abbattuto e ucciso dopo aver provato a fare un selfie su un'autostrada tedesca. Era con due amici quando è stato investito da una macchina sull'autostrada A24 
a Gudow , vicino ad Amburgo . Testimoni hanno riferito di aver visto i tre uomini prendere "le foto dei loro telefoni cellulari".

24-mag-17 India 2 Affogato
Due giovani di 21 e 22 anni del distretto di Hooghly , in India, sono annegati in un laghetto mentre facevano un selfie perché non sapevano nuotare. Stavano prendendo autoscatti in acqua 
profonda fino alla vita, ma improvvisamente, il duo scivolò dalla riva e andò sott'acqua. I locali prima non riuscirono a trovare i loro corpi. Più tardi, i sub di Calcuttarecuperarono entrambi i corpi 
dallo stagno.

30-mag-17 India 2 Trasporto Alla stazione ferroviaria di Alwal, vicino a Secunderabad , in India, un uomo morì mentre un altro perse la sua mano quando il duo fu investito da un treno in movimento mentre facevano i selfie.

11-giu-17 Sri Lanka 2 Trasporto
Due giovani della stessa famiglia in Sri Lanka sono stati uccisi quando sono stati colpiti da un treno mentre stavano facendo un selfie in piedi sul binario. Secondo la polizia, i due fratelli, di 25 e 
12 anni, erano in piedi sulla pista del treno costiero tra le stazioni di Bambalapitiya e Kollupitiya e tentavano di fare un selfie quando sono stati colpiti da un treno espresso diretto da Aluthgama 
da Maradana a Galle.

11-giu-17 Russia 4 Trasporto Quattro bambini di età compresa tra 10 e 13 anni sono stati colpiti da un treno mentre cercavano di fare un selfie su una linea ferroviaria nel distretto di Nadezhdinsky inPrimorsky Krai , a 43 km 
a nord ovest di Vladivostok , in Russia. Tre sono stati uccisi e uno è sopravvissuto con ferite.

13-giu-17 Sri Lanka 2 Trasporto Uno sposo di 24 anni è stato ucciso e la sua sposa gravemente ferita quando la coppia neo-sposata ha provato a fare un selfie sulla ferrovia a Kahawa, nella Provincia meridionale, nello Sri 
Lanka . Secondo testimoni oculari, la coppia aveva ignorato i segnali di avvertimento forniti dalle persone della zona dicendo che il treno stava arrivando.

13-giu-17 Russia 1 Elettrocuzione Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso quando ha cercato di salire su un cavo ad alta tensione per fare un selfie a Perm Krai , in Russia.
16-giu-17 Russia 1 Elettrocuzione Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso quando ha fatto un selfie vicino a un cavo elettrico ad alta tensione a Novosibirsk Oblast , in Russia.
17-giu-17 Russia 1 Elettrocuzione Una ragazza di 14 anni è stata fulminata durante un selfie su un ponte ferroviario a Mosca , in Russia, quando la sua testa ha toccato accidentalmente i fili sopraelevati.

01-lug-17 Nigeria 2 Affogato Quattro studenti universitari della Federal University of Technology , Akure , in Nigeria, stavano prendendo selfie in una canoa mentre erano in barca in uno stagno del campus. La canoa si è 
rovesciata. Due studenti che riuscirono a nuotare riuscirono a malapena a farlo in sicurezza mentre altri due affogarono.

16-lug-17 India 48 Fuoco 48 persone sono rimaste ferite quando si trovavano troppo vicine a una panetteria in fiamme a Chennai , in India, per prendere selfie. Hanno ripetutamente ignorato gli avvertimenti consigliandoli 
ad allontanarsi dal fuoco.

25-lug-17 India 1 Animale Un uomo di 30 anni si è intrufolato nel Parco Biologico di Bannerghatta vicino a Bangalore, in India, con gli amici per fare selfie con un elefante che in seguito lo ha calpestato a morte.

26-lug-17 Ungheria 1 Autunno Una ragazza del posto è caduta da un ponte a Budapest soffrendo gravi ferite mentre faceva un selfie.
26-lug-17 India 1 Affogato Un diciottenne è stato spazzato in mare e annegato mentre stava facendo un selfie in una spiaggia di Mumbai, in India, durante l'alta marea.

