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Intervengono i dottori Pier Venanzio Federici, Alessandro Marinetti,
Fabrizio Farina, Cesare Calderini, Claudio Bastianelli, Francesco Tibuzzi

e Fabrizio Forconi, medici dell’ospedale «Fatebenefratelli» di Roma.

I lavori hanno inizio alle ore 8.30.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 10 novembre 2009 si intende approvato.

Esame testimoniale dei medici che hanno prestato cure al signor Stefano Cucchi
presso l’ospedale «Fatebenefratelli» di Roma

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’inchiesta sul-
l’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza delle cure prestate al signor Ste-
fano Cucchi, sospesa nella seduta di ieri.

È oggi in programma l’esame testimoniale dei medici che hanno pre-
stato cure al signor Stefano Cucchi presso l’ospedale «Fatebenefratelli» di
Roma.

Sono presenti i dottori Pier Venanzio Federici, Alessandro Marinetti,
Fabrizio Farina, Cesare Calderini, Claudio Bastianelli, Francesco Tibuzzi
e Fabrizio Forconi. Sono i medici che hanno avuto modo di visitare, ov-
vero sottoporre ad esami o analisi, il signor Stefano Cucchi, allorquando
questi è stato – in due occasioni – trasferito all’ospedale Fatebenefratelli
di Roma dal carcere di Regina Coeli.

Saluto gli audendi e rammento loro che, ai sensi dell’articolo 17,
comma 4, del Regolamento interno, questa audizione è assimilabile ad
un esame testimoniale innanzi all’autorità giudiziaria e quindi la invito
a dire tutta la verità in quanto eventuali condotte reticenti o mendaci as-
sumerebbero una connotazione penalmente rilevante.

L’odierna audizione è assimilabile ad un esame testimoniale innanzi
all’autorità giudiziaria: li invito pertanto a dire tutta la verità, in quanto
eventuali condotte reticenti o mendaci assumerebbero una connotazione
penalmente rilevante.

In primo luogo, chiederei ai singoli medici qui presenti, dopo aver
declinato le proprie generalità e il proprio esatto ruolo sanitario, di descri-
vere i loro interventi e rappresentare le proprie considerazioni in relazione
allo stato di salute del signor Stefano Cucchi, quale appariva ai loro occhi
al momento in cui è stato assistito. Dopo tali prime relazioni, i commissari
che vorranno, a partire dai relatori, potranno rivolgere domande agli au-



dendi, anche tese ad ottenere chiarimenti e precisazioni circa la documen-
tazione sanitaria a nostra disposizione.

Vi dico sin da ora che alle ore 9,30 inizieranno i lavori dell’Assem-
blea, ragion per cui vi invito a fare interventi brevi per lasciare spazio alle
domande.

FEDERICI. Buongiorno a tutti, sono il dottor Pier Venanzio Federici;
sono nato a Gerano il 19 gennaio 1955, e lavoro al Fatebenefratelli in qua-
lità di medico radiologo, dirigente di primo livello.

Sono stato chiamato in reperibilità radiologica la sera del primo ac-
cesso al Fatebenefratelli per un referto sul radiogramma della colonna ver-
tebrale, in cui è stata segnalata la frattura della vertebra lombare. In rela-
zione al signor Cucchi, però, non ho avuto modo di visitarlo perché in ge-
nere l’esecuzione spetta al tecnico, mentre il medico esegue il referto ra-
diologico.

MARINETTI. Sono il dottor Alessandro Marinetti, medico radiologo
del Fatebenefratelli.

Sono stato chiamato per testimoniare riguardo ai fatti, sebbene ci sia
un errore nell’attribuzione dell’esame radiologico inizialmente al sotto-
scritto, in quanto io finivo il turno di pronto soccorso alle 19,30 quindi
l’esame è stato attribuito erroneamente a me quando, com’è stato eviden-
ziato precedentemente, il collega è venuto in reperibilità alle 8,40.

PRESIDENTE. Molto chiaro, quindi non dovremo neanche più chia-
marla.

FARINA. Sono Fabrizio Farina, dirigente di primo livello del servizio
di pronto soccorso; sono nato il 6 ottobre del 1958.

In entrambi i giorni in cui il signor Cucchi è venuto, il paziente l’ho
ereditato, nel senso che la prima volta l’ho preso in consegna dal collega
che l’aveva visitato precedentemente. I miei rapporti con Cucchi sono stati
quelli di comunicargli che i fax di richiesta di trasferimento posto letto –
nel nostro ospedale non abbiamo mai posto – erano negativi e che quindi
lo volevo ricoverare in barella da noi. Lui mi ha chiesto unicamente quale
fosse la prognosi e io ho risposto che, come tutte le fratture, era di 25
giorni. Allora lui mi ha detto che voleva andare dal suo medico al Regina
Coeli che gli avrebbe dato una prognosi più lunga. Gli ho spiegato che
avrebbe dovuto stare fermo immobile al letto e che il posto ce l’avevamo,
benché in barella, tanto la prognosi si sarebbe potuta prolungare. Tuttavia,
Cucchi preferiva tornare al Regina Coeli, dove aveva il suo medico. Ol-
tretutto, nonostante il nostro divieto, si era pure alzato per venire a firmare
il rifiuto del ricovero. Dopodiché, le guardie penitenziarie hanno chiamato
l’ambulanza – credo fosse la Croce rossa – ed è ritornato al Regina Coeli.

La seconda volta ho ereditato il paziente da un altro collega e ho
provveduto esclusivamente a formalizzare e a rendere poi operativa la
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fase finale del trasferimento al Pertini. Quindi, non l’ho visitato io in
prima istanza; l’ho ereditato in entrambi i casi.

CALDERINI. Buongiorno a tutti, sono Cesare Calderini; sono nato a
Roma il 31 gennaio del 1976 e lavoro al pronto soccorso del Fatebenefra-
telli in qualità di internista.

Ho visto il ragazzo alle 8,01 del primo giorno in cui è venuto in
ospedale, scortato da due carabinieri. L’ho visitato nella prima circostanza,
accompagnato da un foglio dei medici del Regina Coeli in cui ci si richie-
deva l’esecuzione di radiogrammi della colonna lombosacrale in seguito
ad un trauma e ad una visita neurologica. Il paziente in effetti lamentava
una evidente dolorabilità in sede della colonna lombosacrale e mi ha rife-
rito che tale dolorabilità era legata ad un trauma che avrebbe avuto acci-
dentalmente la sera precedente. Riferiva infatti di avere sbattuto ad uno
spigolo di comodino, senza essere più esaustivo da questo punto di vista,
nonostante glielo avessi chiesto con esattezza. Questo era l’aspetto più im-
portante in quel momento.

