
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 41

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

SEGUITO DELL’INCHIESTA SULL’EFFICACIA, L’EFFICIENZA

E L’APPROPRIATEZZA DELLE CURE PRESTATE

AL SIGNOR STEFANO CUCCHI

Resoconto secretato nella seduta del 12 novembre 2009; quindi, desecretato nella seduta del 28 aprile 2010

43ª seduta: giovedı̀ 12 novembre 2009

Presidenza del presidente MARINO

TIPOGRAFIA DEL SENATO (170)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

Commissione parlamentare di inchiesta 41º Res. Sten. (12 novembre 2009)

I N D I C E

Esame testimoniale dei medici che hanno prestato cure al signor Stefano Cucchi presso la UOC di
medicina penitenziaria dell’ospedale «Sandro Pertini» di Roma

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 4, 6 e passim
BIONDELLI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16, 39, 45
BOSONE (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 16
GALIOTO (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6, 12, 13 e passim
GRAMAZIO (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . .11, 17, 21 e passim
POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut) . . . . . . . .17, 35, 58
PORETTI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11, 17, 22 e passim
RIZZI (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7, 17, 26 e passim
SACCOMANNO (PdL) . . . . . . . . . . . . . . .6, 7, 8 e passim
SOLIANI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9, 10, 13 e passim

BRUNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 42, 45, 46 e passim
CAPONETTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3, 4, 6 e passim
CORBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19, 20, 21 e passim
DE MARCHIS PREITE . . . . . . . . . . . . . . . .47, 50, 51 e passim
DI CARLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32, 36, 37 e passim
FIERRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53, 55, 58

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania:
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Intervengono la dottoressa Rosita Caponetti, la dottoressa Stefania

Corbi, la dottoressa Silvia Di Carlo, la dottoressa Flaminia Bruno, il dot-
tor Luigi De Marchis Preite e il dottor Aldo Fierro, medici della UOC di

medicina penitenziaria dell’ospedale «Sandro Pertini» di Roma.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta dell’11 novembre 2009 si intende approvato.

Esame testimoniale dei medici che hanno prestato cure al signor Stefano Cucchi
presso la UOC di medicina penitenziaria dell’ospedale «Sandro Pertini» 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 la UOC di medicina penitenzia-
ria dell’ospedale «Sandro Pertini» di Roma.

Comunico che la Commissione ha deciso di escutere separatamente, e
non contestualmente, gli audendi.

Poiché dobbiamo ascoltare sei medici, che dovranno entrare in suc-
cessione, propongo di audirli secondo l’ordine in cui sono entrati in con-
tatto con il signor Stefano Cucchi.

Non essendovi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Invitiamo dunque ad entrare la dottoressa Rosita Caponetti. (Viene in-

trodotta la dottoressa Rosita Caponetti).

Diamo il benvenuto alla dottoressa Caponetti, che saluto e ringrazio
per la sua disponibilità.

Dottoressa, devo innanzitutto dirle 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.

Sono anche tenuto a chiederle se, in relazione a tale indagine, ha ri-
cevuto un avviso di garanzia, perché, se cosı̀ fosse, non potremmo ascol-
tarla come testimone.

CAPONETTI. Non l’ho ricevuto.

PRESIDENTE. Le chiedo di presentarsi, di dire le sue generalità pre-
cisando il suo ruolo all’interno dell’ospedale e poi di descrivere i suoi in-



terventi e le sue considerazioni in relazione allo stato di salute del signor
Stefano Cucchi, quale appariva ai suoi occhi nel periodo in cui è stato as-
sistito.

CAPONETTI. Mi chiamo Rosita Caponetti e lavoro come dirigente
medico all’ospedale Pertini, nel reparto della medicina protetta.

Volete che racconti da quando è arrivato il paziente o da quando ho
preso servizio?

PRESIDENTE. Da quando lo ha incontrato.

CAPONETTI. Però prima ci sono state altre situazioni inerenti al ra-
gazzo, che ho riferito al magistrato, e non so se devo ripeterle.

PRESIDENTE. Dica tutto quello che ricorda.

CAPONETTI. Il mio turno è iniziato alle ore 15 di sabato 17. Subito
dopo che ho preso servizio, ho iniziato a ricevere alcune telefonate da per-
sone che si qualificavano come personale della polizia penitenziaria, che
mi dicevano che al pronto soccorso del Fatebenefratelli c’era un ragazzo
che doveva venire da noi. Ho risposto a più di una persona, per telefono,
che non potevo prendere il ragazzo, non perché non avessi posto, ma per-
ché non avevo l’autorizzazione del PRAP, il Provveditorato regionale del-
l’amministrazione penitenziaria, che di sabato pomeriggio chiude alle ore
14. Poiché non potevo avere l’autorizzazione, il ragazzo doveva essere tra-
sferito il lunedı̀.

Dopo che avevo risposto varie volte al personale della polizia peni-
tenziaria (mi hanno detto i loro nomi, ma non li ricordo, comunque era
personale della polizia penitenziaria), mi ha telefonato anche il collega
del Fatebenefratelli, per dirmi che aveva lı̀ un ragazzo con fratture verte-
brali, che doveva stare a riposo, e mi ha chiesto se avessi posto. Ho rispo-
sto anche a lui che non avevo alcun problema a prendere il ragazzo, ma
che c’è una prassi da rispettare e che non avevo l’autorizzazione del
PRAP, poiché questo ufficio chiude alle ore 14 del sabato.

Comunque, non essendo neanche mia competenza rispondere al fax
del Fatebenefratelli, perché devo rispondere solo al PRAP, gli ho detto
che avrei inviato un documento scritto per dichiarare che non potevo pren-
dere in cura il ragazzo per quel motivo. Gli ho chiesto di spiegare tutto ciò
anche al personale di polizia che era al Fatebenefratelli, cosı̀ non mi
avrebbero più telefonato. Il collega mi ha detto di aver capito la situazione
e che ci avrebbe pensato lui.

Verso le sei del pomeriggio, sono stata chiamata dal capo di turno
della polizia penitenziaria (non so bene come siano strutturati), il quale
mi ha detto di scendere – il nostro reparto è sopra, di sotto ci sono gli
uffici della polizia penitenziaria – perché mi dovevano parlare.

Quando sono scesa, mi si è presentata una persona che mi ha detto
che dovevamo risolvere quella questione. Ho chiesto chi fosse e mi ha
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detto di essere colui che doveva dare l’autorizzazione allo spostamento dei
detenuti, un dirigente del PRAP, o un direttore dell’ufficio. Gli ho detto
che non avrei preso in cura nessuno se non lo metteva per iscritto, perché
so che il PRAP il sabato chiude alle ore 14. Mi ha detto che avrebbe fatto
preparare in quel momento l’autorizzazione. Gli ho chiesto chi l’avrebbe
scritta e lui mi ha risposto che l’avrebbe fatto l’agente. E infatti vedevo
l’agente che scriveva l’autorizzazione al computer sotto dettatura.

A quel punto, prima di prendere qualunque decisione, dato che lavoro
lı̀ dal luglio del 2006 e questa circostanza non mi era mai accaduta, ho
chiamato il primario e gli ho spiegato la situazione, cioè che era venuta
direttamente al Pertini, di sabato pomeriggio, una persona della polizia pe-
nitenziaria fuori servizio per fare questa autorizzazione. Il primario mi ha
risposto che, con l’autorizzazione del PRAP, legalmente eravamo a posto
e quindi potevamo disporre il ricovero. Perciò ho dato l’ok e questo ra-
gazzo è arrivato alle ore 19,45.

Naturalmente, prima è stato perquisito dalla polizia penitenziaria,
quindi non l’avrò visto subito, lo avrò visitato poco dopo. All’inizio, il ra-
gazzo non mi ha accolto a braccia aperte, ma mi avevano già preannun-
ciato che si trattava di un paziente tossicodipendente e so che in genere
ce l’hanno con il mondo, quindi cerco di prenderli diversamente.

Quando sono entrata nella stanza, lui era coperto con un lenzuolo.
Scherzando, gli ho detto che non sono tanto brutta e l’ho invitato a tirarlo
giù. Ho cominciato a scherzare con lui, cercando di instaurare un rapporto
di fiducia. Infatti, secondo la mia esperienza che ho maturato in quel re-
parto con i tossicodipendenti, bisogna cercare di ottenere la fiducia del pa-
ziente.

Abbiamo scherzato parlando del più e del meno. All’inizio è stato fa-
ticoso, ma ci sono riuscita. Mi ha raccontato delle patologie che aveva
avuto. Ricordo che mi ha parlato di una diagnosi di epilessia; gli ho chie-
sto chi gliel’aveva fatta e mi ha riferito il nome di un primario di neuro-
logia che conoscevo, quindi gli ho detto che avevamo una cosa in co-
mune. Poi mi ha raccontato vicende della sua famiglia e abbiamo iniziato
a scherzare.

Sono cosı̀ riuscita a raccogliere un po’ di anamnesi, si è fatto anche
visitare, seppure con difficoltà, perché aveva due vertebre fratturate. Gli
ho chiesto di raccontarmi cosa fosse accaduto, che cosa gli fosse successo.
Lui mi ha detto che era caduto accidentalmente il giorno prima del suo
compleanno. Ho preso la cartella clinica, sempre davanti a lui (premetto
che faccio l’esame obiettivo e la raccolta dei dati con la cartella al letto
del paziente, quindi le cartelle di pronto soccorso del 16 e del 17, con
cui era arrivato il ragazzo, erano in un’altra stanza), e ho visto che era
nato il 1º ottobre. Gli ho chiesto se fosse sicuro di essere caduto il 30 set-
tembre. Lui ha risposto di sı̀. Gli ho detto che avevamo un’altra cosa in
comune, perché io sono nata due giorni prima di lui, anche se in un
anno diverso. Però ero rimasta un po’... Gli ho chiesto se era sicuro di es-
sere caduto il giorno prima del suo compleanno e lui ha risposto di sı̀.
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Poi mi ha raccontato – non so se questo è inerente – della sua fami-
glia, abbiamo iniziato a parlare, perché ormai il ragazzo aveva preso una
certa confidenza.

A quel punto gli ho prescritto la terapia, dettami da lui, quella che
faceva a casa, e gli ho spiegato quello che avrei fatto, cioè che insieme
ad un infermiere, di prassi, gli avrei fatto un elettrocardiogramma e che
quindi sarei tornata subito dopo. Sono andata nell’altra stanza, ho visto
le cartelle del Fatebenefratelli ed ho notato che c’erano delle incongruenze
tra quello che aveva detto a me e quello che aveva riferito al Fatebenefra-
telli. Sono tornata da lui e gli ho chiesto di nuovo se era sicuro di essere
caduto il 30 settembre. Lui mi ha detto sı̀ e mi ha chiesto se pensavo che
dicesse bugie. Gli ho risposto di no, che gli credevo, se me lo diceva lui.

Però a quel punto ho deciso di fargli fare un emocromo d’urgenza,
perché al Fatebenefratelli aveva detto di essere caduto il giorno prima,
a me il 30 settembre. Ho confrontato gli emocromo che aveva fatto al Fa-
tebenefratelli il 16 e il 17 ed ho visto che aveva perso un grammo di emo-
globina da un giorno all’altro. L’ho avvisato che sarebbe arrivato un infer-
miere che gli avrebbe fatto un prelievo subito, perché volevo stare tran-
quilla, e che avrei detto all’infermiere di fargliene un altro l’indomani
mattina presto, per confrontarli, perché magari i laboratori sono diversi.
Due esami fatti nello stesso laboratorio mi davano un quadro più certo.

Poi ho segnato gli esami di routine, quelli che richiediamo al rientro.
Ma, calcolando che era sabato notte, li ho richiesti per lunedı̀. Poi, se c’era
qualcosa da fare in urgenza, sarebbe stato fatto la domenica. Comunque,
lui era congruo al di là di quello che ho descritto in cartella, perché aveva
delle ecchimosi palpebrali superiori e inferiori, bilaterali. All’esame obiet-
tivo era come descritto in cartella.

PRESIDENTE. Lei come lo ricorda.

CAPONETTI. Cosa vuol sapere?

PRESIDENTE. All’esame obiettivo.

CAPONETTI. Al di là di quello, aveva dolore alla palpazione dove
aveva le vertebre fratturate, però altre ecchimosi io non le ho viste. (Com-
menti del senatore Saccomanno). A parte quelle descritte in cartella,
quelle sı̀, quelle c’erano. Non posso dire che non ci fossero.

GALIOTO (PdL). L’addome era trattabile?

CAPONETTI. L’addome era trattabile. Non era dolente. Avevo letto
al Fatebenefratelli che invece lui riferiva...

SACCOMANNO (PdL). Mi può dire delle ecchimosi che ha visto?
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CAPONETTI. Le ecchimosi del viso erano bilaterali, sia superiori che
inferiori...

SACCOMANNO (PdL). Ne ha viste altre?

CAPONETTI. No. Calcoli che l’ho visto che era in mutande. Poi l’ho
girato di fianco, anche per visitarlo e per sentire. Non volevo spostarlo.
Lui aveva dolore e io non volevo infierire. Era già stato difficile visitarlo.
Poi si è fatto visitare, si è fatto fare i prelievi, si è fatto fare tutto. Gli ho
chiesto se avesse dolore. Mi ha detto che aveva già fatto un antidolorifico
al Fatebenefratelli e che se avesse avuto dolore avrebbe chiamato. Gli
dissi che andava bene e lo invitai, se ne avesse avuto bisogno, a chiamare.

Questo voglio dirlo perché il ragazzo è stato collaborativo. L’elettro-
cardiogramma non veniva bene, veniva con gli artefatti, perché essendo
girato su un fianco gli elettrodi non attaccavano bene. Abbiamo provato
e riprovato varie volte. Gli infermieri non riuscivano a farlo venire. Gli
ho detto che se ci avesse aiutato tenendo due elettrodi – gli altri due li
avrei tenuti io – magari sarebbe venuto. È stato carino, nel senso che li
ha tenuti. Mi ricordo che verso notte, quando sono andata a vedere un al-
tro paziente, non mi ricordo per quale motivo, e sono passata davanti alla
sua stanza, ho visto che stava fumando. Mi aveva chiesto se potevo rime-
diargli una sigaretta. Era un suo desiderio. Gli dissi che non fumavo e che
avrei chiesto a qualcuno. Preciso che da noi sono autorizzati a fumare in
certi orari. Quindi ho visto che stava di lato fumando questa sigaretta.
Scherzando gli dissi di non mandarmi a fuoco il letto. Mi rispose che
aveva la bottiglietta vicino e che ci avrebbe spento la sigaretta. Gli dissi
che invece di spegnerci la sigaretta l’acqua l’avrebbe dovuta bere. Sempre
su un fianco. Sempre girato. Poi la mattina, prima di andare via, siccome
ho visto che era un po’ particolare, ho chiesto agli infermieri se si fosse
fatto fare un prelievo (mi dissero di sı̀) e se avesse chiamato la notte per il
dolore (mi dissero di no). Sono andata via tranquilla. Poi non l’ho più ri-
visto, perché il lunedı̀ successivo ho cominciato un corso al policlinico
Gemelli.