11-ago-17 India 1 Elettrocuzione Un ragazzo di 17 anni è salito su un treno ad Ambarnath , in India, per fare un selfie, ma è entrato in contatto con un filo elettrico, subendo gravi lesioni a causa dello shock elettrico.

26-ago-17 India 1 Elettrocuzione Un ragazzo di 17 anni ha tentato di fare un selfie sulla cima di una carrozza ferroviaria nella stazione ferroviaria di Tambaram, in India. Toccò un filo in tensione, subì gravi ustioni da shock 
elettrico e morì quattro giorni dopo.

12-set-17 Regno Unito 1 Trasporto

Una donna quarantunenne della Nuova Zelanda che ha fatto un selfie mentre andava in bicicletta e morta dopo che è caduta poco dopo, dopo una serata in cui festeggiava il compleanno di sua 
madre a Londra. Graphic designer e madre di due figli era con la mamma quando sono tornati a casa dal pub ed è avvenuto l'incidente, un'inchiesta su Greenway è stata raccontata giovedì. La 
41enne aveva bevuto due cocktail e quattro bicchieri di vino. Ma lei non indossava un elmetto e forse stava cavalcando rilassata e con una sola mano quando è caduta a terra, riportando ferite 
mortali alla testa.

16-set-17 Malaysia 1 Autunno Un uomo di 20 anni che  si crede stesse tentando di fare un selfie è morto dopo essere caduto dal sedicesimo piano di un hotel resort a Genting Highlands, Pahang, in Malesia. Si ritiene che 
abbia scalato un muro al sedicesimo piano del parcheggio dell'hotel per scattare fotografie quando è scivolato e caduto.

12-nov-17 Regno Unito 1 Autunno Una donna di 20 anni della Nuova Zelanda è morta il 14 novembre dopo aver presumibilmente tentato di fare un selfie vicino a una finestra del secondo piano a Londra. Ha sofferto di una grave 
lesione cerebrale a seguito della caduta.

25-dic-17 Messico 1 Autunno Una donna di 20 anni di Aguascalientes (Messico) è morta durante una sessione di selfie alla diga di Malpaso, un luogo popolare nello stato di Aguascalientes. Secondo i testimoni, è entrata in 
una zona ad accesso limitato per farsi un selfie, è scivolata e caduta per 15 metri, morendo per un grave trauma craneoencefalico.
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08-gen-18 Croazia 1 Elettrocuzione A Zagabria, in Croazia, un ragazzo di 14 anni è salito sul tetto di un vagone del treno dove voleva fare un selfie. È stato folgorato e il suo corpo "ha preso fuoco come una torcia". I Vigili del fuoco 
non hanno potuto fare nulla fino a quando non è stata staccata la corrente.

11-gen-18 Colombia 1 Autunno A Gámbita, Santander (Colombia), una ragazza di 19 anni è caduta mentre cercava di fare un selfie alle cascate del "Manto de la Virgen".

24-gen-18 India 1 Trasporto
Un uomo indiano di 22 anni è stato colpito da un treno mentre registrava un video in selfie molto vicino ai binari del treno. Il suo video sul selfie ha catturato l'intero incidente, mostrando che 
l'uomo è stato colpito dopo aver ignorato sfacciatamente il clacson del treno. Il video rilasciato è diventato virale, tuttavia alcuni media riferiscono che è stato uno scherzo e che l'uomo è ancora 
vivo senza feriti.

09-feb-18 Tailandia 2 Trasporto
Una donna thailandese di 22 anni è morta a causa delle ferite riportate dopo l'impatto con un treno, l'incidente è accaduto mentre tentava di scattare una foto con un treno in partenza sullo 
sfondo vicino alla stazione ferroviaria di Samsen, nel distretto di Bangkok Phaya Thai. Anche un uomo, che si pensa essere un collega di lavoro della vittima, è stato messo fuori combattimento 
dal treno, subendo una ferita alla testa e un braccio rotto.
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