Il paziente stava in discrete condizioni generali, nonostante mi avesse
colpito la sua magrezza, il suo stato forse di consunzione – avrà pesato sui
40 chili – e lamentava questa dolorabilità molto forte a livello della co-
lonna lombosacrale, cosı̀ come ho riscontrato durante la visita. Ho richie-
sto subito dei radiogrammi della colonna e, in attesa di questi, intanto ho
contattato telefonicamente il neurologo e l’ortopedico. Ho visto personal-
mente la radiografia e, anche se non sono un radiologo, si vedeva che
c’era una frattura evidente. Ho quindi contattato il dottor Federici per la
refertazione dell’esame, visto che nel nostro pronto soccorso manca il ra-
diologo di notte. Federici è venuto e ha refertato il radiogramma. Dopodi-
ché, ho contattato l’ortopedico che mi ha suggerito telefonicamente, come
si fa nei casi di frattura della colonna lombosacrale, riposo assoluto a letto
e il controllo seriato dell’emocromo. Ho quindi contattato telefonicamente
il dottor Tibuzzi per una valutazione neurologica approfondita, sebbene
quella fatta da me non avesse evidenziato particolari alterazioni; l’esame
obiettivo neurologico era assolutamente negativo: non vi erano deficit neu-
rologici di alcun tipo, però in relazione a quel tipo di frattura, volevo es-
sere più tranquillo e quindi l’ho fatto visitare dal collega. Ho richiesto an-
che esami del sangue per verificare se non ci fosse un quadro emorragico
che potesse associarsi a questo tipo di trauma. Dopodiché, sono andato via
perché il mio turno era finito da circa 40 minuti e ho lasciato il caso in
consegna al dottor Farina. Da quel momento non ho più visto il ragazzo.

BASTIANELLI. Sono Claudio Bastianelli, nato il 4 agosto del 1967.

Ho visto il paziente il giorno successivo al primo accesso in pronto
soccorso, quando è tornato da noi chiedendo il ricovero. Dal momento
in cui non c’erano posti letto disponibili nel nostro ospedale, ho attivato
nuovamente le procedure di trasferimento. Ho parlato con il paziente
per sapere quale fosse il motivo per cui richiedesse nuovamente di essere
ricoverato e mi ha riferito un forte dolore in regione lombare. Peraltro, ha
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aggiunto pure una difficoltà alla minzione: non riusciva ad urinare da
qualche ora, motivo per cui abbiamo posizionato un catetere vescicale
che in realtà all’inizio non voleva e, solo dopo avergli spiegato che era
l’unico modo per risolvere questo suo problema in tempi brevi, ha accet-
tato. Dal catetere sono usciti circa 400 cc di urine limpide.

Il paziente non ha aggiunto altro tipo di sintomatologia ed effettiva-
mente era ancora presente la dolorabilità al livello lombare, motivo per cui
abbiamo fatto un antidolorifico e abbiamo anche eseguito una piccola rou-
tine ematica con emocromo e controllo dei parametri renali per valutare
eventuali complicanze renali dovute a questa difficoltà nella minzione.
Dopodiché, ho lasciato nuovamente il paziente al dottor Farina con i
fax di trasferimento in corso, avendo anche richiesto il posto letto, oltre
che negli ospedali normali, anche nel reparto di medicina protetta del San-
dro Pertini.

TIBUZZI. Sono Francesco Tibuzzi, nato a Frascati, in provincia di
Roma, il 14 febbraio del 1973. Lavoro in qualità di dirigente medico di
primo livello nel dipartimento di neuroscienze dell’ospedale Fatebenefra-
telli. Sono stato chiamato in reperibilità neurologica la sera del 16 a causa
di questa frattura vertebrale per la valutazione neurologica.

Anche a me ha colpito in prima battuta l’aspetto abbastanza emaciato
del paziente, che però è apparso tranquillo, disponibile al colloquio, cor-
diale. Abbiamo raccolto un’anamnesi e l’esame obiettivo e in quei 20 mi-
nuti circa Cucchi mi ha parlato della sua storia medica, del passato di epi-
lessia e di questa caduta accidentale occorsa la sera del giorno precedente,
in cui effettivamente avrebbe sbattuto contro uno spigolo. L’esame obiet-
tivo era totalmente negativo. L’unica cosa è che nel tenere gli arti inferiori
in posizione Mingazzini provava un dolore nella sede lombare perché, te-
nendo alzate le gambe sul lettino, veniva esercitata una maggiore pres-
sione sulla parte lombare. Poi non è stata valutata la stazione eretta e la
deambulazione a seguito del consiglio dell’ortopedico di immobilità asso-
luta a causa della frattura vertebrale.

Al momento non sembrava esserci alcuna urgenza neurologica, tant’è
che chiesi una consulenza rimandando ad un esame elettrofisiologico per
la valutazione dell’integrità delle radici nervose che al momento, sulla
base dell’esame clinico, non davano segni di compromissione. Quest’e-
same era nell’aria che potesse essere eseguito anche in regime di ricovero,
visto che era stato consigliato caldamente al paziente di trattenersi nel no-
stro ospedale.

FORCONI. Sono Fabrizio Forconi, medico ortopedico del Fatebene-
fratelli. La sera del 16 ottobre ero l’ortopedico reperibile. Sono stato chia-
mato dal dottor Calderini che mi ha comunicato l’arrivo di questo ragazzo
piantonato che aveva riportato due fratture, una vertebrale ed una a livello
del sacro-coccige. Ho detto immediatamente al dottor Calderini di tenerlo
a letto, di dare il divieto di carico e soprattutto, in ragione della frattura
del sacro-coccige, di monitorare l’emocromo nell’eventualità di una ane-
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mizzazione nelle ore successive. Una volta controllata l’assenza di danni
neurologici periferici, il paziente in questo stato non ha bisogno di nessun
trattamento ortopedico urgente, e quindi bastava l’indicazione al ricovero
e l’osservazione clinica e seriale dell’emocromo.

In questo modo si concluse la telefonata con il dottor Calderini e poi
non seppi più niente della vicenda.

PRESIDENTE. Vi ringrazio per queste informazioni. Vorrei rivol-
gervi alcune domande. Nessuno di voi ha fatto riferimento alla presenza
di lesioni al volto, che invece sembravano esserci rispetto alla sequenza
degli eventi. Mi rivolgo soprattutto ai medici di pronto soccorso, il dottor
Farina e il dottor Calderini.