Poi altre cose, non so. Se volete fare delle domande specifiche cui io
possa rispondere. Mi ha detto tante altre cose, ma era sempre per cercare
di instaurare un rapporto con lui. Andando via ho comunque allegato an-
che in cartella clinica le cartelle del pronto soccorso del Fatebenefratelli
anche per far vedere ai miei colleghi che c’erano delle incongruenze, an-
che perché mi aveva dichiarato di essere microcitemico, ma in realtà dagli
emocromo non sembrava. Quindi qualcosa c’era, ma premetto che i tossi-
codipendenti non sempre dicono la verità. Bisogna sempre cercare di an-
dare un po’ ...

RIZZI (LNP). Queste ecchimosi palpebrali il paziente ha riferito es-
sersele procurate contemporaneamente alla lesione vertebrale o in un mo-
mento diverso?
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CAPONETTI. Lui diceva contemporaneamente. Gliel’ho chiesto. È
una domanda che gli ho posto. Non sono un carabiniere. Non era mio
compito. Il mio compito era quello di curare il paziente. Io lo chiedo
una volta, due volte e il paziente mi risponde cosı̀, speravo che ...

In merito poi, non so se volete sapere, se ne vogliamo parlare di tutta
quella situazione, di cui ho detto anche al magistrato, del fatto consenso o
non consenso informato, del fatto che lui non volesse dare informazioni ai
genitori. Non so se sia inerente.

SACCOMANNO (PdL). Tutto quello che sa.

PRESIDENTE. Tutto quello che sa è inerente.

CAPONETTI. Lo so, ma vi chiedo di aiutarmi, perché magari non mi
viene.

Quando i pazienti entrano, generalmente facciamo firmare un con-
senso informato per chiedere a chi dobbiamo riferire. Allora ho chiesto
a Stefano: «Se viene qualcuno della tua famiglia, a chi possiamo dare in-
formazioni?». Ce l’aveva con la famiglia e mi disse che non dovevamo
dare informazioni a nessuno, neanche alla sorella, perché aveva fatto il
compleanno, aveva fatto una festa, mi sembra abbia parlato di un pranzo,
ma potrei essere imprecisa, e nemmeno lei era andata. Sentendo cosı̀, sup-
ponendo che questa cosa l’avesse colpito, gli dissi che magari alla sorella
glielo avremmo potuto dire, che magari aveva avuto da fare, perché mi
aveva detto che aveva una bambina. Lui mi ha detto di no, assolutamente
no, che era stanco e non aveva voglia di firmarne un altro, perché ne
aveva già firmato uno agli agenti. Anche loro ne fanno firmare uno. Lo
facciamo in doppio. Replicai che la notte porta consiglio e lo invitai a ri-
pensarci dicendogli che se genitori gli avevano fatto prendere un diploma
tanto cattivi non potevano essere. Mi aveva raccontato che aveva preso il
diploma con 60. Io gli dissi che mi stava dicendo un’altra bugia. Mi disse
che l’aveva preso dopo di me e che 60 era il minimo, perché l’aveva preso
in centesimi e non in sessantesimi. Alla fine mi ha anche ringraziato
quando sono uscita. Ne ho un buon ricordo, perché mi ha detto: «Dotto-
ressa, è l’unica persona che è riuscita a farmi sorridere dopo tre giorni da
incubo». Questo me lo ricordo. Giustamente, il processo, carcerato. Però
l’ho lasciato in buone condizioni.

Se volete chiedermi qualche altra cosa, sono a disposizione.

PRESIDENTE. Mi sembra che quel che ci ha raccontato la dottoressa
Caponetti sia molto importante, quindi qualche domanda, se siete d’ac-
cordo, gliela porrei adesso.

SACCOMANNO (PdL). Dottoressa, va tutto bene. Quello che ha
detto è tutto chiaro. Lei parla di cartelle cliniche. Quante cartelle e di chi?
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CAPONETTI. Due. Di pronto soccorso del Fatebenefratelli, una del
16 e una del 17.

SACCOMANNO (PdL). Solo del Fatebenefratelli?

CAPONETTI. Sı̀. A me è arrivato con le cartelle del Fatebenefratelli.
Perché ne aveva altre?

SACCOMANNO (PdL). Volevo che fosse messo a verbale che lei
aveva due cartelle del Fatebenefratelli.

CAPONETTI. Di pronto soccorso, sı̀.

SACCOMANNO (PdL). Aveva il certificato di quando è stato am-
messo in tribunale?

CAPONETTI. Una certificazione, un foglietto...

SACCOMANNO (PdL). Una certificazione sullo stato fisico del sog-
getto appena arrivato in tribunale.

CAPONETTI. Non so. C’era un altro foglio, credo, che lo inviava al
pronto soccorso. Non so se quella sia la certificazione del...

PRESIDENTE. Lei deve dire solo quello che si ricorda.

CAPONETTI. Sı̀, no, un altro foglietto in cui era stato inviato ...
credo che avevano ... però descrivo quello che vedo io, non quel che
vede il collega.

SACCOMANNO (PdL). Fin qui ho capito tutto. Volevo sapere se
avesse altre cartelle.

CAPONETTI. C’era un altro foglio. Non ricordo se fosse del tribu-
nale ...

SACCOMANNO (PdL). Ma le due cartelle erano tutte e due del Fa-
tebenefratelli?

CAPONETTI. Le due cartelle del pronto soccorso erano entrambe del
Fatebenefratelli, una del 16 e una del 17.

SOLIANI (PD). Le chiedevo sulla vicenda del posto letto ...

CAPONETTI. Sı̀, sı̀ ...

SOLIANI (PD). ... quindi tutto il traffico ...
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CAPONETTI. Un po’ strano.

SOLIANI (PD). ... precedente. Mi pare che sia arrivato il dottor Mar-
chiandi, se non risulta male dalle carte, ...

CAPONETTI. Non lo conoscevo.

SOLIANI (PD). ... che voleva sbloccare la situazione delle 14 del
Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria. Le chiedo:
avviene sempre cosı̀? È successo altre volte? Vi siete posti il problema
di cosa accade a voi medici se arriva un paziente che ha bisogno e non
deve essere costretto a muoversi? Il problema non è solo vostro chiara-
mente, ma le domando se è successo altre volte e se pensa che debba ac-
cadere ancora (specialmente se l’evenienza si verifica di sabato e di dome-
nica). Pensate che si debba modificare questo tipo di protocollo e di pro-
cedura?

Le chiedo inoltre se nelle ore in cui lo ha incontrato ci sono stati mo-
menti di alimentazione o meno e come ci si è comportati in quella circo-
stanza.

CAPONETTI. Ho già detto prima che, da quando lavoro lı̀, era la
prima volta che accadeva questa situazione e per questo ho avvertito il
primario. Non mi sono mai trovata in una situazione in cui un dirigente
viene sul posto a mettere per iscritto un’autorizzazione. Prendiamo pa-
zienti che possono arrivare direttamente dal nostro pronto soccorso, quindi
li ricoveriamo sempre (di sabato, di domenica o di notte); se invece sono
in altri ospedali o si tratta di un ricovero di elezione dobbiamo comunque
avere l’autorizzazione del PRAP. Il paziente era al Fatebenefratelli, ma se
non lo avessero portato lı̀ e l’avessero portato direttamente al pronto soc-
corso del Pertini, non ci sarebbe stata la necessità di avere l’autorizzazione
del PRAP.

Per quanto riguarda l’alimentazione, a me il ragazzo non ha detto se
mangiava o meno. Da come l’ho visto, ho scritto in cartella che il suo
stato di nutrizione era discreto, perché mi ha detto di essere tossicodipen-
dente e di fare uso di sostanze dall’età di 12 anni (aveva iniziato con i
cannabinoidi per passare in seguito ad eroina e cocaina), visto che gene-
ralmente non ho mai visto un tossicodipendente florido. Inoltre, quando
gliel’ho chiesto, ha detto di essere stato sempre cosı̀ magro in vita sua,
rispondendomi affermativamente e spiegandomi che due settimane prima
gli era stato anche diagnosticato il morbo celiaco: giustificava quindi que-
sto fatto con il morbo celiaco, ma non mi ha detto se mangiava o meno.

SOLIANI (PD). Nell’arco di tempo in cui è rimasto lı̀, lei lo ha con-
trollato? Non lo sa?

CAPONETTI. È arrivato di notte: so che gli avevo detto di bere, per-
ché era arrivato dal Fatebenefratelli con un valore di azotemia pari a circa
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70 (ma non vorrei dire cose improprie, perché non ricordo bene i dati). Gli
ho detto che beveva poco e, quando l’ho visto fumare mentre passavo, gli
ho detto che l’acqua la doveva usare per bere e non per spegnerci la si-
garetta, però non mi ha detto di non mangiare né è stato oppositivo nei
miei confronti.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, credo che quanto ci ha detto
la dottoressa Caponetti ci apra una visione diversa rispetto a quella rice-
vuta da altri incontri che abbiamo avuto.

Vorrei che la dottoressa puntualizzasse solo questo aspetto: come le è
sembrato il rapporto del ragazzo con i genitori e la sorella, visto che è riu-
scita ad intavolare con lui un discorso, cosa che rende questo suo atto con-
creto validissimo e importantissimo? Solo su questo aspetto mi voglio sof-
fermare, vista l’altra domanda formulata.

CAPONETTI. Premetto che tutti i tossicodipendenti che ho avuto
modo di incontrare lı̀ dentro parlano sempre male della famiglia. Non
c’è un tossicodipendente che mi dica che la sua famiglia è brava, quindi
tutti ce l’hanno con i genitori.

Dal momento che mi aveva detto che nemmeno la sorella era venuta,
ho pensato che la cosa l’avesse colpito e ferito, altrimenti non l’avrebbe
aggiunta, ecco perché gli ho risposto che forse la sorella aveva da fare,
visto che aveva una figlia. Ho poi cercato di riprendere questi genitori,
perché generalmente le persone tossicodipendenti ce l’hanno con loro,
per cui gli ho anche detto che in quel momento vedeva tutto nero, ma
alla fine non sarebbe più stato tutto cosı̀ nero.

Non so se è vero, per cui di questo bisogna chiedere conferma alle
autorità giudiziarie, ma mi ha detto anche di essere molto scoraggiato,
perché gli ha avevano dato sette anni, almeno a quanto diceva. Al vedermi
stupita, mi ha risposto che aveva altre cose alle spalle, per cui forse era
stato fatto un conguaglio, non so. Erano comunque parecchi gli anni di
cui mi ha parlato, non ricordo se esattamente sette, ma la cosa mi aveva
colpito, anche se comunque è da controllare con le autorità giudiziarie.

I tossici ce l’hanno un po’ tutti con la famiglia, ecco perché ho pen-
sato che magari si trattasse di un suo momento particolare, che magari poi
gli sarebbe passato; ma queste cose vanno prese con le pinze.

PORETTI (PD). Signor Presidente, dal momento che il quadro che
traccia la dottoressa è di una persona socievole e collaborativa – almeno
con lei, dopo che ha cercato di intavolarci un discorso e a fronte della sua
disponibilità, della sua azione e di quanto ha fatto – da come descrive il
detenuto non mi sembra neanche che fosse in fin di vita.

CAPONETTI. No.

PORETTI (PD). Dal momento che poi evidentemente tutta la situa-
zione, sia sanitaria sia umana, è precipitata, perché dalle notizie che si
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sono apprese il paziente da quel momento in poi non collaborava più con i
medici, non assumeva cibo né acqua e il suo atteggiamento si è comple-
tamente trasformato da un punto di vista sia umano sia sanitario.

Da qui la mia domanda, apparentemente proveniente da qualcuno che
vive sulla luna: poteva immaginare, quando l’ha visitato, che dopo pochis-
simi giorni, anzi dopo pochissime ore, sarebbe morto? Avrebbe mai potuto
anche solo ipotizzare che si sarebbe potuto aggravare al punto da arrivare
a morire nel giro di pochi giorni?

CAPONETTI. Assolutamente era una cosa non prevedibile per me.
Ribadisco che il fatto che fosse socievole e collaborativo non si è verifi-
cato fin dall’inizio, quando l’ho trovato con il lenzuolo (quella è una cosa
che poi dipende pure dall’approccio). Perché poi nei giorni successivi ab-
bia cambiato atteggiamento, non lo so: sono stata tutta la settimana a fare
un corso al Gemelli, quindi che sia morto – mi pare – il giovedı̀ mattina
sinceramente l’ho saputo solo dopo dai giornali e sono rimasta stupita
quando mi hanno detto che non si è lasciato fare niente.

Da me l’ECG se l’è fatto fare, anzi mi ha chiesto il favore di poterlo
fare la mattina seguente e, siccome veniva con gli artefatti ed era stato
molto paziente, perché ci aveva anche aiutato, non me la sono sentita
di obbligarlo, visto che non se la sentiva perché era stanco e veniva dal
pronto soccorso, per cui ho acconsentito a farlo la mattina seguente.
Due prelievi se li è fatti fare senza dire no, e mi sono anche accertata
che avesse fatto quello della mattina, altrimenti se si fosse rifiutato ci
avrei parlato. Ribadisco che il paziente comunque era in uno stato di-
screto, però pesava poco e calcoliamo sempre che si trattava di una per-
sona comunque tossicodipendente, ma che da lı̀ a quattro giorni sarebbe
morto proprio non potevo assolutamente prevederlo. Con me è stato tran-
quillo ed è stato bene: se avessi visto che le cose non andavano, avrei
fatto qualcos’altro.

Mi sono solo accertata che non avesse emorragie in atto, perché
erano incongruenti le due cose, quindi supponendo che potesse dire bugie
volevo soltanto vedere se sanguinava durante la notte e aveva bisogno di
una trasfusione. I due emocromi erano rimasti stabili rispetto a quello del
Fatebenefratelli.