Il dottor Farina ha detto che il paziente si è alzato per poter firmare il
foglio di uscita dall’ospedale contro il parere dei sanitari. Quindi se si è
alzato, vuol dire che era in grado di deambulare. Da quanto emerso in al-
tre audizioni sembra invece che il paziente non fosse in grado di deambu-
lare e quindi per noi è importante chiarire questo aspetto.

Poiché il dottor Bastianelli si è occupato del posizionamento del ca-
tetere vescicale per la possibilità di qualche problema di natura renale,
vorrei sapere se gli esami clinici hanno evidenziato parametri elevati dal
punto di vista della funzionalità renale. Vorrei sapere inoltre se è stata ef-
fettuata, o quantomeno richiesta, una TAC o se invece avete ritenuto che
non fosse necessaria.

Infine, in base alle lesioni da voi rilevate, in nessuno di voi è nato il
sospetto che fossero riconducibili non ad una caduta ma a percosse?

GALIOTO (PdL). Innanzitutto ringrazio i medici colleghi intervenuti
per la loro disponibilità e per le informazioni fornite. Vorrei qualche chia-
rimento su quanto è stato detto e mi riaggancio alle osservazioni del Pre-
sidente.

Il paziente è arrivato alla vostra osservazione con dei deficit motori
per delle lesioni in zona vertebro-sacrale. Aveva anche difficoltà di min-
zione, tant’è che uno dei medici ha detto che al paziente è stato applicato
un catetere e sono stati effettuati degli esami, un emocromo. Vorrei sapere
cosa è emerso dall’emocromo ed anche dagli esami relativi alla funziona-
lità renale e se avete notato presenza di sangue nelle urine.

Come mai, poi, alla luce di questi esami obiettivi e di questo quadro
non è stata ipotizzata la necessità di un’ecografia a livello renale o addo-
minale o una TAC per la colonna?

SACCOMANNO (PdL). Anch’io ringrazio i colleghi medici presenti
chiamati a questa testimonianza. Desidero sottolineare che siamo impe-
gnati ad indagare sull’eventualità che nei meccanismi di servizio nel per-
corso sanitario si sia potuto determinare un qualsiasi errore o negligenza
che abbia potuto condurre dal ricovero sanitario alla morte del giovane
Stefano. Il quadro clinico descritto non sembra compatibile con una pro-
gnosi infausta, al di là della prognosi di 25, 30 o 40 giorni. A mio avviso
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quindi nell’insieme del quadro clinico manca qualcosa che potremmo in-
tegrare in questa sede.

Vorrei pertanto sapere se la visita del paziente ha confermato il ri-
scontro tra l’anamnesi e il dato radiografico: in questo intermezzo clinico
avete notato ecchimosi sul dorso; il colpo dato allo spigolo avrebbe potuto
procurare, a ventiquattro ore di distanza si sarebbe potuto vedere, una ca-
duta lombare e sacrale con due fratture di questo tipo? I colleghi certa-
mente possono rilevare che da una caduta bassa una frattura può essere
determinata solo se si immagina un problema di fragilità ossea.

Vorrei sapere se clinicamente avete rilevato delle indicazioni in que-
sto senso. È anche importante quanto diceva il Presidente a proposito delle
lesioni al viso, che tuttavia possono dare luogo ad un’eziologia più varia,
ma almeno per quelle che riguardano il trauma, e quindi l’anamnesi rife-
rita dal paziente, vi erano segni o riscontri obiettivi? Le fratture avevano
la caratteristica di essere fratture recenti? C’è questa dicotomia di atteg-
giamento, che tuttavia può accadere; mi riferisco al fatto che il soggetto
si sia alzato al momento, ma poi il dolore si sia acuito e quindi il paziente
abbia lamentato un dolore lombare. Sono cose che possono accadere, ma
indubbiamente il riscontro clinico esterno avrebbe potuto fornire questo
dato.

Mi chiedo se i disturbi della minzione potevano essere legati a pro-
blemi secondari ad un trauma importante della regione lombare, al di là di
un eventuale danno renale e comunque se non era stato indicato, anche nel
possibile trasferimento, un approfondimento di indagine per capire se la
parte anteriore della colonna era interessata da qualche altro problema
della zona addominale, visti i disturbi della minzione. Quest’ultimo poteva
infatti essere attribuito ad un dato secondario legato alla frattura, ma po-
teva anche avere altre eziologie che nell’immediato avrebbero potuto non
dare ematuria o un riscontro nei valori dell’emocromo. Tutto questo è
stato ipotizzato per un momento successivo? Il trasferimento comportava
anche un approfondimento di indagine, perché se il paziente viene ricove-
rato è per approfondire il suo esame clinico, questo lo comprendo.

Tuttavia ci può essere di aiuto sapere se in quella data, in quel mo-
mento, cioè prima di arrivare al Pertini, avete riscontrato dati clinici og-
gettivi che potessero far ritenere che il trauma fosse recente, sempre nel
dubbio che i 40 chili potessero giustificare un discorso di fragilità ossea
importante presente nel soggetto e tale da determinare clinicamente queste
fratture vertebrali. Questi elementi potrebbero per noi essere significativi,
se non altro per stabilire le tappe che hanno condotto a questo esito infau-
sto.

BOSONE (PD). Volevo capire anch’io se si trattava di un disturbo
della minzione o della diuresi, perché nel primo caso si può pensare anche
ad un disturbo della disidratazione, nel caso le urine fossero state molto
dense. Se invece le urine erano normali si potrebbe pensare ad un trauma
della cauda legato al trauma principale. Anch’io volevo capire se vi erano
ecchimosi esterne sul sito del trauma della colonna.
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Dal punto di vista dell’esame neurologico vorrei capire qualcosa di
più rispetto a quando avete tenuto il soggetto in posizione Mingazzini, ov-
vero, a parte la dolorabilità, come era la stazione eretta, se teneva o meno
la stabilità, oltre alla deambulazione, che mi sembra fosse mantenuta.

SOLIANI (PD). Ciascuno di voi stamattina ha relazionato sulla base
della propria prestazione; tuttavia, è evidente che, se diamo uno sguardo
complessivo, il Fatebenefratelli è una tappa di questi ultimi giorni di Ste-
fano Cucchi. È venuto nella vostra struttura due volte nel giro di 24 ore: il
giorno 16 è rimasto da voi per tre ore complessivamente, poi è tornato in
carcere; il secondo giorno è rimasto sei ore, fino al trasferimento al Per-
tini.

Per capire se e come la struttura ha funzionato, e anche per superare
le frammentazioni degli interventi e degli sguardi sulla persona che nel
frattempo non veniva colta nella sua unità, la mia domanda è come a vo-
stro parere la struttura ha preso in carico il paziente – le domande dei col-
leghi hanno già cercato di reggere questa lettura – circa la diagnosi, la
cura, la valutazione della necessità del ricovero, che mi pare vi sia stata,
con rifiuto da parte di Stefano. A tale proposito, vi domando se, di fronte
al rifiuto, avete provato ad andare oltre e a chiedere il perché Cucchi ri-
fiutasse il ricovero; bisognava a mio avviso andare in fondo alla questione
e non semplicemente prenderne atto.

Vorrei ancora sapere se voi direttamente in quanto medici, o tramite i
carabinieri, se erano loro che lo seguivano, avete chiesto che venissero
contattati anche i familiari.

Una seconda domanda un po’ più specifica l’ha già anticipata il Pre-
sidente, ovvero se avete notato anche lesioni al volto e se vi siete chiesti
che cosa significassero, cercando di approfondire, se nella vostra compe-
tenza sta anche il fatto di cercare di capire com’è avvenuto, perché a se-
conda di com’è accaduto si comprendono anche le conseguenze sul piano
fisico: Cucchi vi parla dello spigolo e voi ne prendete atto.

Rivolgo anche a voi una domanda già posta ai medici che l’hanno
seguito in carcere. Quando si tratta di un detenuto, quindi costretto da li-
miti di altra natura rispetto alla vostra professionalità, sentite limiti alla
vostra azione? Voi vedete, intervenite, ma ci sono limiti oggettivi di pro-
cedure. Mi spiego meglio: Stefano Cucchi, oltre che dal reparto medico
del carcere Regina Coeli, passa due volte al Fatebenefratelli. Prima di ar-
rivare al ricovero del Pertini, in base alla descrizione degli atti che ab-
biamo della seconda sosta da voi, bisogna fare richiesta al provveditore
regionale del Lazio per avere il posto al Pertini. La risposta immediata
è che non c’è posto, e anzi addirittura mi pare che il direttore dell’ufficio
del provveditorato regionale, dipartimento dell’amministrazione peniten-
ziaria, si rechi direttamente al Pertini per verificare se il posto c’è. È
cosı̀ che si arriva alle sei ore di attesa prima del trasferimento al Pertini.
Capite bene che questi aspetti relativi alla procedura del rapporto tra la
sanità e il carcere, con la mediazione della struttura del Fatebenefratelli,
rispetto alla situazione del paziente, diventano un limite che non consente
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di arrivare a prendere in carico il paziente con celerità. Vi chiedo come la
vivete e come la pensate, al di là di quanto è successo, rispetto alla con-
duzione perché – non mi soffermo su altre ragioni adesso, mi concentro
solo su quello che avete vissuto – si ha la sensazione che intervenga ab-
bastanza pesantemente sulle condizioni di salute del detenuto, il quale ha
invece diritto all’assistenza sanitaria e alla salute esattamente come se
fosse fuori dal carcere, naturalmente avendo presente la sua particolare si-
tuazione di persona in arresto.

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, mi concentro su due domande.
La prima, che è già stata posta dal Presidente, è se il paziente aveva segni
sul volto. La seconda, che in qualche modo è stata appena formulata dalla
mia collega Soliani, è se tra il giorno 16 e il giorno 17 sono stati infor-
mati, o tramite i carabinieri o tramite le guardie penitenziarie, i genitori
delle condizioni di Stefano visto che comunque, al di là della frattura lom-
bosacrale, è subentrata anche una ritenzione urinaria, oltre al fatto che,
come diceva il medico, il ragazzo era abbastanza provato e dimagrito.
Vi chiedo appunto se qualcuno ha parlato di queste condizioni o ha al-
meno fatto una diagnosi – anche se non era ancora una diagnosi infausta
– ai familiari, visto che qualche complicanza stava arrivando.

PORETTI (PD). Vorrei avere qualche informazione procedurale circa
la possibilità di incontro tra un paziente in una condizione di detenzione e
i familiari: se si presentano familiari all’ospedale e chiedono informazioni,
come prassi procedurale normale, voi potete dargliele e potete fargli in-
contrare il paziente oppure no? Nel caso di specie, vorrei sapere se il de-
tenuto vi ha comunicato qualcosa, ovvero che volesse dare informazioni ai
propri familiari sulle sue condizioni di salute o se, nel tempo che è stato
da voi, vi ha mai fatto presente di voler incontrare il proprio avvocato; se
vi ha fatto qualche segnalazione sull’argomento.

Vorrei poi porvi una domanda più generica. Avviene spesso che i de-
tenuti vengano inviati presso la vostra struttura – immagino perché è l’o-
spedale più vicino – dal carcere di Regina Coeli. Ebbene, rispetto invece
ad altre persone che arrivano e non sono in condizioni di detenzione c’è
una differenza, non sul vostro trattamento, ma riguardo al fatto che rifiu-
tino o meno il ricovero e firmino contro le vostre indicazioni?

Infine vorrei rivolgere una domanda all’ortopedico. Lei non ha visi-
tato il paziente, ha fatto solo una consulenza telefonica.

Vorrei sapere se lei era in ospedale o era reperibile solo telefonica-
mente.

FORCONI. Ero reperibile solo telefonicamente.

RIZZI (LNP). Vorrei focalizzare fondamentalmente due aspetti, uno
di carattere prettamente clinico, l’altro invece di tipo organizzativo per
stabilire l’evoluzione degli eventi. In occasione sia del primo che del se-
condo ricovero, vorrei sapere se l’evoluzione delle lesioni del paziente,
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quindi il colore dell’ematoma, vi è sembrata compatibile con la tempistica
riferita dal paziente, inizialmente di poche ore e successivamente di 24 ore
dal trauma, e se quest’ultimo vi è sembrato compatibile con la metodolo-
gia riferita dal paziente circa il modo in cui si era procurato quelle lesioni.
Ritengo che ciò sia importante per capire se da altri è stata detta la verità
fino in fondo.

Mi rivolgo poi ai colleghi che hanno visitato Stefano Cucchi la se-
conda volta, quindi in occasione del secondo arrivo. È stato riferito dal
medico che lo ha visitato che il paziente in quella occasione ha chiesto
il ricovero, che invece aveva rifiutato la volta precedente, perché si era
acuita la dolenzia in regione lombosacrale. Tra il primo e il secondo pas-
saggio c’è stato il ritransito del paziente al carcere di Regina Coeli. La
seconda volta è stato riportato a voi con richiesta di esecuzione di deter-
minati esami. Volevo capire quali esami sono stati richiesti (TAC, ECO-
addominale o altro) e se queste indagini, da un punto di vista procedurale,
spettavano a voi come punto di transito o eventualmente al Pertini come
punto di ricovero finale dopo l’attivazione del trasferimento per carenza di
posti letto. Inoltre, se anche fossero spettati al Pertini, vedendo che l’attesa
per il posto letto si dilazionava fino a sei ore, mi chiedo se non sarebbe
stato il caso di fare questa TAC o questa ecografia direttamente al Fate-
benefratelli.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut). Non essendo medico desidero ri-
volgere solo delle brevi domande. Se non ricordo male, qualcuno ha detto
che al Regina Coeli erano stati diagnosticati un trauma cranico e un
trauma addominale. Vorrei sapere quindi che esami sono stati richiesti
dal Regina Coeli rispetto a queste due evidenze.