GALIOTO (PdL). Erano stabili quindi?

CAPONETTI. Sı̀, erano stabili.

GALIOTO (PdL). Sia quello della sera che quello della mattina?

CAPONETTI. Sı̀.

SACCOMANNO (PdL). Erano identici rispetto a quello del Fatebe-
nefratelli?
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CAPONETTI. Adesso non ricordo i valori, comunque erano stabili,
quindi da quei due emocromo risultava che il ragazzo non sanguinava.

GALIOTO (PdL). Volevo proprio farle una domanda sull’emocromo,
ma lei mi ha preceduto, dicendo che appunto gli sono stati fatti due emo-
cromo, uno la sera e l’altro la mattina presto, e che il paziente se li è fatti
eseguire tranquillamente, senza opporre alcun tipo resistenza.

Lei ha anche detto che il paziente ha riferito che faceva una terapia
domiciliare, che lei ha riportato in cartella. Oltre a questa terapia domici-
liare, avete approntato anche una vostra terapia?

Il paziente avrebbe riferito di essere celiaco: questo era riportato già
nelle cartelle del ricovero precedente, al Fatebenefratelli, o no?

CAPONETTI. Le cartelle del Fatebenefratelli erano di pronto soc-
corso e lui questo non l’aveva detto.

Per quanto riguarda i due emocromo, ho visionato quello della sera,
eseguito alle ore 22,30; poi mi sono accertata che avesse fatto il prelievo
la mattina alle ore 7, ma non ho visionato personalmente il referto, perché
poi ho smontato e sono andata via dall’ospedale. Comunque, l’ho visto
successivamente ed era sovrapponibile; però non l’ho visto io personal-
mente quella mattina. In ogni caso, il ragazzo si è fatto fare tranquilla-
mente il prelievo.

Oltre alla terapia che mi aveva detto che faceva abitualmente (anche
per questo gli ho fatto fare i due emocromo), avevo aggiunto in terapia –
che avrebbe iniziato a fare la domenica pomeriggio, perché generalmente
lo facciamo alle ore 18 – il Clexane 4000. Infatti, nella consulenza orto-
pedica del Fatebenefratelli era scritto che il ragazzo sarebbe dovuto rima-
nere a letto: essendo un paziente immobilizzato, gli avevo prescritto l’an-
ticoagulante e volevo essere certa che non sanguinasse.

Gli avevo anche spiegato perché gli avevo prescritto questa terapia,
dato che lui me lo ha chiesto. Vedendo il soggetto, l’ho avvisato per quale
motivo gli avrebbero fatto delle punture sulla pancia. Gli ho anche detto
che in quel momento vedeva tutto nero, però magari tutto sarebbe cam-
biato una volta passato il caos. E comunque lui se lo è fatto sempre fare.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola alla senatrice Soliani, che
come relatrice ha chiesto di intervenire nuovamente, vorrei che lei chia-
risse meglio la descrizione fisica del volto di questo ragazzo, perché an-
cora non ho ben chiaro se aveva piccole petecchie o vere e proprie tume-
fazioni.

SOLIANI (PD). Pare che i familiari non abbiano mai visto Stefano al
Sandro Pertini, né abbiano mai potuto parlare con i medici, pur avendolo
chiesto ripetutamente, perché c’era il tramite – pare – della polizia peni-
tenziaria. Lei che lavora lı̀ sa queste cose? Ne prendete atto senza porvi
problemi nei confronti dei pazienti? Stefano, a suo parere, conosceva que-
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sta situazione? Il dialogo sulla sorella, infatti, lascia pensare che secondo
lui le porte erano aperte a tutti.

Vorrei che ci chiarisse questo passaggio, che ci confermasse se è vero
che esiste questa regola, a causa della quale i familiari, pur avendo chiesto
di parlare con i medici del Sandro Pertini, non ci sono riusciti, perché si è
sempre accampata la scusa che bisognava passare attraverso la polizia pe-
nitenziaria, la quale riferiva che il ragazzo era tranquillo e che quindi an-
che loro dovevano stare tranquilli.

C’è qualcosa che non quadra nel rapporto con i familiari. E Stefano,
che a lei ha posto il problema del rapporto con la sorella, sapeva che non
era semplice per la sorella entrare in contatto con lui?

Lei stessa sapeva queste cose? Vi crea problemi questa situazione,
oppure no? Vorrei capire il suo punto di vista.

CAPONETTI. Non ho ben capito la domanda.

PRESIDENTE. La senatrice Soliani fa riferimento ad una norma che
– abbiamo appreso – viene applicata all’interno della vostra struttura, in
base alla quale non deve esserci nessun contatto. Lei, dottoressa, sembra
molto attenta anche all’aspetto umano, ha anche parlato con questo ra-
gazzo. Se avesse voluto comunicare la gravità o la non gravità delle con-
dizioni cliniche del ragazzo alla famiglia, avrebbe potuto farlo oppure non
avrebbe potuto, perché il regolamento le chiede di passare attraverso un
percorso burocratico ben preciso? In sostanza, sembra che lei non possa
alzare il telefono, oppure affacciarsi fuori. Questa è la domanda che le
ha posto la senatrice Soliani. Il discorso vale per i familiari e per la so-
rella.

SOLIANI (PD). Considerando poi che i familiari avevano già fatto la
richiesta.

CAPONETTI. Questo potrà spiegarlo meglio il primario, comunque
possiamo dare informazioni sia a chi ci viene indicato nel foglio, sia ai
genitori e a qualunque parente, però devono avere un’autorizzazione per
parlare con noi.

Di questa autorizzazione per parlare con noi, non dico che l’ho sa-
puto ora, ma forse non me ne sono mai interessata. Se loro fossero venuti
all’ospedale e fossi stata presente io, avrei comunicato loro le informa-
zioni che chiedevano, magari avrei anche passato i guai perché non potevo
dargliele. E anche se il ragazzo non voleva parlare con i genitori, avrei
riferito loro che non potevo dare notizie perché lui non voleva, però al-
meno avrei detto loro di stare tranquilli.

Tra l’altro questa cosa l’ho saputa ieri sera e mi sono anche arrab-
biata con l’agente, il quale mi ha risposto che non erano fatti miei. Ho
saputo solo ieri che i genitori sono venuti la sera che il ragazzo è stato
ricoverato e mi sono arrabbiata. Ho chiesto all’agente per quale motivo
non mi ha detto che i genitori erano venuti all’ospedale, li avevo anche
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giudicati male. Non essendo più andata in ospedale, non potevo dire se i
genitori erano andati o meno a trovarlo. Un agente che ieri è stato convo-
cato dal magistrato ha detto che i genitori erano andati la sera che il ra-
gazzo era stato ricoverato, quindi quando c’ero io. Gli ho chiesto perché
non mi avesse avvisato e lui ha risposto che loro non sono tenuti a dircelo.
Ha detto di averci pensato lui, poi non so che cosa ha risposto ai genitori,
forse li ha mandati via.

A me questo sembra disumano. È vero che sono detenuti, ma ad un
genitore che sta fuori e sa che il figlio è stato portato prima al pronto soc-
corso e poi da un’altra parte, anche se non si possono dare notizie, almeno
si può dire che il paziente sta bene. Mi sembra più che altro una questione
di umanità, però questo è un mio parere.

PRESIDENTE. È chiarissimo, dottoressa. Può rispondere anche alla
mia domanda sul volto?

CAPONETTI. Le ecchimosi erano su entrambi gli occhi, quindi erano
bilaterali superiori ed inferiori. Con me, però, teneva gli occhi aperti, non
so nei giorni seguenti se è accaduto qualcosa.

SACCOMANNO (PdL). Quindi non erano petecchie.

CAPONETTI. No, erano ecchimosi.

BOSONE (PD). Gli ha chiesto come se le era prodotte?

CAPONETTI. Sı̀, mi ha riferito di questa caduta avvenuta in data 30
settembre, ma non è che io... Poi ho visto che al Fatebenefratelli aveva
dichiarato il giorno prima... Ma supposizioni non se ne fanno.

PRESIDENTE. Ma dal punto di vista medico può dire se sembravano
recenti o di 15 giorni prima.

CAPONETTI. Mi ha lasciato in dubbio, ma non sono un carabiniere
che può indagare e chiedergli come se le era procurate o chi gliele aveva
fatte. Non avevo neanche a disposizione gli elementi per dire se le frat-
ture, per esempio, erano recenti o no. Poteva anche essere vero che era
caduto il 30 settembre.

Faccio una mia ipotesi: avendo riferito al pronto soccorso l’orario
preciso, magari il ragazzo ha detto di essere caduto alle ore 23 e a quel-
l’ora si trovava in una determinata situazione, poi è stato riportato dall’al-
tra parte – ma queste sono congetture che ho fatto io – e forse qualcuno
gli ha detto qualcosa; poi è arrivato al Pertini e a me ha detto di essere
caduto 20 giorni prima. Però, ripeto, queste sono tutte congetture mie, ipo-
tesi che ho fatto io.
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BOSONE (PD). Due domande tecniche velocissime. Ci risulta che al
pronto soccorso del Fatebenefratelli sia stato posizionato un catetere vesci-
cale, probabilmente un cateterismo estemporaneo. Visto che aveva azote-
mia 70, che stava bevendo, avete seguito anche la diuresi? Quanto agli
elettroliti, il potassio a che livello era?

CAPONETTI. Nei giorni seguenti non lo so. Ma ha fatto le analisi,
che ora non ricordo. Le sapranno dire i colleghi, che hanno comunque se-
guito la diuresi. Lui aveva messo il catetere perché ho visto sulla cartella
del pronto soccorso che riferiva anuria, che però mi ha negato, ha detto
che non era vero, che al bagno andava regolarmente. Fatto sta che da
noi non ha avuto anuria. So che è sempre andato fisiologicamente. Oltre-
tutto quando l’ho visitato, siccome l’ho visto in mutande, non aveva la bu-
sta del catetere, che è stata messa dopo, perché lui si era messo ... neanche
lo voleva più. Io gliel’ho lasciato perché il paziente era a letto e per noi è
anche più pratico. Lui voleva toglierlo. Ha detto che non era vera la cosa.
Però poi abbiamo controllato e sono stati fatti successivamente ... però
non c’ero io nei giorni successivi, quindi non posso dirlo. L’ho visto in
cartella che sono stati controllati gli elettroliti, ma questo potranno dirlo
i miei colleghi. Io ho solo allegato le due cartelle per far vedere anche
ai colleghi le incongruenze del caso e cercare di capire la situazione di
questo ragazzo.

BIONDELLI (PD). Dottoressa, il ragazzo ha riferito che era tossico-
dipendente. Era in terapia con metadone? Non gli ha spiegato se per caso
in quei giorni avesse fatto uso di droghe?

CAPONETTI. No.

BIONDELLI (PD). Lei è riuscita ad instaurare un rapporto veramente
buono, compito non facile, con il ragazzo. Non ha riferito se avesse fatto
uso in quei giorni, in quelle ore, di stupefacenti e se fosse in terapia con il
metadone?

CAPONETTI. Generalmente i tossicodipendenti, se sono in terapia
con metadone, è la prima cosa che ci dicono perché lo vogliono e chie-
dono dosaggi sempre superiori. Lui non l’ha riferito. So che veniva da
processi, dal carcere. Per me era un detenuto, quindi non ho supposto
che avesse fatto uso di sostanze in quei giorni, ma questo non ... I farmaci
che usava me li ha riferiti, quelli per l’epilessia, prendeva delle benzodia-
zepine, come tutti i tossici.

SACCOMANNO (PdL). Per vedere se avesse assunto droga negli ul-
timi giorni o se gli fosse stata somministrata nei 2-3 giorni precedenti
avete fatto esami tossicologici?
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CAPONETTI. Non spetta a me farglieli di urgenza di sabato notte.
Comunque, ha fatto due pronto soccorsi. Io di sabato notte non richiedo
in urgenza degli esami tossicologici per uno che viene dal carcere. Non
ho reputato di richiederli di notte, di sabato notte.

Volevo puntualizzare, aveva azotemia a 70 e creatinina buona, 0,7-
0,8.

RIZZI (LNP). Aveva disturbi funzionali?

CAPONETTI. No. Ha detto che non ne aveva e che ne aveva parlato
per non so quale motivo.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut). Come è spiegabile il fatto che il
ragazzo da Regina Coeli sia andato al Fatebenefratelli e non sia venuto
direttamente al Pertini?

CAPONETTI. Questa è una domanda cui non posso rispondere. Cosı̀
sarà stato deciso da quelli della polizia penitenziaria. Se fosse venuto al
pronto soccorso del Pertini sarebbe venuto direttamente da noi senza biso-
gno di autorizzazioni.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut). Non ci sarebbe stato bisogno di
autorizzazioni...

CAPONETTI. Esatto.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut). ... perché sarebbe stato più sem-
plice e normale che da Regina Coeli passasse direttamente al Pertini,
che era struttura protetta. Ma c’era qualche impedimento obiettivo perché
venisse al Pertini? Qualcuno aveva fatto una richiesta? Perché è arrivato
dopo due giorni?

CAPONETTI. Non so perché sia arrivato dopo due giorni. Mi hanno
chiamato che l’avevano portato al Fatebenefratelli. Questa sarà stata una
decisione loro, del carcere. Io non so per quale motivo l’abbiano portato
al Fatebenefratelli.

GRAMAZIO (PdL). Può essere che avessero chiamato e che non ci
fosse il posto letto in quel momento ?

CAPONETTI. Da noi?

GRAMAZIO (PdL). Sı̀.

CAPONETTI. No.

PORETTI (PD). Lo ha mai visto in piedi? Lo ha mai visto cammi-
nare? Quando lei ha staccato dal suo turno ha parlato con il medico
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che veniva dopo di lei anche del caso di questo paziente o ha semplice-
mente lasciato le cartelle?

CAPONETTI. Il paziente non l’ho mai visto né in piedi né cammi-
nare durante il mio turno. Quando sono andata via ho lasciato detto alla
collega che era entrato questo ragazzo, perché era un nuovo ricovero e do-
vevo spiegare, che era un po’ difficile da gestire. Quindi le ho detto che
c’ero riuscita ma che ci avevo perso un’ora e mezzo; che era un ragazzo
particolare; che c’erano queste incongruità; che gli avevo lasciato in car-
tella anche le cartelle del Fatebenefratelli; che a me aveva detto delle cose
... poi agli atti ... vedrete che le incongruenze per vederle meglio le ab-
biamo anche cerchiate; che gli avevo fatto ripetere questi due emocromo,
che c’era quello della mattina da vedere per il fatto che, non sapendo bene
la situazione e che lui continuava a dire questa cosa, sono del 30, ma il
primo emocromo è venuto più o meno uguale a quello del Fatebenefra-
telli, quindi non perdeva, ma per sicurezza ne aveva ripetuto uno anche
questa mattina.

SOLIANI (PD). Poiché lei è stata la prima del reparto ad incontrarlo,
le risulta che all’atto dell’ingresso in reparto Stefano abbia compilato una
dichiarazione di non consenso alla diffusione di notizie sanitarie ai suoi
familiari? Lei sa di questa dichiarazione, scritta, firmata, di non consenso?

CAPONETTI. Lo so perché il ragazzo, alla mia richiesta di firmare il
consenso che era in cartella, mi ha risposto che l’aveva già firmato agli
agenti, che era stanco, effettivamente si era fatto visitare, avevamo perso
tempo a fare l’elettrocardiogramma, per il quale ci aveva pure aiutato, e
comunque mi riconfermava verbalmente che non voleva dare notizie a
nessuno perché ce l’aveva con la famiglia per fatti suoi. Quando gli ho
chiesto se ne volesse parlare mi ha risposto di no. Gli ho detto di pensarci
perché non lo ritenevo giusto e che la notte porta consiglio. Più di questo.
Comunque l’avevo già detto.

PRESIDENTE. A questo punto, possiamo salutare e ringraziare per la
sua disponibilità la dottoressa Caponetti. Se avremo altre domande, la ri-
chiameremo. (La dottoressa Rosita Caponetti esce dall’aula).

I nostri lavori proseguono ora con l’audizione della dottoressa Stefa-
nia Corbi, che invitiamo dunque ad entrare. (Viene introdotta la dottoressa
Stefania Corbi).

Do il benvenuto alla dottoressa Corbi, che saluto e ringrazio per la
sua presenza.

Dottoressa, devo innanzitutto dirle 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.
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Sono anche tenuto a chiederle se, in relazione a tale indagine, ha ri-
cevuto un avviso di garanzia, perché, se cosı̀ fosse, non potremmo ascol-
tarla come testimone.

Le chiederei, dopo aver declinato le sue generalità, di descrivere i
suoi interventi e le sue considerazioni in relazione allo stato di salute
del signor Stefano Cucchi, quale appariva ai suoi occhi nel periodo in
cui è stato da lei assistito.

CORBI. Sono la dottoressa Stefania Corbi e lavoro presso l’unità
operativa di medicina protetta dell’ospedale Pertini.

Il primo momento in cui ho avuto occasione di vedere il signor Ste-
fano Cucchi è stata la domenica, durante il mio turno di guardia, dalle 9 di
mattina fino alle 21 della sera. Quello che posso dire è che, come ho an-
che scritto in cartella, il ragazzo era molto oppositivo e polemico, o al-
meno ai miei occhi si è manifestato in questo senso.

Ho quindi cercato di entrare in sintonia con lui anche per capire il
motivo di questo suo atteggiamento polemico nei confronti di tutti e di
qualsiasi cosa, anche banale, che riguardasse, ad esempio, la colazione,
per il fatto che gli fosse stato proposto per colazione l’orzo, che affermava
di non poter assumere in quanto celiaco, e a questa sua affermazione, ho
risposto semplicemente rassicurandolo sul fatto che era stato richiesto un
vitto appositamente per il suo stato di salute, perché aveva dichiarato al-
l’ingresso di essere celiaco e quindi doveva stare tranquillo sul vitto che
gli veniva portato dalla cucina. Per quanto riguarda la colazione, quando
da noi si passa con il carrello, si offrono determinate cose: c’è l’orzo, ma
anche il tè o il latte, per cui gli ho detto semplicemente che quello che
poteva fare era dire di non poter prendere l’orzo e chiedere il tè o il latte,
perché c’erano altre cose che poteva prendere. So che poi sono state ri-
chieste anche fette biscottate per celiaci, perché c’era anche il problema
di che cosa dargli da mangiare per la colazione. Quando l’ho rivisto gio-
vedı̀, c’erano sul tavolo, quindi poteva mangiarle quando voleva, in realtà.

Per quanto riguarda il primo giorno in cui ci siamo visti, a parte que-
sto atteggiamento molto polemico, inizialmente si è fatto anche visitare:
gli ho chiesto se avesse male in qualche punto e mi ha risposto che ce
l’aveva nella zona dei glutei, quindi l’ho visitato. Ho riscontrato che c’era
un ematoma nella zona bassa dei glutei e quando gli ho chiesto se avesse
dolore, anche lı̀, un po’ aggressivamente, mi ha risposto: «Ma non lo sai
che ho una frattura?», come se avessi voluto... l’aveva presa forse come
una richiesta assurda da parte mia. Gli ho spiegato che gli avevo chiesto
se avesse dolore in quel momento perché volevo chiedergli se avesse bi-
sogno di un antidolorifico o meno, semplicemente questo. Gli ho proposto
anche di mettere una pompa antalgica, in modo da non avere picchi di do-
lore, ma essere più o meno coperto nelle 24 ore, cosa che ha rifiutato.

Per quanto riguarda le altre cose che sono successe in quella giornata,
quando ho insistito, spiegandogli di cosa si trattasse, con riferimento alla
pompa antalgica, anche in quel caso ha proprio chiuso il discorso, dicen-
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domi: «Adesso lasciatemi in pace, voglio stare...» e di fatto non si è più
fatto visitare.

Non ricordo altre cose: lı̀ sul tavolo c’era quell’orzo che non aveva
bevuto, poi l’ho rivisto quando sono ripassata, perché solitamente fac-
ciamo il giro con gli infermieri (quando passano con le terapie, passiamo
anche noi, a meno che ovviamente non siamo bloccati in un’urgenza o un
ingresso o qualche altra cosa). Non ricordo però niente di particolare.

La seconda volta in cui ho avuto occasione di parlare con lui è stato
il mercoledı̀ pomeriggio, quando ho avuto un turno di guardia dalle ore 3
alle ore 21. L’incontro è avvenuto quando mi sono arrivati gli esami ema-
tici, nel pomeriggio (erano più o meno le 17).

PRESIDENTE. Dottoressa, vorrei porre all’attenzione dei commissari
il fatto che lei sta parlando della giornata di mercoledı̀, ma è importante
specificarne la data: si tratta del giorno 21, cioè circa 12 ore prima del
decesso, per cui è importante anche tenere presente questo aspetto.

CORBI. Sono quindi andata da lui per riproporgli – come avevano
già fatto i miei colleghi in precedenza – di accettare un’idratazione endo-
venosa. Anche in quel caso ha rifiutato e gli ho spiegato quali sarebbero
state le conseguenze: un atteggiamento del genere sarebbe stato dannoso a
livello renale e avrebbe potuto avere conseguenze gravi. Quello che però
in realtà ha voluto che scrivessi sulla cartella era che il rifiuto... forse il
mio atteggiamento, quando sono andata a convincerlo, era stato tale da in-
durlo a pensare che fosse stupido da parte sua rifiutare questa cosa: ovvia-
mente, con il senno di poi si pensa a certe cose, per cui poi ho pensato che
forse aveva voluto spiegarmi che il suo non era un atteggiamento stupido,
ma c’era un motivo (cioè il fatto che volesse parlare con il suo avvocato o
con un volontario di una comunità CEIS di Roma).

A quel punto, tra l’altro, ricordo di avergli detto di non conoscere
questi volontari della comunità CEIS, ma che lı̀ ce n’erano altri che ven-
gono a fare i colloqui con i detenuti, quindi se voleva poteva parlare con
uno di loro e so che poi ha parlato con una volontaria.

Quando mi ha detto che la motivazione era che, se non avesse parlato
prima con il suo avvocato, non avrebbe acconsentito ad altre indagini
(cosı̀ come aveva rifiutato anche in precedenza una semplice visita oculi-
stica, da effettuare a letto, per non mobilizzarlo), gli ho chiesto se voleva
parlare con la volontaria. Quando mi ha detto che voleva parlare con l’av-
vocato o con il volontario, l’ho riferito agli agenti. I detenuti da noi non
possono fare telefonate alle persone esterne, però possono comunicare at-
traverso telegrammi e quindi ho detto di dargli i moduli per fare questi
telegrammi.

Poi ho parlato con il mio primario. Avevo anche prospettato al ra-
gazzo un’ecografia epatica, perché aveva avuto un rialzo delle transami-
nasi, oltre a quello dell’azotemia. Visto il trauma precedente, gli ho pro-
posto un’ecografia dell’addome, ma ha rifiutato anche quella. Mi ha spe-
cificato che non si voleva alimentare, ma che avrebbe continuato a bere,

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 20 –

Commissione parlamentare di inchiesta 41º Res. Sten. (12 novembre 2009)



come stava facendo. Ha rifiutato l’idratazione endovenosa, dicendo che
avrebbe continuato a bere.

GRAMAZIO (PdL). Questo ragazzo aveva il classico atteggiamento
di un tossicodipendente oppure no? Lei ne avrà visti altri in quel reparto,
quindi può dire se fosse il tipico atteggiamento dei tossicodipendenti.

È vero che si copriva la faccia con il lenzuolo e che restava sempre
coperto? È un’altra informazione che ci è stata data e vorrei sapere se ri-
sponde a verità.

CORBI. Non so dire se sia un atteggiamento classico dei tossicodi-
pendenti. Lui aveva questo atteggiamento.

Quando ho visto questo suo comportamento, ho cercato di entrare in
rapporto con lui, per spiegare quello che intendevo fare. Penso che il rap-
porto con il paziente si debba costruire. È possibile che si abbia davanti
una persona che non entra subito in sintonia, quindi lo sforzo deve essere
proprio in questo senso. Il primo giorno, sinceramente, devo dire che non
me lo ha permesso. In quel caso si è coperto con il lenzuolo. Era in po-
sizione prona e si è girato con il volto dalla parte opposta a quella dove
stavo io e praticamente mi ha impedito di continuare anche il colloquio.

Il mercoledı̀, invece, la situazione – a mio avviso – era già cambiata.
È vero che all’inizio lui ha rifiutato di sottoporsi sia all’idratazione che
all’ecografia, ma quando sono tornata da lui, dopo avere parlato con il pri-
mario (avevo scritto una relazione per il magistrato per informarlo sulla
situazione critica, però non è stata inviata, perché sarebbe dovuta partire
il giorno dopo), il ragazzo non ha detto solo che non voleva mangiare,
ma ha aggiunto che gli venivano dati cibi che non poteva mangiare,
come patate, carne e riso, in quanto era celiaco. Gli ho risposto che in
realtà quelle erano pietanze che un celiaco può mangiare e quindi il rifiuto
di alimentarsi doveva dipendere da un altro motivo, non dal fatto che gli
venissero portati cibi che non poteva mangiare. L’ho invitato a dirmi
quale fosse la motivazione. Mi ha detto che allora il medico che gli aveva
fatto la diagnosi gli aveva detto stupidaggini, per non dire un’altra parola.
Gli ho risposto che se il medico gli aveva detto quelle cose, aveva detto
delle stupidaggini, perché non erano vere.

Gli ho portato un elenco dei cibi consentiti e non consentiti ai celiaci,
che ho scaricato dal sito dell’associazione su Internet, ed ho notato che il
suo atteggiamento era già cambiato, che c’era un’apertura da parte sua.
Infatti mi ha detto che, se gli avessi fatto portare del riso in bianco,
avrebbe mangiato.

Ripeto, mi è sembrata un’apertura da parte sua, in quel momento, ri-
spetto al rifiuto totale che aveva mostrato inizialmente. Ho quindi detto
all’infermiere di fargli portare del riso in bianco, visto che lui aveva spe-
cificato che non lo voleva al pomodoro, che era quello che invece gli ave-
vano portato e che diceva di non poter mangiare.

Non ricordo se mi ha fatto altre domande, ma penso di no.
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PORETTI (PD). Le pongo una domanda per capire meglio il funzio-
namento della sezione protetta del Pertini. Vorrei sapere se i detenuti pos-
sono incontrare i familiari o il legale e, se possono, a quali condizioni. Ci
sono orari oppure protocolli particolari da rispettare per avere questi col-
loqui? I detenuti possono chiedere di incontrare il legale? Se manifestano
l’esigenza di telefonare al loro legale, i medici – immagino che dentro il
reparto ci siano i medici – possono consentire questa telefonata? Qual è la
prassi, la procedura che deve essere adottata?

Secondo lei, seppure il paziente avesse improvvisamente deciso di
smettere di alimentarsi (ma non di bere, perché mi pare assodato che be-
vesse), in quelle condizioni di salute si potrebbe morire e in che tempi?

CORBI. Per quanto riguarda la prima domanda, i detenuti possono
avere colloqui, sia con gli avvocati sia con i familiari. Ovviamente espri-
mono un consenso in proposito. Ci sono degli orari di colloqui con i me-
dici e di colloqui con loro. Ci sono anche delle modalità per avvisarli.
Non siamo noi che chiamiamo. Il detenuto può comunicare tramite un te-
legramma. Ma sono cose che gestisce la polizia penitenziaria. Noi lı̀ siamo
due figure differenti che lavorano insieme, nel senso che per quanto ri-
guarda ...

PORETTI (PD). Ma gli agenti sono nel reparto?

CORBI. Certo. Gli agenti sono anche nella stanza, per questo poi le
cose che sento io le sente anche l’agente. Diciamo che stanno un po’
fuori, non proprio sul letto del malato ovviamente, perché è comunque
un ospedale. Quel che non voglio che passi è che quello sia un carcere,
perché io non lo vivo cosı̀, ma sinceramente non lo vivono cosı̀ neanche
le persone che vengono ricoverate. Ovviamente si deve coniugare l’aspetto
della salute, che è il preminente, con quello della sicurezza. Io mi occupo
della parte medica e non della parte di sicurezza, se però vengo a cono-
scenza che c’è un problema, stimolo la parte di sicurezza a fare quello
che va fatto. Ma se devo occuparmi anche dell’aspetto di sicurezza viene
meno il mio ruolo. Lı̀ ci sono due ruoli differenti ed entrambi hanno la
loro importanza. Quindi l’aspetto di sicurezza, quindi l’aspetto di comuni-
cazione con i familiari, tra l’altro ...

PORETTI (PD). La domanda riguardava proprio il legale.