Per la prima volta ho sentito parlare dal dottor Tibuzzi di un atteggia-
mento collaborativo del paziente, che in effetti contrasta con altre afferma-
zioni ascoltate in questo periodo. Mi chiedo come un paziente che ha un
atteggiamento collaborativo rifiuti poi la somministrazione delle cure.

Infine, visto che questa Commissione ha anche un aspetto propositivo
per il futuro assetto organizzativo della sanità, ritenete che la vostra orga-
nizzazione interna, con i tempi che avete a disposizione, consenta di ri-
spondere in maniera efficace al bene del paziente?

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Desidero sapere se nell’ambito del
percorso, come illustrato, è stata prevista anche una terapia farmacologica
sia in relazione ad ipotesi di condizione algica connessa ai traumi e alle
fratture subite, sia per quanto riguarda l’eventuale necessità di una coper-
tura antibiotica per l’applicazione di un catetere. Vorrei sapere poi se
viene confermato, non solo da un medico ma anche dagli altri, l’atteggia-
mento collaborativo del paziente a ricevere la terapia.

L’esigenza principale era che il paziente stesse a riposo, ma oltre a
questo indubbiamente il paziente doveva seguire altre indicazioni terapeu-
tiche: vorrei sapere quali sono state, se ci sono state, e qual è stato il li-
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vello di compliance, di disponibilità e di collaborazione dal punto di vista
sanitario e non solo del paziente.

COSENTINO (PD). Vorrei rivolgere solo una domanda specifica. Il
medico ortopedico ha detto che era di reperibilità e non era guardia attiva.
Poiché l’ospedale Fatebenefratelli è sede di dipartimento di primo livello,
come mai non c’è un ortopedico di guardia attiva?

PRESIDENTE. Dò ora la parola ai medici per rispondere alle do-
mande poste dai membri della Commissione. Aggiungerei a queste un’ul-
teriore richiesta: dalle lastre visionate è possibile dire se le fratture erano
recenti? In due differenti audizioni abbiamo infatti sentito dire che il
trauma era legato ad una caduta o a un colpo ricevuto 24 ore prima e
in un’altra circostanza addirittura 15 o 16 giorni prima. Vorrei capire se
questo è possibile stabilirlo attraverso una lastra.

FEDERICI. Il tipo di corpo vertebrale rilevato era quello di un pa-
ziente giovane, senza segni di osteoporosi o di alterazione ossea. Si ve-
deva bene che era un giovane. Il tipo di trauma sembrava essere riferito
proprio ad un punto solo e diretto. Era solo la metà di un corpo vertebrale.
Pertanto quanto riferito dal paziente, che si era trattato di uno spigolo, ap-
pariva verosimile.

PRESIDENTE. Nel referto però si parla di due lesioni. C’è anche un
danno coccigeo.

FEDERICI. Io ho refertato una sola lesione, quella lombare. Pur-
troppo la colonna coccige non è molto semplice da vedere; comunque,
in base al mio esame, non c’era lesione.

FARINA. Per quanto riguarda la compliance del paziente, c’era tutta.
Anche quando egli ha rifiutato il ricovero, la prima volta, era assoluta-
mente tranquillo. Ho provato anche a dirgli di rimanere, ma ha risposto
che preferiva stare in carcere dove c’era il suo medico e mi ha chiesto
espressamente di poter tornare a Regina Coeli.

Probabilmente io immaginavo che comunque anche al Regina Coeli,
vista la sua situazione clinica, il ragazzo potesse essere messo in una con-
dizione di controllo, tipo in infermeria, quindi comunque potesse stare a
riposo. D’altra parte, il trattamento di una frattura vertebrale è riposo a
letto; non c’è da fare nient’altro di più. Io ho insistito ma sinceramente
non più di tanto: gli ho chiesto solo perché non rimanesse e lui mi ha ri-
sposto in modo assolutamente tranquillo che preferiva andare. Era ovvia-
mente assolutamente capace di intendere e di volere. Sebbene dolorabile,
si è voluto alzare e, nonostante il mio divieto di farlo, mi ha detto di non
stare poi cosı̀ male; minimizzava e non so perché l’abbia fatto, visto che
gli era stato detto che doveva stare a letto. È venuto lı̀, al tavolo della mia
postazione di lavoro e ha firmato; gli ho fatto firmare tutte e due le copie
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e si è rimesso sul lettino. Dopodiché, abbiamo attivato l’ambulanza per
farlo riportare al Regina Coeli.

La compliance era totale. Perlomeno il giorno 16 Cucchi riusciva a
camminare, benché con dolore; l’ha voluto fare lui, sinceramente non so
bene per quale motivo. D’altra parte, io ero sicuro che andava comunque
in ambiente protetto. Ripeto, pensavo andasse in infermeria al Regina
Coeli; non è che abbia insistito più di tanto anche perché, poveraccio, do-
veva stare in barella in mezzo al corridoio e, tra una barella in corridoio e
l’infermeria al Regina Coeli, anch’io ho pensato che sarebbe stato in un
ambiente più protetto, se non altro perché il letto era più comodo e ade-
guato alla sua situazione. D’altra parte, non ho visto particolari controin-
dicazioni nel riportarlo in carcere, anche perché i parametri vitali del pa-
ziente erano assolutamente mantenuti.

Per quanto ne so io, nel mio colloquio con il paziente, non ha mai
chiesto dei familiari; non ci ha assolutamente chiesto di contattare nes-
suno.

Per quanto riguarda poi i pazienti che vengono dal Regina Coeli, nor-
malmente abbiamo il problema opposto, ovvero che generalmente vo-
gliono rimanere da noi e non ritornare in carcere. Nella mia personale
esperienza è la prima volta che un paziente rifiuta il ricovero e vuole tor-
nare al Regina Coeli. Mi è sembrato bizzarro, ma lui era allegro di ritor-
nare. Non mi chieda perché.

Per quanto concerne la congruità delle lesioni, io personalmente non
ho avuto modo di indagare ulteriormente sulla dinamica del trauma perché
era perfettamente compatibile con quello che aveva descritto: una caduta
contro uno spigolo sembrava quanto mai congrua ed adeguata.