CORBI. È lo stesso. È una cosa che attiene alla parte di polizia pe-
nitenziaria. Noi non chiamiamo, non è che telefoniamo ...

PORETTI (PD). Questo l’ho capito. Siccome il paziente non man-
giava e le stava dicendo che non mangiava perché voleva incontrare il le-
gale ...

CORBI. Infatti ho fatto presente ...
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PORETTI (PD). ... immagino che dal punto di vista medico-sanitario
...

CORBI. Esatto.

PORETTI (PD). ... anche lei si sia preoccupata ...

CORBI. Ma certamente.

PORETTI (PD). ... di risolvere le cause ostative al fatto che il pa-
ziente non mangiasse.

Ma, a fronte della richiesta da parte del paziente di incontrare il le-
gale, pena la mancata assunzione di cibo, lei si è assicurata che questo le-
gale venisse contattato?

CORBI. Quel che ho detto agli agenti era di assicurarsi che a lui fos-
sero date tutte le possibilità che aveva per contattarlo. Gli sono stati dati
sicuramente i moduli per contattarlo con il telegramma e questo l’ho visto
io. Non so poi. Ho visto che lui scriveva questi telegrammi. Nel pomerig-
gio, quando ci sono tornata, lui stava scrivendo questi telegrammi. A chi li
stesse scrivendo non lo so. Non sono andata lı̀ a vedere il destinatario. Il
mio compito è quello di stimolare la polizia penitenziaria a metterlo in
condizione di ottenere quel che chiede, ma come facciamo con tutti. Se
quando passo in visita mi dicono che c’è un problema di qualsiasi natura,
è ovvio che si stimoli la figura che si deve occupare di questa cosa.

PORETTI (PD). Ho capito qual è il suo ruolo. Non voglio dire che
lei abbia fatto male il suo lavoro. Non la prenda in questo senso.

CORBI. Non la sto prendendo in questo senso.

PORETTI (PD). Ma il paziente rifiutava il cibo, da quel che ci dice
lei, perché non incontrava l’avvocato. Volevo solo sapere se effettiva-
mente lei si fosse assicurata che la possibilità di contattare l’avvocato ci
fosse stata. Credo fosse suo interesse, anche dal punto di vista sanitario,
che il paziente mangiasse. La scissione tra la sicurezza e la sanità la ca-
pisco bene, ma credo che in questo caso proprio si compenetrassero.

CORBI. Sicuramente gli è stata data la possibilità di fare questi tele-
grammi. Io non posso telefonare all’avvocato, non posso. Il mio ...

PORETTI (PD). Non sa se l’avvocato poi sia stato contattato.

CORBI. So che lui ha fatto questi telegrammi, che dovrebbero essere
partiti.

PORETTI (PD). Non lo sa.
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CORBI. No.

PORETTI (PD). Si può morire di fame nel giro di tre giorni?

CORBI. Che un giovane di trent’anni ... noi siamo rimasti tutti scon-
certati. Quando sono andata via la sera non avrei mai immaginato che sa-
rebbe morto il giorno dopo, ma sinceramente nemmeno che sarebbe
morto, perché non è una situazione ... da noi ci sono tanti pazienti che ri-
fiutano il cibo, per motivi di giustizia, per i motivi più disparati, ma pos-
sono stare anche mesi senza mangiare e avere ... quindi è un cosa che ha
meravigliato, ha stupito, ha lasciato tutti allibiti, perché non ce l’aspetta-
vamo una cosa del genere. Non era in una condizione ... era un paziente
con il quale fino alla sera abbiamo parlato. Lui ha dato delle sue motiva-
zioni per ... un paziente sempre presente. Non c’era motivo di pensare che
sarebbe successo.

SOLIANI (PD). Stiamo facendo un’indagine anche per vedere se riu-
sciamo a proporre in particolare al Parlamento la modifica e il migliora-
mento delle condizioni della sanità nella struttura carceraria o protetta.

Quel che lei ci ha detto ci ha fatto capire, forse più di altri, perché si
è trovata nel cuore del tempo dei giorni del Sandro Pertini, dal 17 al 22,
anche i limiti entro cui si svolge la professione dei medici e quindi tutta
l’organizzazione sanitaria.

Noi abbiamo visto un sua lettera al dottor Fierro, che è il direttore
della struttura complessa della medicina protetta, in cui circa le relazioni
con i familiari lei dice chiaramente le cose come sono state e che trova
ingiustificabile o quantomeno spiacevole quel che è emerso e chiede
come mai sia stato negato il colloquio con i medici. Questa vicenda è re-
cente, ma dal vostro punto di vista, compreso quello della direzione, avete
cominciato a pensare di cambiare le cose? Lo chiedo perché evidente-
mente qualcosa non ha funzionato. Siete ancora lı̀, che aspettate? Noi
siamo interessati, eventualmente, a fare anche delle proposte. Le chiedevo
come la vede dal punto di vista di questa relazione di cui voi siete prota-
gonisti, perché siete i medici. È chiaro che siete consapevoli di essere
parte di relazioni che possono anche essere modificate dal momento che
sono state fatte cosı̀. Per esempio c’è il protocollo che, mi pare, all’arti-
colo 5, prevede tutta una serie di, la metto cosı̀, «catenacci». Avete fatto
una valutazione sul punto? Ho letto la lettera che lei ha scritto. Si stanno
modificando le cose? Mi rendo conto che è molto presto. Vedremo in se-
guito per altra via.

Ad un certo punto, con riferimento alla relazione con i familiari, lei
ha detto chiaramente che nella vicenda di Stefano, se si fosse aperta qual-
che finestra sull’esterno, forse qualcosa sull’andamento e sul decorso del
suo stato sarebbe potuto accadere, perché tutto sommato la struttura intera
ha fatto quel che ha ritenuto di poter fare, ma evidentemente qualcosa non
ha funzionato: forse avrebbe potuto determinarsi ugualmente il decesso,
non si sa, tuttavia qualche domanda resta. Lei dice che non siete voi a do-
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ver avvertire i familiari: ammettiamo che si debba passare attraverso i per-
messi e tutto il resto, ma il medico – se valuta che sia il caso che i fami-
liari sappiano qualcosa – si può accertare fino in fondo se la cosa funziona
o meno? Mi riferisco però al periodo durante la degenza, non al tentativo
di capire le cause a fatti avvenuti.

Cosı̀, infine, con riferimento alla questione della richiesta al CEIS e
dei telegrammi che si devono dare agli agenti, mi sembra incredibile che
debba avvenire questa cosa: anche lı̀, lei ha visto che il paziente scriveva?
Questa sarebbe già una notizia, però alla fine non risulta, almeno per ora,
che quei telegrammi siano arrivati in porto, quindi le pongo il problema,
chiedendole se in particolare dal suo punto di vista ha pensato di dover
intervenire maggiormente su questo versante, per accertarsi se fino in
fondo la cosa andasse in porto o no.

Vorrei poi conoscere la sua valutazione sull’opportunità di modificare
queste cose.

CORBI. Quanto alla lettera fatta al mio primario, quindi al colloquio
con i familiari, è ovvio che innanzi tutto è stata una mia iniziativa andare
a parlare con loro, nel senso che non ero neanche stata avvisata del fatto
che stessero lı̀ fuori. Quando sono arrivata in macchina...

SOLIANI (PD). Di quale giorno stiamo parlando?

CORBI. Del giorno 22.

SOLIANI (PD). Quello del decesso, quindi.

CORBI. Certo: ho visto queste persone fuori, perché arrivavo per il
mio turno di guardia; sono scesa dalla macchina e ho incontrato uno degli
agenti che mi ha detto che stava andando a parlare con i genitori del ra-
gazzo, quindi sono uscita con lui per parlare con loro. È ovvio che ho
chiesto perché non potessero entrare dentro e mi è stato risposto che
non era possibile, per cui siamo usciti noi fuori dal cancello ed abbiamo
parlato con loro.

Adesso non sto a dire quali siano state le cose che ho detto (ovvia-
mente ho riferito quello che era successo, per quanto ne ero a cono-
scenza). Durante il colloquio, però, mi hanno detto che erano venuti e ave-
vano chiesto espressamente di parlare con noi medici, cosa che gli era
stata negata.

A questo ho risposto che mi sembrava assurdo, perché a noi medici
può essere utile non soltanto fornire notizie ai familiari, ma anche averne
da loro. Per questo ho detto loro che per noi non ci sarebbero stati impe-
dimenti, e se non il fatto che, anzi, sarebbe stato utile avere notizie da
parte loro. Per esempio, in quell’occasione ho appreso che Stefano non
era celiaco: me lo ha detto la mamma perché parlandole è uscito fuori
che la diagnosi era stata fatta alla sorella e lui avrebbe dovuto fare le ana-
lisi, ma non ce n’era stato il tempo, cioè non le aveva ancora fatte.
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A quel punto, dopo il colloquio mi sono sentita in dovere di avere
spiegazioni del perché fosse successa questa cosa: è successo questa volta
e l’ho saputo, ma volevo sapere se si fosse ripresentata la cosa come mi
sarei dovuta...

SOLIANI (PD). Succede di solito?

CORBI. No, non ero mai stata a conoscenza di una cosa del genere,
cioè non mi è mai capitato di sapere che mi fosse stato negato... potrei
non averlo saputo io, perché ovviamente può essere successo e a me nes-
suno dei familiari lo ha mai detto, questo non lo posso escludere, ovvia-
mente. Nel momento in cui mi è stata riferita questa cosa, ho informato il
primario proprio per avere spiegazioni su quello che era successo.

C’è questo protocollo: come ho detto anche al magistrato, quando ho
parlato con i genitori, non mi ricordavo di questa norma; da come ho
scritto, penso si capisca quale sia il mio pensiero su questo punto.

Ora, però, ho scritto questa lettera al primario proprio per capire, an-
che nel caso in cui si fosse ripresentato in futuro, come ci saremmo dovuti
comportare rispetto a questo fatto. Ho trovato veramente deplorevole il
fatto che non fossero stati fatti entrare quel giorno, sia perché comunque
sono dovuta uscire fuori io per andare ad avvisare i familiari, sia perché
ho appreso da loro il fatto che erano venuti e non era stato loro permesso
di parlare con noi. Ovviamente, spero che venga cambiata questa cosa,
perché secondo me non è totalmente esatto quanto avete detto prima circa
il fatto che i medici ed il loro fare siano limitati: per quanto riguarda la
situazione medica, all’interno di quella struttura, l’aspetto medico prevale.
A volte, per questioni mediche, si bypassano anche situazioni di sicurezza,
cioè facciamo stare le stanze aperte, se riteniamo che la situazione lo ri-
chieda e debba avere luogo un nostro intervento pronto e rapido. La po-
lizia penitenziaria in questo non ci ha mai ostacolato, nel senso che pos-
siamo richiedere, ad esempio, che la stanza sia aperta.

È anche successo che io abbia avvisato alcuni familiari, ma in situa-
zioni veramente preoccupanti. Non posso escludere che nei giorni futuri
per qualche altra situazione ci sarebbe stato un qualche intervento anche
da parte nostra, ma non so come rispondere su questa cosa.

RIZZI (LNP). Vorrei solo tre chiarimenti. Sostanzialmente, dalla do-
menica 18 al mercoledı̀ 21 (sono le uniche due volte in cui lei è venuta in
contatto con il Cucchi), secondo quanto le risulta, il ragazzo non si è mai
alimentato, né si è mai idratato spontaneamente, cioè ha bevuto?

Il mercoledı̀ pomeriggio, quando sono arrivati gli esami di controllo,
lei è andata a proporgli l’idratazione endovenosa. Per quale motivo? Cosa
c’era negli esami che rendeva necessaria un’idratazione parenterale?

Infine, può descrivere meglio l’ematoma gluteo che ha riscontrato do-
menica 18? Era compatibile con la lesione vertebrale, oppure era in un’al-
tra zona e magari era compatibile con un’iniezione intramuscolare o altro?
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CORBI. Sicuramente si è idratato, perché ha continuato a bere nei
giorni che è stato da noi. So che ha bevuto anche dei succhi di frutta.
C’è stato inizialmente un atteggiamento di rifiuto, che poi man mano si
è attenuato. Secondo quanto è a mia conoscenza, lui ha bevuto e anche
mangiato: come dicevo all’inizio, aveva sul tavolo delle fette biscottate
per celiaci, che ogni tanto mangiava. Aveva anche il cibo che gli veniva
portato e lasciato lı̀: i piatti, che da noi arrivano chiusi, confezionati, per-
ché non c’è la cucina, erano aperti, quindi si è alimentato. Anche gli in-
fermieri ci segnalavano che lui mangiava qualcosa, quindi non è stato un
rifiuto, una non alimentazione totale.

L’idratazione endovenosa, che lui ha rifiutato, a mio parere era ne-
cessaria perché c’era stato un rialzo dell’azotemia, e non c’era stato un
rialzo di creatinina, quindi sembrava una situazione prerenale, che si cor-
regge appunto con l’idratazione, orale o endovenosa. Il giorno precedente
risultava un determinato valore, che il giorno successivo, quando ero di
guardia, era leggermente aumentato; quindi gli ho detto che ciò che be-
veva non era sufficiente. Siccome sosteneva che stava bevendo, gli ho ri-
sposto che probabilmente beveva poco. Ho insistito con gli infermieri –
l’ho scritto anche nella terapia – di fargli bere bicchieri di acqua a vista:
ogni volta che passavano in quella stanza, dovevano assicurarsi che be-
vesse un po’ di acqua, in modo che avessimo la certezza che stesse be-
vendo.

Per quanto riguarda l’ematoma gluteo, era in una regione troppo
bassa per essere a mio avviso la conseguenza di un’iniezione intramu-
scolo. Era nella zona veramente molto bassa dei glutei e sinceramente
non l’ho imputato ad un’iniezione intramuscolo.

RIZZI (LNP). Ma non era neanche nella zona lombosacrale della frat-
tura vertebrale, perché era sotto, sui muscoli.

CORBI. Diciamo che era nella zona perianale, su uno dei due glutei;
ora non ricordo bene da quale parte, però era in basso, nella zona sacrale.

SACCOMANNO (PdL). Nella zona sacro-coccigea?

CORBI. Sı̀. La motivazione del ricovero era una frattura lombare e
una frattura coccigea. Nella prima lastra fatta esternamente, era documen-
tata una frattura anche a livello coccigeo. Quando ho visto il paziente la
domenica, avevo quella lastra come riferimento e non quella che ha fatto
successivamente da noi. La diagnosi di trasferimento era stata appunto la
frattura di L3 e della prima coccigea.

Ho quindi ritenuto compatibile l’ematoma con il trauma, non ho pen-
sato ad un’iniezione intramuscolo.

SACCOMANNO (PdL). La vedo tesa, dottoressa. Vorrei aiutarla a
stare più serena, ma del resto siamo noi che abbiamo la faccia severa, per-
ché il Senato è severo.
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Cerchiamo di affrontare le cose con più tranquillità, anche se capisco
che le mie domande tutto potrebbero fare tranne che tranquillizzarla.

Partendo dalla cartella, le citerò una serie di dati. Sulla cartella, trovo
la sua lettera del 21, nella quale lei ha scritto che il ragazzo chiedeva l’av-
vocato ed ha spiegato la situazione. Tra l’altro, ha parlato dell’ematoma
gluteo e di un’ecchimosi periorbitale sinistra (quindi ha individuato anche
un lato). La lettera è del 21, almeno questo risulta dalle carte che ci sono
state fornite, poi probabilmente lei l’avrà fatta prima.

Nella descrizione della cartella, ho una certa difficoltà a seguire l’an-
damento clinico in base all’orario. Noto che vi è una nettissima predomi-
nanza di suoi scritti: dal 18 fino al 21, sono quelli dominanti. Anche nel-
l’ultima giornata del 21 vedo diverse sue firme. Ci sono ripetutamente i
suoi scritti.

Nella cartella clinica è indicata una richiesta di radiografia alle ore
16,30 del pomeriggio del 21, però è come se tutto fosse avvenuto dopo,
manca una consequenzialità chiara. Non vedo molti altri medici che se-
guano il paziente, nelle giornate tra la domenica e il mercoledı̀, come
se non vi fossero controlli.

Vi è una diaria, certamente, nella quale vedo annotate le terapie che
ha fatto, mentre la situazione mi sembra poco seguita. Ripeto, risultano
molte visite effettuate da lei. C’è una spiegazione per questo? Vorrei sa-
pere se c’è stata sempre lei in reparto di giorno, se nelle altre notti i con-
trolli sono stati normali, che lei sappia; se, quando è arrivata la mattina,
nel passaggio delle consegne, le è stato riferito che il paziente stava bene.

Tuttavia, non trovo le registrazioni di questo, tranne le negazioni del
paziente, cioè che non voleva la visita oculistica o altro. Non ci sono però
i quadri clinici che mi facciano seguire la situazione del paziente, benché
già il 18 il suo apparisse un caso piuttosto delicato, per come viene de-
scritto. Non trova questa consequenzialità, ma trovo molte sue descrizioni.

Volevo sapere se lei ha ricevuto consegne dai colleghi, se avete par-
lato insieme del caso, se ne avete parlato con il primario, durante quei tre
giorni, se facevate dei briefing con i colleghi di reparto per parlare della
vicenda e perché non trovo traccia di tutto questo nella cartella.

È ripetuto più volte che il paziente non mangiava, che rifiutava di
nutrirsi, anche se lei ci ha dato degli spiragli per comprendere il quadro,
poiché afferma che i cibi c’erano, che i piatti erano trovati aperti e cosı̀
via. Nella cartella infermieristica, al problema nutrizione, è scritto: «Ec-
cellente». Quindi risulta che il paziente mangiava e beveva. È stato scritto
proprio cosı̀ dagli infermieri, che debbo supporre siano quelli che l’hanno
seguito con maggiore costanza, lo hanno visto di più, stando sempre di
fianco.

Trovo anche discreta somministrazione di Contramal, di antidolorifici
importanti. Li richiedeva l’ammalato o erano stati messi in terapia per
stare tranquilli?

Per esempio, nella diagnosi, dopo l’esito, viene scritto tra le concause
che era un paziente che assumeva cocaina e eroina. Avete fatto qualche
esame tossicologico per appurare se vi fosse nei comportamenti, nelle de-
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cisioni, nell’ostilità che lei trovava un’eventuale assunzione di droga in
quei giorni?

Mi collego ora alla domanda della senatrice Poretti per quanto ri-
guarda l’avvocato. C’era la richiesta pressante dell’avvocato per poter se-
guire la terapia. Oltre allo scritto, alla relazione, vi siete mai interfacciati
con il primario per spiegare la richiesta del paziente, collegata peraltro
alla possibilità nutrizionale, e chiedere come risolvere il problema?

Vengo alla sera in cui lei è andata via. Vedo scritto fino al 21, quindi
lei è una delle ultime persone che l’ha visto bene. In quell’intervallo in
cartella non trovo nulla. Alle 6 e qualcosa si sono accorti che era morto.
E dopo essersi accorta che non respirava, avvia tutto questo, ma è già in-
cidentale l’accorgersi, almeno da come è scritto, poi per carità, può essere
che non renda bene l’idea. Poi gli viene praticato tutto questo. La sera lei,
l’ultima volta, ricorda più o meno quando l’ha visto? Questo suo stato ge-
nerale, a suo avviso, stava peggiorano in modo importante?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi comunico che la seduta del-
l’Assemblea verrà aperta e subito sospesa, quindi abbiamo avuto l’autoriz-
zazione dalla Presidenza del Senato a proseguire i nostri lavori fino alle
ore 18.

Se non vi è disaccordo, raccoglierei le domande dei senatori che in-
tendono intervenire. Poi ascoltiamo le risposte dalla dottoressa. Infine so-
spendiamo cinque minuti per riprendere subito dopo con le successive au-
dizioni.

GALIOTO (PdL). Signor Presidente, alcune delle domande che avrei
voluto fare sono già state poste dai colleghi, soprattutto ora dal senatore
Saccomanno, quindi sarò breve.

Le condizioni generali del paziente, l’ultima volta che ha avuto occa-
sione di vederlo, non facevano prevedere un exitus cosı̀ imminente. Il pa-
ziente rifiutava qualsiasi approccio terapeutico, però era vigile e collegato
con l’esterno. Me lo conferma?

La madre avrebbe detto che il figlio non era celiaco, se ho capito
bene, che è il contrario di quanto dichiarato dallo stesso paziente. Può
dirmi qualcosa di più in proposito?

Nel corso della sua attività in ospedale, in casi analoghi aveva mai
avuto rapporti con parenti? Le era mai stato evidenziato che c’era questa
prassi burocratica da seguire per cui il contatto diretto non era legittimo?

CORBI. È ovvio che quando uno lascia il servizio e l’altro monta ci
diamo delle consegne che scriviamo sul computer, cioè ci lasciamo per
ogni paziente dei promemoria per le cose da seguire.

SACCOMANNO (PdL). Possiamo acquisire i promemoria, dove li la-
sciano, se ci sono?

PORETTI (PD). Diceva nel computer.
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SACCOMANNO (PdL). Dal computer si possono rilevare. È un bro-
gliaccio importante. Vorrei pregare il Presidente di raccogliere i brogliacci
delle consegne e dei briefing di reparto.

PRESIDENTE. Va bene.

CORBI. Le consegne che ci diamo vengono riportate su questi fogli
del computer e poi ce le diciamo anche a voce. Quello che mi era stato
detto il mercoledı̀ dalla collega che aveva smontato era che sarebbero ar-
rivati degli esami da controllare per vedere se questa situazione di ipera-
zotemia che aveva anche il giorno precedente stava migliorando, oppure
no. Questa è stata – mi ricordo – la situazione che mi aveva segnalato.

Per quanto riguarda le cose scritte da me, io ho ritenuto in quel caso
di scriverle.

SACCOMANNO (PdL). Non era un rimprovero.

CORBI. Ho voluto anche segnalare questa situazione anche relativa-
mente alle cose che ho scritto, appunto al fatto che lui avesse queste con-
vinzioni rispetto all’alimentazione, che questo diniego di alimentarsi alla
fine veniva giustificato da lui anche in un modo che non era rispondente
alla ...

SACCOMANNO (PdL). Scusi se la interrompo. Era per chiarire. Non
c’è l’abitudine della redazione del diario giornaliero clinico? Voi fate la
visita tutti i giorni, perché tutti i giorni l’avete visto, giusto?

CORBI. Sı̀.

SACCOMANNO (PdL). Non avete l’abitudine di riportare sulla car-
tella la visita di tutti i giorni? La riportate solo sul computer?

CORBI. No, scriviamo tutto. Nella cartella viene ...

SACCOMANNO (PdL). Non lo noto.

CORBI. Ma ...

SACCOMANNO (PdL). Di solito scrivete ...

CORBI. A me sembra che le cose siano state scritte. Anche le cose
che sono state chieste, come l’ortopedico, sono state scritte ...

SACCOMANNO (PdL). Per il diario giornaliero il medico che fa la
visita scrive?

CORBI. Penso di sı̀. Quel che ritiene di scrivere, scrive.
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SACCOMANNO (PdL). Di solito scrive ...

CORBI. Per quanto riguarda la cartella infermieristica, quella è una
valutazione iniziale, è una scheda che viene fatta all’ingresso del paziente
e ha una finalità del tutto diversa, è quella che si fa per le lesioni da pres-
sione. Si chiama indice di Braden. È una valutazione infermieristica che
viene fatto all’ingresso, ma all’ingresso neanche era evidente questo suo
diniego di ... io non so ...

SACCOMANNO (PdL). Non lo ha scritto lei, chiedevo.

CORBI. Per me questa è la ...

Lei parla dell’uso del Contramal. Quello che avevo proposto è stato
di mettere l’elastomero con l’antidolorifico all’interno, cosa che lui ha ri-
fiutato, per cui il Contramal veniva fatto a richiesta, nel senso che quando
lui aveva dolore il medico decideva se fosse o meno il caso di sommini-
strarlo. Almeno io, per quanto mi riguarda, ho evitato Toradol o farmaci
che potessero facilitare sanguinamenti. Il farmaco che poteva aiutarlo di
più è stato ritenuto essere quello.

Per quanto riguarda il fatto che fosse tossicodipendente, non è stato
fatto un esame tossicologico, perché non è stato richiesto (ed evitiamo
le valutazioni).

Per la richiesta di relazione con il primario di cui avete parlato, non
sono io a poter dire se gli altri colleghi abbiano contattato o meno il dottor
Fierro per questa situazione; quel pomeriggio ho ritenuto di parlarne con
lui e abbiamo deciso di fare questa relazione, proprio per avvisare anche il
magistrato competente del fatto che c’era questa richiesta di vedere l’av-
vocato e che c’era una motivazione.

Qualcuno di voi mi ha chiesto se il paziente stava peggiorando: eb-
bene, per me no, non stava peggiorando.

GRAMAZIO (PdL). Lei il giorno 21 è andata via di sera: lo ha visto
nel pomeriggio, prima di andare via?

CORBI. L’ho visto la sera, penso fosse intorno alle 8: non vorrei sba-
gliarmi, ma era l’orario in cui c’era la volontaria, con la quale poi ho par-
lato anche del paziente, quando è venuta a chiedermi informazioni su un
problema che assillava Stefano, ossia che non sapeva come sistemare il
suo cane; è venuta a chiedermi come si poteva fare, per cui abbiamo pen-
sato che forse avrebbe potuto essere accolto a Rebibbia, dove ci sono altri
cani, e abbiamo fatto alcune ipotesi. Quando però l’ho visto l’ultima volta,
non ho proprio pensato che fosse peggiorato: era assolutamente vigile,
come risultava anche dalle motivazioni che dava alle cose che accettava
o meno, e mi sembra anche che lo facesse in modo congruo.

Con riferimento al fatto che la madre avesse detto che non era ce-
liaco, questo è stato chiaramente quello che ha detto lei, ma forse non
ho capito bene qual era la domanda.
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GALIOTO (PdL). La madre aveva detto che non era celiaco, mentre
lui aveva detto di esserlo.

CORBI. Esatto.

PORETTI (PD). Scusi, ma – se ho capito bene – la mamma aveva
detto che non aveva fatto il test, non che non era celiaco.

CORBI. È ovvio che non sappiamo se fosse celiaco o meno.

PORETTI (PD). Non avete mai immaginato di fare un test?

CORBI. Sinceramente no.

PRESIDENTE. Direi che la dottoressa Corbi ha risposto a tutte le do-
mande, quindi se non ve ne sono altre, la ringrazio e la saluto. (La dotto-

ressa Stefania Corbi esce dall’aula).

Come preannunciato poc’anzi, sospenderei ora i lavori per cinque mi-
nuti esatti, per poi riprenderli prima ascoltando ognuno degli audendi, poi
rivolgendo loro le domande tutte insieme: in questo modo, forse per le ore
18 riusciremo a completare i nostri lavori.

I lavori, sospesi alle ore 16,40, sono ripresi, in seduta segreta, alle

ore 16,45.

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori con l’audizione
della dottoressa Silvia Di Carlo, che invitiamo ad entrare. (Viene intro-

dotta la dottoressa Silvia Di Carlo).

Do il benvenuto alla dottoressa Di Carlo, che saluto e ringrazio per la
sua presenza.

Dottoressa, devo innanzitutto dirle che, ai sensi dell’articolo 17,
comma 4, del Regolamento interno, l’odierna audizione è assimilabile
ad un esame testimoniale innanzi all’autorità giudiziaria, pertanto la invito
a dire tutta la verità, in quanto eventuali condotte reticenti o mendaci as-
sumerebbero una connotazione penalmente rilevante.

Inoltre, devo chiederle se, in relazione a tale indagine, ha ricevuto un
avviso di garanzia, perché, se cosı̀ fosse, non potremmo ascoltarla come
testimone.

Le chiederei, dopo aver declinato le sue generalità, di descrivere i
suoi interventi e le sue considerazioni in relazione allo stato di salute
del signor Stefano Cucchi, quale appariva ai suoi occhi nel periodo in
cui è stato da lei assistito, che a noi risulta essere corrispondente al 18,
20 e 21 ottobre.