Nel secondo caso, la lungaggine è stata legata fondamentalmente ad
un problema, cosı̀ mi ha spiegato la dottoressa del Pertini. In realtà, il tra-
sferimento poteva avvenire molto prima ma per essere ricoverati in quel
reparto del Pertini c’è bisogno di un atto di un giudice. Il problema è
che però, essendo sabato, il giudice era andato via alle 14. In questo
sono stati molto collaborativi gli agenti della polizia penitenziaria che,
parlando con la loro centrale, si sono attivati per cercare di risolvere la
situazione dal punto di vista burocratico. La dottoressa mi ha confermato
il posto letto e però mi ha ribadito la necessità di un atto deliberativo del
giudice per ricoverarlo. Questo per dire che in realtà gran parte del tempo
che ci è voluto per trasferirlo al Pertini è stato legato a questo iter buro-
cratico. D’altra parte, io purtroppo ero da solo in pronto soccorso quando
sono andati via i colleghi e dovevo gestire tutti gli altri pazienti del pronto
soccorso, oltre a Cucchi. Quindi, ho passato più tempo al telefono che non
con il paziente, sebbene ci fossero infermieri a vigilarlo e a monitorarlo,
per cercare di organizzare il trasferimento con la dottoressa dal punto di
vista burocratico.

Purtroppo nella nostra organizzazione il sabato pomeriggio e la do-
menica siamo da soli e dobbiamo fare tutto noi; è vero che siamo ormai
capaci di organizzarci però non ho ancora il dono di dividermi, quindi ho
preferito attivarmi per accelerare i tempi di trasferimento al Pertini per
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dare anche al paziente una sistemazione letto adeguata e un’assistenza an-
che meno disagevole. D’altra parte, tenerlo in barella da noi prevedeva di
dovere tenere carabinieri o agenti di polizia giudiziaria a piantonarlo, lad-
dove c’era un reparto adeguato.

Vorrei fare una domanda a voi, non voglio la risposta ovviamente.
Perché i pazienti che hanno problemi giudiziari devono venire al nostro
ospedale e non vanno direttamente al Celio, che è una struttura militare,
dove ovviamente c’è un diverso accesso anche al pronto soccorso, laddove
noi abbiamo una grande quantità di lavoro dovuto al fatto che hanno
chiuso il San Giacomo e il Regina Margherita, e quindi abbiamo quasi tri-
plicato gli accessi al pronto soccorso? Perché sovraccaricare il pronto soc-
corso pure con queste problematiche giudiziarie quando c’è un Celio che
tutto sommato può benissimo regolare questo tipo di visite? D’altra parte,
ha anche medici legali, che noi non abbiamo, adeguatamente formati, di-
sponibili dentro la struttura e che ovviamente possono dare anche a voi e
alla magistratura garanzie anche da un punto di vista forense migliori di
quanto possiamo offrire noi. Io sono un chirurgo e quindi magari su alcuni
aspetti posso essere meno ferrato. Questo è il problema. Sono tante le si-
tuazioni, come anche ci portano sempre alla valutazione dell’età dei pa-
zienti; non capisco perché dobbiamo farlo noi al pronto soccorso e non
i medici legali al Celio che hanno tutti gli elementi per poterlo fare. Scu-
sate la digressione.

PRESIDENTE. Dottor Calderini, lei che mi sembra abbia visitato più
a lungo il paziente, le lesioni al volto, le aveva o no?

CALDERINI. Quando è stato visitato – al di là di tutto quello che ho
letto sui giornali – di lesioni al volto non ne aveva. C’erano lesioni cuta-
nee sotto palpebrali di colore rossastro che non facevano assolutamente
pensare ad un trauma recente, tanto è vero che ho chiesto supporto al neu-
rologo di questa mia impressione e me l’ha confermato completamente.
Tra l’altro, ho chiesto espressamente al signor Cucchi se avesse dolore
al livello del volto, a maggior ragione a livello degli zigomi, ma mi ha
risposto che non aveva dolore. Non c’era assolutamente una di quelle con-
dizioni da occhio nero; l’occhio era completamente aperto, tanto è vero
che con l’esame neurologico abbiamo valutato le pupille assolutamente
reattive, quindi mi sono concentrato sulla problematica più importante,
che era quella algica lombare. Le lesioni erano cutanee a mio parere;
poi è chiaro che, avendo una valutazione giorno dopo giorno, si può va-
lutare l’evoluzione delle stesse e riconsiderarle, però in quel momento il
quadro anamnestico era assolutamente negativo; non c’era una dolorabilità
locale, l’occhio era completamente in ordine e quindi mi sono limitato a
fargli fare i radiogrammi lombosacrali che hanno evidenziato il problema
principale del paziente, che era proprio la sua frattura e le successive com-
plicanze legate ad essa. Tra l’altro poi, queste lesioni cutanee del volto
non sono state viste da nessun altro. Anche tra i miei colleghi nessuno
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ha successivamente ritenuto opportuno fare ulteriori approfondimenti,
tanto è vero che non le ho neanche segnalate nella cartella clinica.

Per quanto riguarda la compliance, sono d’accordo con il collega nel
dire che il paziente con me si è comportato sempre in maniera cordiale,
corretta e tranquilla. Non vi è stata richiesta di avvocati o familiari, forse
perché essendo il primo incontro con il medico non era neanche necessa-
rio.

Per quanto riguarda il bene del paziente, ritengo che la nostra strut-
tura si sia comportata correttamente e abbia fatto la diagnosi corretta, che
poi è stata quella principale: abbiamo effettuato immediatamente, nel giro
di 20 minuti, una visita neurologica; abbiamo effettuato una valutazione
ortopedica, anche se telefonica; l’iter sanitario del paziente doveva preve-
dere il ricovero, la stazione a letto, il monitoraggio dei parametri vitali e
dell’emocromo ed eventuali rivalutazioni neurologiche nei giorni succes-
sivi. Credo che da questo punto di vista ci siamo comportati corretta-
mente.

Per quanto riguarda la congruenza, in quel momento il tipo di trauma
era congruente con il tipo di frattura: ha battuto sullo spigolo e si è pro-
curato una frattura proprio in quella zona. Elementi che facessero pensare
ad altro non c’erano.

Sono d’accordo anch’io con quanto affermato dal collega circa il pro-
blema del ricovero. Spesso i detenuti non firmano mai per non ricoverarsi,
perché la possibilità di stazionare qualche giorno in ospedale, con le cure
e gli infermieri dell’ospedale è cosa diversa dal restare in carcere.