DI CARLO. Buonasera, sono la dottoressa Di Carlo, lavoro nel re-
parto di medicina penitenziaria dell’ospedale Sandro Pertini e non ho an-
cora ricevuto alcun avviso di garanzia.
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Relativamente al rapporto con il signor Stefano Cucchi, mi sono re-
lazionata con lui il giorno martedı̀ 20, in occasione della visita medica.
Prima di iniziarla, abbiamo cercato di organizzare la visita oculistica,
che era già stata programmata all’ingresso del paziente. Parlo di organiz-
zare la visita oculistica perché mi ero posta il problema di evitare di tra-
sportare il paziente dal nostro reparto in un ambulatorio ubicato in un
punto diverso da quello dove egli era ricoverato, in quanto avendo una
frattura vertebrale mi sembrava doveroso cercare di evitare il più possibile
eventuali danni. Quindi, ci siamo peritati di chiamare l’oculista e farlo ve-
nire direttamente nel nostro reparto. L’oculista, accompagnato dalla capo-
sala, è arrivato subito dopo con una strumentazione portatile. Nel frat-
tempo, avevo iniziato la visita medica in un altro settore (abbiamo ben
quattro settori che compongono il reparto). Avendo saputo della presenza
dell’oculista, mi sono recata nel settore dov’era ricoverato il Cucchi. L’o-
culista si è avvicinato e mi ha detto che il paziente aveva rifiutato la vi-
sita. Gli ho detto di scriverlo in cartella, perché è una documentazione che
dobbiamo obiettivare. Quindi l’oculista stesso ha scritto «consulenza ocu-
listica: il paziente rifiuta la visita» ed ha firmato la sua dichiarazione.

Nel frattempo, avevo anche contattato l’ortopedico, per sollecitare
una seconda consulenza, alla luce della radiografia lombo-sacrale e del ba-
cino che il paziente aveva eseguito il pomeriggio precedente, cioè il 19
ottobre. Quando è venuto il momento della visita medica nella stanza
del Cucchi, avevo il referto dell’oculista (ma, come ho detto, si trattava
solo di un rifiuto della visita) ed ero in attesa – perché l’avevo sollecitata
– della visita ortopedica. Entrando in stanza, ho chiesto al paziente se si
volesse far visitare da me. Lui parlava poco, ho avuto l’impressione che
fosse di poche parole. Non era ben disposto alla visita. Cercando di met-
terlo a proprio agio, ricordo di avergli chiesto se potevo almeno sentirgli
le spalle con il fonendoscopio e mettergli una mano sulla pancia. Lui ri-
peteva di sentire dolore e rifiutava di farsi visitare.

Cercando di parlarci, sono riuscita ad appoggiargli il fonendoscopio
dietro la schiena, quindi a sentire qualche atto respiratorio, e a palpargli
l’addome. Però non si è voluto mettere in posizione supina: stava sempre
in decubito laterale, sul lato destro. Ad un certo punto mi sono messa die-
tro il paziente, per cercare di capire che cosa intendesse con dolorabilità
diffusa; non poteva vedermi, perché ero dietro di lui. Quando ho sollevato
il lembo dello slip, senza toccarlo, ha subito detto che sentiva dolore.

Questo è stato il primo approccio che ho avuto con il paziente. Poi
gli ho detto che poteva chiamarmi per qualsiasi cosa di cui avesse biso-
gno, che eravamo a completa disposizione. Non mi ha neppure permesso
di prendere la frequenza cardiaca e quindi di fare un elettrocardiogramma.
Questo risale al martedı̀ 20.

Il giorno successivo, il mercoledı̀ 21, avevo a disposizione – perché
da me ulteriormente sollecitata – la consulenza dell’ortopedico, da cui ri-
sultava questa obiettività a livello della terza vertebra lombare, per cui si
consigliava il riposo a letto per 15-20 giorni, indifferentemente nella po-
sizione prona o supina. Dopo un congruo numero di giorni, si poteva va-
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lutare un’eventuale verticalizzazione con busto. In stanza, durante la vi-
sita, ho parlato di nuovo con il paziente di questa consulenza ortopedica,
spiegandogli in termini semplici quello che il collega aveva scritto. Gli ho
detto anche che, siccome i tempi per fare un busto sono piuttosto lunghi,
avrei voluto dare avvio a quella pratica. Lui ha risposto di sı̀, che andava
benissimo. Quindi era consapevole di quello che l’ortopedico aveva detto,
dei consigli che gli aveva dato, perché gliene ho parlato. Sapeva che ci
saremmo prodigati anche per fargli fare un busto, visti i tempi lunghi
per poterlo realizzare.

Questo è accaduto la mattina del 21 ottobre. Sempre quella mattina,
sono tornata ad insistere con il paziente sul concetto del bere. Gli ho spie-
gato che alcuni esami del sangue erano un po’ alterati ed ho cercato di
fargli capire – ovviamente non avevo di fronte un collega medico – che
sarebbe stato il caso di fare qualche flebo. Lui ha risposto di no, che
non voleva nessun ago in vena. Allora ho sollecitato il paziente a bere,
tant’è che sulla diaria ho scritto «idratazione orale», proprio come terapia
quasi farmacologica. Il paziente, comunque, aveva le sue bottiglie di ac-
qua e anche vari bicchieri. Tra l’altro, le bottiglie erano state apparec-
chiate in modo tale da inserirci deflussori, cioè cannucce per aiutarlo a
bere. Quindi, anche se in maniera non sufficiente, si sforzava di bere.
Io lo sollecitavo ripetutamente, anche perché aveva rifiutato apertamente
di mettere le flebo, che avrebbero significato inserire un ago in vena.
Per lo stesso motivo, non ha mai voluto fare neanche antidolorifici per
via endovenosa. Questo è un aspetto su cui abbiamo anche avuto modo
di parlare.

Poi gli ho proposto alcuni esami, appunto ripetere l’elettrocardio-
gramma e anche una TAC del cranio, che però lui mi ha detto di non vo-
ler fare.

PRESIDENTE. Dottoressa, ora i commissari che vogliono intervenire
le porranno alcuni quesiti. Se crede, può prendere qualche appunto per ri-
spondere a tutte le domande complessivamente.

Intervengo per primo chiedendole l’indicazione clinica risultante
dalla TAC del cranio.

GRAMAZIO (PdL). Dottoressa Di Carlo, lei ci ha illustrato il quadro,
che pensavamo di conoscere già, relativo al rifiuto di qualsiasi tipo di as-
sistenza manifestato dal signor Cucchi. Siccome lei avrà sicuramente visto
altri tossicodipendenti ricoverati in quella struttura, le chiedo se questa po-
sizione e questo rifiuto siano classici in questi pazienti.

Per quanto attiene all’esame oculistico, lei lo ha deciso in base ai se-
gni sotto gli occhi e agli occhi gonfi? Da dove nasce la richiesta di un
esame oculistico? Lei avrà senz’altro individuato qualche traccia negli oc-
chi, o intorno agli occhi, che l’ha portata a valutare la necessità di una
visita specialistica agli occhi.

Ancora, ogni quanto tempo il ricoverato viene visitato o assistito dal
medico o dagli infermieri? Un’altra notizia che ci ha colpito in modo par-
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ticolare è che il signor Cucchi fosse sempre coperto da un lenzuolo. Ri-
sponde al vero che egli si copriva interamente con questo lenzuolo?

SACCOMANNO (PdL). Dottoressa Di Carlo, a seguito dell’esame
clinico da lei condotto ha riscontrato la presenza di ematomi? Se sı̀,
dove? Qual è stato l’esame obiettivo del soggetto la prima volta che
l’ha visitato? La mattina del 20 e del 21 ottobre c’era solo lei in turno?
Mediamente, quanti colleghi sono presenti durante il giorno?

La notte c’è una guardia medica e qualcuno passa dunque a control-
lare i malati, oppure i controlli si concludono con le visite serali, ripren-
dono la mattina dopo e il medico di guardia, dunque, non controlla, se non
su chiamata?

Perché lei non ha ritenuto di richiedere, tra gli altri esami, anche de-
gli esami tossicologici, dal momento che si trattava di un paziente dichia-
rato tossicodipendente, come riportato anche in cartella clinica?

Quando ha visto il Cucchi l’ultima volta? Qual era il suo quadro cli-
nico? Ha parlato con lui e ha potuto constatare se il paziente fosse lucido
e sveglio?

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut). Dottoressa Di Carlo, è stato rife-
rito che il Cucchi ha richiesto la somministrazione di antidolorifici. Vi era
qualcuno che controllava quanti antidolorifici gli fossero somministrati al
giorno e se ne abbia chiesti durante la notte tra il 21 e il 22 ottobre?

PORETTI (PD). Dottoressa Di Carlo, lei ha detto di aver organizzato
la visita oculistica e poi, in parte, anche quella ortopedica. Questa organiz-
zazione consisteva nel contattare l’oculista o ha coinvolto anche il pa-
ziente che doveva poi essere visitato?

Tutte le testimonianze dei medici dimostrano, appunto, l’esistenza di
alti e di bassi nel rapporto di Stefano Cucchi con i medici. Con alcuni me-
dici il paziente è riuscito, in qualche modo, con sforzo e con impegno, a
collaborare. Con altri medici, invece, non ci è proprio riuscito. Non ne
faccio certo una colpa a lei perché, da quanto si può dedurre, il paziente
rappresentava sicuramente un caso difficile. Però, in qualche caso egli col-
laborava e in altri assolutamente no. Per tale motivo le chiedo se l’orga-
nizzazione della visita prevedesse anche di preparare il paziente.

Lei ha riferito di aver incontrato in seguito l’oculista, il quale le ha
detto che il signor Cucchi aveva rifiutato la visita, e che lei gli ha allora
chiesto di riportare tale dato sulla cartella clinica. Ma lei ha poi approfon-
dito le ragioni di tale rifiuto con il paziente, cercando di coinvolgerlo e
convincerlo in qualche modo a sostenere queste visite?

Per quanto riguarda queste bottiglie d’acqua, che giacevano lı̀ aperte,
sembra che tutti invitassero Stefano Cucchi a mangiare e bere, ma qual-
cuno lo ha effettivamente visto mangiare e bere?

Altri dottori hanno riferito, ma ciò è riportato anche dagli organi di
stampa, di richieste avanzate dal Cucchi per poter incontrare il proprio le-
gale, ponendo tali richieste come pregiudiziali all’assunzione di cibo. A lei
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risulta tale fatto? Anche con lei si è verificata la circostanza che Stefano
Cucchi rifiutasse di mangiare al fine di poter incontrare il suo legale? In
tal caso, se anche a lei è stata rivolta tale richiesta, ha poi verificato che il
legale fosse stato contattato e che la richiesta fosse partita dall’ospedale?
Qual è la prassi in questi casi, quando cioè un paziente detenuto chiede di
esercitare il diritto d’incontrare i propri legali?

Non sto entrando nell’ambito della richiesta di incontrare i familiari,
ma mi riferisco solo all’aspetto legale, perché, per quanto la vostra sia una
struttura a regime protetto, i detenuti hanno ovviamente diritto all’assi-
stenza legale. Nel caso particolare di Stefano Cucchi, qual è stata la prassi
applicata?

SOLIANI (PD). Dottoressa Di Carlo, probabilmente la mia domanda
riprende una di quelle poste dalla collega Poretti, anche se è formulata in
altro modo. Pongo la domanda a lei, dottoressa, ma è come se la ponessi
anche agli altri medici che stiamo audendo. In modi diversi, infatti, voi
avete dichiarato che tra il 20 e il 21 ottobre vi eravate resi conto del ri-
fiuto del paziente sia a sottoporsi alle visite (quella oculistica e quella del-
l’addome) che ad alimentarsi e che la condizione posta dal Cucchi era
quella di potere incontrare l’avvocato e il volontario del CEIS.

Dal vostro punto di vista, di fronte alla condizione posta dal Cucchi
per sottoporsi agli esami e per alimentarsi, come vi siete mossi voi medici,
preoccupati ovviamente di poter eliminare l’ostacolo che, diversamente,
poteva condurre il paziente su una strada molto problematica?

SACCOMANNO (PdL). Presidente, intervengo nuovamente per chie-
dere una breve precisazione. Dottoressa Di Carlo, voi disponete di un bro-
gliaccio delle visite di reparto e delle consegne che vi trasmettete, da me-
dico a medico, al cambio di turno? Vi è l’abitudine di compilare quotidia-
namente il diario clinico (ulteriore al brogliaccio) e di riportare in cartella,
giornalmente, tutte le informazioni relative al paziente?

Per quale motivazione, poi, le radiografie fatte il 19 ottobre non sono
state visionate dall’ortopedico il 20 ottobre ma successivamente, il 21 ot-
tobre, quando ne ha preso anche lei consegna onde stabilire come prose-
guire nella cura?

RIZZI (LNP). Presidente, desidero chiedere solo un chiarimento. Per
quanto concerne il trattamento sanitario presso la vostra struttura, il pa-
ziente detenuto è assimilabile a un comune paziente ricoverato in un ospe-
dale, e quindi qualsiasi tipo di trattamento sanitario è sottoposto all’espres-
sione del consenso da parte del paziente, oppure sussiste qualche forma di
obbligatorietà (ad esempio, il trattamento sanitario obbligatorio) per alcuni
atti medici?

DI CARLO. La prima domanda è quella relativa all’indicazione cli-
nica alla TAC del cranio. Non vi erano segni e sintomi (ad esempio, ce-
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falea), che potessero indurmi a richiedere un esame quale la TAC del cra-
nio.

Ho richiesto questo esame, ovviamente proponendolo prima al pa-
ziente, alla luce di quella che era l’obiettività perioculare, che comunque
poteva motivare un esame radiografico, ma non perché mi fosse stata ri-
ferita una particolare sintomatologia neurologica dal paziente, che ho tro-
vato sempre lucido e in grado di decidere autonomamente. Questo per
quanto riguarda la prima domanda.

Quanto poi alla domanda se riscontriamo la tendenza al rifiuto anche
in altri pazienti tossicodipendenti, la mia risposta è che succede e non solo
in pazienti tossicodipendenti: non abbiamo infatti solo pazienti di questo
tipo; possono rifiutarsi di sottoporsi ad esami o altro anche pazienti che
tossicodipendenti non sono.

Per quanto riguarda poi la richiesta di visita oculistica, era già stata
fatta all’ingresso dalla mia collega che, quando ha fatto l’accettazione, ha
obiettivato evidenti lesioni. Dunque il 20, quando sono subentrata io la
mattina in visita, non essendo stata ancora eseguita la visita oculistica (ri-
cordo che c’erano stati un sabato e una domenica di mezzo), ponendomi il
problema della condizione vertebrale, ho cercato di fare in modo che l’o-
culista venisse direttamente da noi, cosa che comunque non avevamo mai
fatto. L’ho fatto perché pensavo – almeno questa era una delle mie preoc-
cupazioni – che potesse essere utile non trasportare il paziente con barella
e ambulanza (questi sono i nostri mezzi di locomozione, essendo un po’
separati dal resto dell’ospedale) in un posto più lontano, potendo provo-
care potenzialmente dei danni. L’oculista quindi è venuto con quella
che poteva essere un minimo di strumentazione da utilizzare.