Dalla visita a livello lombare sono rimasto colpito dalla straordinaria
magrezza del paziente: il bacino era quasi disegnato sulla cute per quanto
era magro il paziente. Questa è la cosa che mi ha colpito. Ecchimosi par-
ticolari non ce n’erano. A livello lombare c’era solo una viva dolorabilità,
ma quando l’ho visto il paziente deambulava, tant’è che ha cambiato po-
sizione nel corso delle visite svolte.

BOSONE (PD). C’erano disturbi della diuresi o della minzione?

CALDERINI. Nessun disturbo della diuresi o della minzione nella
prima circostanza. Il paziente era entrato in buone condizioni e infatti il
codice di accesso in ospedale (triage) era il codice verde. Stefano Cucchi
è arrivato in ospedale con richiesta di esecuzione di raggi. Questo è il mo-
tivo di ingresso del paziente, che, a parte il dolore locale nella zona lom-
bosacrale, non presentava altre manifestazioni cliniche né tanto meno un
trauma cranico o addominale. L’addome era trattabile e di un trauma cra-
nico non c’era alcuna evidenza. Il paziente non aveva poi riferito nausea,
astenia o altro. Non ha avuto vomito e non c’erano elementi che potessero
far pensare a problematiche di tipo neurologico.

BASTIANELLI. Rispondo innanzitutto alla domanda sulla compliance
del paziente, che è stata comunque buona avendo accettato il catetere ve-
scicale. In prima istanza ha avuto qualche dubbio, ma una volta spiegato
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che il problema poteva essere risolto in tempi rapidi solo in quel modo lo
ha accettato tranquillamente.

Per quanto riguarda il disturbo della minzione, nella busta abbiamo
trovato circa 400 cc di urine limpide, quindi non ematuria. Sono stati co-
munque eseguiti esami della funzione renale, che hanno evidenziato una
creatinemia nella norma e un lieve aumento dell’azotemia, e pertanto
non si è ritenuto di dover effettuare in urgenza un’ecografia. I reni del pa-
ziente funzionavano, veniva prodotta urina e quindi non c’era un criterio
di urgenza. Parlando con la polizia penitenziaria e valutando l’ipotesi del
trasferimento al Sandro Pertini, i tempi previsti erano di circa mezz’ora-
un’ora. Successivamente sono subentrate delle complicazioni. Loro si
sono adoperati in prima persona, fino a quando sono stato presente, nel
tentativo di accelerare la pratica, che sembrava essere immediata.

Riguardo poi al fatto se i detenuti tendono a rifiutare il ricovero, la
risposta è assolutamente negativa. Questo è il primo caso cui ho assistito,
anzi, talvolta si spinge per essere ricoverati anche oltre le necessità clini-
che.

Per quanto concerne la domanda se i detenuti in pronto soccorso ven-
gono trattati diversamente rispetto ad altri pazienti, in un certo senso è
cosı̀. Mi spiego. Cerchiamo sempre di accelerare la pratica di questi pa-
zienti che comportano problemi per la struttura. Abbiamo la necessità di
avere all’interno dell’ospedale persone in più, ad esempio la polizia peni-
tenziaria, per cui cerchiamo, entro certi limiti e salvaguardando la clinica
e tenendo in considerazione anche le necessità degli altri pazienti, di es-
sere più rapidi nel visitarli, di fare loro gli esami in tempi più brevi in
modo da rendere più agevole il lavoro del pronto soccorso.

Per quanto riguarda i tempi del trasferimento, in realtà per un pronto
soccorso un tempo di sei ore, laddove si hanno difficoltà nel reperire posti
letto anche per un paziente non detenuto, è assolutamente normale, anzi,
spesso purtroppo occorre attendere molto di più per dare collocazione ad
un paziente in un reparto.

A me non è stata rivolta alcuna richiesta da parte del paziente di con-
tattare il proprio avvocato o i parenti. Non mi ha fatto richieste particolari.
L’antibiotico non è stato somministrato fondamentalmente per due motivi:
in primo luogo, perché sembrava che il paziente dovesse essere trasferito
in tempi brevissimi; in secondo luogo, perché in linea di massima prefe-
risco che sia chi segue il paziente nel tempo a scegliere la terapia che pre-
ferisce. Talvolta può succedere che prescriviamo un antibiotico e poi nel-
l’ospedale dove il paziente viene inviato non hanno quella molecola con
conseguenti problemi di resistenze.

SACCOMANNO (PdL). Sulla cartella clinica redatta al Regina Coeli
e con la quale il paziente viene inviato nel vostro ospedale si parla di ec-
chimosi sacrali, che lei non ha riscontrato, a parte la dolorabilità. Si parla
poi di tumefazione del volto e delle algie di deambulazione. Questo è un
contrasto netto. La descrizione delle ecchimosi sul viso, che lei descrive
come piccole petecchie, è presente tanto nella certificazione presso il tri-
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bunale quanto nella cartella redatta dal medico di Regina Coeli con la
quale il paziente viene inviato nella vostra struttura.

Vorrei sapere se avete visto la cartella clinica inviata dal carcere di
Regina Coeli. Il paziente vi è stato inviato con una cartella in cui voi do-
vreste aver letto la descrizione della diagnosi fatta dal collega. Non solo:
abbiamo due esami del sangue, uno del 16 e uno del 17 ottobre. Tra il 16
e il 17 si rileva un indubbio peggioramento dell’emocromo, l’emoglobina
scende di un valore, l’ematocrito da 34 passa a 31, e quindi non è più que-
stione di stupor, di problemi neurologici, potrebbe esserci qualcosa.

Comunque la domanda che vi rivolgo è se avete visto questa cartella,
compilata dal dottor Mariani e in cui sono scritte queste cose e se le avete
riscontrate. In sostanza, avevate questa cartella clinica, cosı̀ come redatta?

BASTIANELLI. Quando ho visitato il paziente non era accompagnato
da cartella clinica. Non è giunta alcuna cartella clinica alla mia visione.

PORETTI (PD). Quindi è arrivato solo il paziente?

BASTIANELLI. Ho avuto il paziente che richiedeva di essere ricove-
rato; gli abbiamo chiesto come mai fosse tornato e ha risposto che voleva
ricoverarsi perché il dolore persisteva. È quello che ho avuto in visione, e
non la cartella clinica.

PRESIDENTE. Ma c’era o no una richiesta scritta di ricovero?

BASTIANELLI. Io personalmente non l’ho visionata. Non è giunta
alla mia attenzione; non l’ho avuta tra le cose che avevo.

SACCOMANNO (PdL). Gli esami del primo giorno non li ha visti?
Lei ha chiesto l’emocromo e non aveva visto quello del primo giorno?

BASTIANELLI. Io il secondo giorno ho chiesto l’emocromo per valu-
tare lo stato del paziente.

SACCOMANNO (PdL). Quello del primo giorno non l’aveva visto?

BASTIANELLI. Quello del primo giorno l’ho visto, tanto è vero che
ho richiesto il ricovero.

SACCOMANNO (PdL). È chiaro che si chiede il ricovero per com-
pletare.

BASTIANELLI. Esatto. Questo abbassamento di un punto dell’emo-
cromo fa pensare ad un trauma recente.

SACCOMANNO (PdL). Ma non da frattura vertebrale, lo dico per i
colleghi; non ha nulla a che vedere con la frattura vertebrale.
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SOLIANI (PD). Non so se è lo stesso documento che ha visto prima
il collega Saccomanno, ma voi non avete visto una lettera del dottor Gio-
vanni Battista Ferri dell’ambulatorio della città giudiziaria, che è delle ore
14 del giorno 16 – voi l’avete poi tenuto lı̀ dalle 13,30 fino a verso sera –
che dice esattamente cosa ha visto lui? Questo non l’avete mai visto? (La

senatrice Soliani mostra il documento). Ci conferma che non avete visto
proprio niente?

BASTIANELLI. Io personalmente no.

CALDERINI. Appena è arrivato il paziente l’ho visto dopo due mi-
nuti nonostante fosse finito il mio turno proprio per velocizzare la pratica
e questo foglio l’ho visto dopo aver visitato il paziente, a dire la verità.
Poi ho visto che ci avevano richiesto delle radiografie del tratto lombosa-
crale e una visita neurologica, praticamente la stessa cosa che avrei fatto
io da questo punto di vista; per cui mi sono attivato, ho chiamato il radio-
logo, il neurologo, l’ortopedico, ho fatto fare gli esami del sangue. Dopo-
diché sono andato via e ho lasciato in consegna al mio collega il caso.

PRESIDENTE. Quindi queste evidenti ecchimosi al volto certificate
il giorno prima lei non le ha viste?

CALDERINI. Ripeto, non le definirei cosı̀; le definirei come lesioni
cutanee ma erano sottopalpebrali, che non facevano pensare a nulla di re-
cente. Credo che su questo mi possa supportare il neurologo che ha fatto
un esame anche più approfondito dal punto di vista neurologico.

TIBUZZI. Confermo la disponibilità al colloquio del paziente e nella
fattispecie posso dire che non ha riferito alcun trauma cranico, nel senso
che abbiamo parlato abbastanza diffusamente della sua patologia pre-
gressa, cioè della sua epilessia; mi ha definito che era in terapia con il
Rivotril, con il Gabapentin, se non ricordo male, che l’ultima crisi l’aveva
avuta a febbraio, motivo per cui gli ho specificamente chiesto se la ra-
gione di questo trauma era perché fosse caduto accidentalmente o se ma-
gari potesse essere stato causato da una perdita di coscienza. Lui mi ha
riferito che, coscienza perfettamente integra, era scivolato e non aveva
battuto la testa. Effettivamente gli edemi che c’erano intorno agli occhi,
questo colorito rossastro della cute non facevano pensare ad un trauma re-
cente; l’occhio era aperto, non era un occhio contuso, chiuso da trauma
recente. Non riferiva cefalea, non riferiva nausea né trauma cranico; evi-
dentemente ci siamo soffermati sulla rilevanza delle radiografie più docu-
mentata.

Per quanto riguarda i deficit motori, non ce n’erano. Anche le prove
di coordinazione calcagno-ginocchio, che non corrisponde a mantenere
una posizione ferma con le gambe rialzate, lui riusciva perfettamente ad
eseguirle, senza commettere errori.
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SACCOMANNO (PdL). Ma lei non ha visto la cartella precedente?

TIBUZZI. Per cartella precedente si riferisce a quella di invio?

SACCOMANNO (PDL). Quella di invio, sı̀.

TIBUZZI. No. Il certificato che ha mostrato la senatrice no.

SACCOMANNO (PdL). Nessuno di voi ha visto questa cartella?

TIBUZZI. Io personalmente no.

BOSONE (PD). Ma è arrivata almeno?

PRESIDENTE. Il quesito è: quando il paziente è arrivato da voi,
aveva la documentazione clinica e voi l’avete potuta visionare oppure
non l’aveva?

TIBUZZI. Io non lo ricordo. Non ricordo di aver visionato questa car-
tella.

PRESIDENTE. Altra questione, perché davvero c’è un po’ di discre-
panza, ma, per carità, nessuno mette in dubbio la vostra buona fede: i me-
dici del Regina Coeli, a domanda specifica se la nausea era secondo loro
riconducibile ad un sintomo neurologico e non di natura gastrointestinale,
erano assolutamente convinti che fosse di natura neurologica; invece lei da
neurologo ci dice che...

TIBUZZI. In realtà, le ripeto che io non avevo ragione di credere che
il paziente stesse mentendo.

PRESIDENTE. Certo.

TIBUZZI. Io ho chiesto l’anamnesi e lui mi ha riferito che stava bene:
non aveva altro se non dolore locale nella zona del trauma. Personalmente
poi cerco di non indurre la risposta. Non chiedo: hai nausea?

PRESIDENTE. Certo.

TIBUZZI. Chiedo piuttosto: hai sbattuto la testa? Se mi avesse detto
di avere sbattuto la testa, mi sarei comportato in un altro modo. Chiedo:
hai perso coscienza? Se hai perso coscienza non sappiamo cosa hai sbat-
tuto e quindi facciamo un esame più approfondito, perlomeno da un punto
di vista strumentale. Lui ha detto coscienza integra, non ha mai perso il
contatto con la realtà; è scivolato e ha sbattuto soltanto la schiena; per
me non c’era ragione di credere che ci fosse un trauma cranico: non c’e-
rano né i segni né i sintomi.
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FORCONI. Rispondo al senatore Cosentino riguardo alla domanda
sul DEA di primo livello e reperibilità. Lei mi sopravvaluta un po’ a farmi
questa domanda perché io non conosco le dinamiche aziendali per cui
fanno alcune scelte.

COSENTINO (PD). Signor Presidente, in merito al quesito che ho
posto sul DEA di primo livello, la risposta non può venire, come è ovvio,
dal medico, però vorrei che il quesito venisse formalmente posto al re-
sponsabile della struttura.

PRESIDENTE. Lo faremo oggi stesso.
Vi ringrazio e dichiaro concluso l’esame testimoniale. Se avremo altri

quesiti da porvi, vi contatteremo con una successiva ulteriore convoca-
zione.

I lavori terminano alle ore 9,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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