Quanto alla domanda relativa ai tempi dell’assistenza, sono vari i
contatti che si hanno con il paziente, a prescindere da quelli su chiamata:
i pazienti hanno infatti il campanello o, se possono muoversi, hanno co-
munque il classico bottoncino da pigiare, per cui in qualsiasi momento
possono chiamare ed esternare i loro bisogni, che possono essere di ordine
sanitario e non.

Per quanto riguarda invece la modalità dell’assistenza, come dicevo, i
contatti sono i più vari, sia dal punto di vista sanitario che medico o in-
fermieristico.

SACCOMANNO (PdL). Cosa può dirci, in particolare, dal punto di
vista medico?

DI CARLO. Dal punto di vista medico, la mattina del martedı̀ ho ese-
guito personalmente la visita; c’era anche un’altra mia collega che era di
ambulatorio, ma ovviamente nulla toglie che, avendo magari esaurito o
terminato le attività ambulatoriali, venisse a darmi una mano; non ricordo
quelli che erano gli impegni della giornata della mia collega, ma effetti-
vamente in visita il martedı̀ mattina c’ero io, con l’aiuto della mia collega
che aveva anche l’attività ambulatoriale – lo ripeto – ma che è stata molto
presente in reparto. Parliamo di un reparto nel quale quel martedı̀ mattina
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– come sempre – c’erano tanti ricoverati (abbiamo avuto anche due in-
gressi dalla chirurgia come postoperatori), ma in cui l’attività è come
quella degli altri reparti: è un reparto di medicina che ha però anche altre
peculiarità, perché vediamo pazienti con una polipatologia, pazienti chi-
rurgici, medici. È quindi un po’ ad ampio spettro e ciò si riflette anche
sulla modalità di assistenza medica e infermieristica.

Per quanto posso dire, dunque, la mattina è fondamentale la visita
medica.

SACCOMANNO (PdL). La notte si interviene solo su chiamata?

DI CARLO. C’è il giro infermieristico alle ore 22-22,30; ovviamente
il medico è nello stesso reparto degli infermieri, anzi proprio nella stanza
della medicheria, per cui per qualsiasi dubbio può essere ovviamente chia-
mato e comunque ci sono sempre cose che l’infermiere deve chiedere al
medico (una glicemia per la somministrazione dell’insulina, una terapia
ipnoinducente ed eventuali altre esigenze che si possono presentare).

Quanto poi alla domanda se mi risulta che il paziente fosse sempre
coperto da un lenzuolo, personalmente quando mi sono relazionata con
lui non ho notato sempre questa cosa. Lui mi diceva: «Sono stanco, dot-
toressa», magari quando insistevo nel proporgli gli esami, non adducen-
domi particolari motivazioni e rifiuti, ma riuscivo comunque a parlarci,
non mi si copriva.

Per quanto riguarda poi ciò che ho visto all’esame obiettivo, ovvia-
mente ribadisco che non mi ha permesso di effettuare una visita medica
approfondita, riferendomi questa dolorabilità diffusa; tra l’altro, ho cercato
di fare quella specie di tranello di cui ho detto prima, ma lui si lamentava
lo stesso, nonostante avessi appena sollevato il lembo dello slip. Obietti-
vamente ho visto – per quanto ovviamente ho potuto – delle condizioni
generali non appropriate per un ragazzo di trent’anni; uno si aspetta un
trentenne florido, in buona salute, mentre in questo caso le condizioni ge-
nerali non erano appropriate all’età, per cosı̀ dire.

A livello del volto c’erano queste ecchimosi perioculari in entrambi
gli occhi. A livello dell’addome, per quello che sono riuscita a vedere sol-
levando un po’ la maglia, non ho notato lesioni di rilievo, tanto meno mi è
sembrato dietro la schiena, questo come primo esame obiettivo.

SACCOMANNO (PdL). E nella regione sacrale?

DI CARLO. No, ma sottolineo che se ne stava in decubito laterale de-
stro e quindi non si era posto in maniera tale da consentirmi di svolgere
un esame obiettivo approfondito (intendo dire, ad esempio, sentire i polsi
o comunque sia fare tutto quello che, dal punto di vista internistico, po-
trebbe essere fatto).

Quanto poi agli esami tossicologici, onestamente devo dire che per
quanto mi riguarda non parto prevenuta, nel senso cioè che non richiedo
la determinazione dei cataboliti urinari per il solo fatto di trovarmi davanti
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ad un tossicodipendente; lo faccio quando, per esempio, il paziente è in
stato di coma, non è perfettamente lucido, e allora per cercare di capire
posso richiedere anche quel tipo di esame. Obiettivamente, però, l’ho tro-
vato in grado di interloquire e di decidere autonomamente: non avevo in-
somma il sospetto che potesse aver assunto sostanze quando io l’ho visto.
Lo ripeto, per quanto mi riguarda, richiedo un dosaggio dei cataboliti uri-
nari se ho anche delle motivazioni cliniche: paziente poco lucido, paziente
che è entrato e non si capisce bene quello che c’è stato prima. In ogni
caso, almeno a martedı̀, quando l’ho visto, non avevo un particolare so-
spetto per poter dire di raccogliere un campione di urine e fare questi
esami, a prescindere da quella che poteva essere l’anamnesi. Voglio
dire, lo dovremmo fare a quasi tutti i nostri pazienti. Magari il paziente
entra per una precordialgia, c’è una anamnesi da tossicodipendenza e gli
faccio i cataboliti. Cerco di fare degli esami mirati al problema che si pre-
senta. Io l’ho visto l’ultima volta il 21 mattina in occasione della visita
medica ed era lucido e sveglio.

BIONDELLI (PD). A che ora?

DI CARLO. La visita medica, essendo i pazienti parecchi, possiamo
dire che si è svolta oltre la metà della mattinata, comunque dopo le 11,
forse anche più tardi. Riconfermo che non voleva gli antidolorifici in
vena, quindi una pompa antalgica che avrebbe potuto coprirlo per le 24
ore, garantendo una somministrazione continuativa nell’arco dell’intera
giornata, però chiamava per la puntura; diceva: «la puntura antidolori-
fica». Ovviamente se si prescrivono antidolorifici al bisogno, è nostro ob-
bligo ma non solo, almeno è quello che penso io e questa è la mia con-
dotta di comportamento, al momento della richiesta del paziente vedere
quanti ne abbia già fatti precedentemente, perché deve passare un congruo
numero di ore tra una somministrazione e l’altra. Gli antidolorifici sono
dei farmaci che vanno dati rispettando un certo intervallo di tempo tra
un trattamento e l’altro. Questa linea è sempre stata rispettata con, in me-
dia, due somministrazioni giornaliere.

SACCOMANNO (PdL). Di Contramal.

DI CARLO. Sı̀, di Contramal. Era l’unico farmaco, perché ne traeva
giovamento. Le ripeto, altri farmaci antidolorifici, tipo, per esempio, un
paracetamolo in vena, non li potevamo fare, perché non voleva aghi; il
Toradol poteva in qualche modo essere più rischioso, di conseguenza l’u-
nico a nostra disposizione era il Contramal.

Vengo alla visita oculistica e alla sua organizzazione. Prima di far
venire l’oculista da noi ne ho parlato anche con il paziente. La visita
era già stata richiesta precedentemente, il sabato notte. La prima mattina
per me disponibile abbiamo preso contatti con il caposala in modo tale
che si potesse organizzare questa cosa. Le ripeto peraltro che è la prima
volta, che io ricordi, che abbiamo fatto venire un oculista. Di solito i pa-
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zienti, perché trasportabili o perché non riteniamo ci siano determinate
precauzioni da prendere, li portiamo direttamente in ambulatorio. In que-
sto caso avendo comunque questa frattura vertebrale, per evitare di spo-
starlo è stato deciso di chiamare l’oculista. Era stata pensata cosı̀ per ve-
nire incontro al paziente. Gliene avevo parlato prima di chiamare l’oculi-
sta, tant’é che onestamente non mi aspettavo che rifiutasse la visita. Però
poi la motivazione che ha addotto era: «sono stanco», quando glielo ho
chiesto durante la visita, dopo che l’oculista era andato via; ovviamente
mi aveva scritto in cartella «rifiuta la visita medica».

Relativamente al vederlo fisicamente bere e mangiare, passando in
visita ho visto quel pane per celiaci, delle confezioni aperte e qualche pez-
zettino sgranocchiato lı̀ sul tavolo, le solite bottigliette di acqua. Forse
qualche tentativo davanti a me lo avrà pure fatto, io non lo ricordo, ma
certo non attaccarsi alla bottiglia e bere cosı̀ come sollecitavamo. Poi,
la visita è anche un momento per parlare, per cercare di approcciarsi al
paziente e prendere il maggior numero di informazioni. Non è che possa
dire, mentre parlo, «bevi!». Consiglio, spiego quel che potrebbe essere
bene fare, tant’é che poi lo abbiamo scritto in cartella che ogni volta
che entravamo eravamo costretti a dargli quattro bicchieri di acqua alla
volta. Questo per sottolineare il nostro sollecitarlo, perché le flebo no,
idratazione orale scritta, proprio a mo’di farmaco sulla terapia, allora ar-
riviamo all’acqua de visu. Questo a data pomeriggio del 21. Purtroppo
il giorno dopo non l’ho visto più.

Richiesta da parte del Cucchi di incontrare il legale. A me personal-
mente non l’ha mai detto, altrimenti lo avrei scritto in cartella, che è un
documento clinico a tutti gli effetti. Quindi se devo essere sincera a me
non lo ha detto o se l’avesse detto, anche se non è dovere del medico,
in qualche modo mi sarei prodigata almeno nel dire agli agenti di custodia
se potevamo in qualche modo avvisare il legale.

PORETTI (PD). Ma ha letto ciò che ha scritto la sua collega?

DI CARLO. Ma è successivo. È del 21 del pomeriggio. Io parlo del
20 mattina e del 21 mattina. Se anche a me avesse rilasciato una dichia-
razione cosı̀ aperta, ne avrei preso atto. Io questa cosa scritta dalla mia
collega l’ho vista il 22, quando tra l’altro, montando per il turno, perché
davo il cambio a chi aveva fatto la notte, mi è stato detto che purtroppo il
Cucchi era venuto meno. E io le dico in maniera inaspettata. Non mi
aspettavo assolutamente che morisse.

Mi è stato chiesto delle radiografie fatte il 19 pomeriggio e visionate
il 21. Io ho sollecitato l’ortopedico il 20 mattina. Ho scritto tutto in car-
tella: «contattato l’ortopedico, si resta in attesa». Il 21 mattina poi è stata
fatta la consulenza alla luce di questa radiografia che poi era anche una
conferma di quel che l’ortopedico comunque aveva già detto il 19 ancora
prima della lastra, cioè il decubito a letto, quindi evitare la mobilizza-
zione. Io ho sollecitato ben due volte l’intervento del consulente, dello
specialista, ma era chiaro a tutti che doveva stare a riposo a letto.
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L’ultima domanda era relativa al trattamento sanitario dei nostri pa-
zienti rispetto a quella dei pazienti ricoverati in altri reparti diversi da
quello protetto penitenziario e quindi relativamente al trattamento sanitario
obbligatorio. Noi consideriamo i nostri pazienti come normalissimi pa-
zienti, con tutti i diritti che hanno tutte le altre persone ricoverate in qual-
siasi altro reparto, medicina, chirurgia, ecc. La nostra è comunque una
struttura del Servizio sanitario nazionale, che poi vi siano pazienti che
provengono dal carcere e non da casa propria è un discorso che a noi me-
dici interessa fino ad un certo punto, anzi non interessa proprio (per cui
non ho mai chiesto per quale motivo avessero messo in carcere il pa-
ziente): diamo loro tutte le opportunità che vengono date ad un paziente
normale perché per noi sono pazienti normali.

PRESIDENTE. È chiarissimo, dottoressa, la ringraziamo.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, vorrei rivolgere una domanda alla
dottoressa.

Dottoressa Di Carlo, abbiamo constatato tutti che la vostra attività ha
i limiti del dialogo con la struttura carceraria, fisicamente presente lı̀ da
voi tramite gli agenti.

DI CARLO. Sı̀, si cerca di cooperare.

SOLIANI (PD). Potremmo dunque chiederci, per esempio, come mai
i medici non sapessero della richiesta dei genitori di potervi parlare, per-
ché probabilmente il tramite di coloro che parlavano con i genitori non
arrivava fino a voi: c’è qualcosa che non ha funzionato, ma su questo,
per le sue ultime parole, non vorrei chiederle di più; sto solo constatando.

Le farei una domanda più precisa, ai fini di una maggiore compren-
sione del quadro clinico (e non altro, evidentemente): si è chiesta – o vi
siete chiesti – le cause della situazione, dal punto di vista ortopedico, per
esempio con riferimento alle fratture e ai traumi che avete visto? Vi siete
chiesti come mai o avete semplicemente accolto le versioni del paziente (e
uso il plurale perché a questo punto sono due)? Questo semplicemente al
fine di sapere da dove si poteva cominciare a lavorare per aiutarlo.

DI CARLO. Vuole sapere se mi ero chiesta il motivo delle fratture?
Ho fatto riferimento semplicemente ad un fatto post-traumatico: ho tenuto
in debito conto quanto ho letto in anamnesi e quanto veniva riportato dalla
mia collega, a prescindere da quelle che poi potevano essere le date, per-
ché ho letto tutta quanta la cartella. Ovviamente, prima di visitare il pa-
ziente, bisogna avere un quadro generale, quindi ho letto anche la docu-
mentazione dell’ospedale di provenienza. Avevo dunque letto sia quanto
avevano scritto i medici dell’ospedale Fatebenefratelli (e nella fattispecie
– se non ricordo male – la consulenza di un neurologo che parlava di
trauma avvenuto in un riferito particolare momento temporale), sia quanto
era stato obiettivato all’ingresso e quindi riferito dal paziente, a prescin-
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dere quindi da quella che potesse essere la vera... Purtroppo non ho l’ob-
bligo di indagare: il paziente all’ingresso ha riferito comunque quel
trauma, in quella determinata condizione; che poi il collega dell’ospedale
precedente abbia invece obiettivato un’altra sequenza cronologica, certo è
che il paziente un trauma ce l’aveva ed era entrato per dolori alla schiena.
Ho quindi cercato – per quello che potevo fare – di risolvere, ho cercato
di aiutarlo dal punto di vista di quello che poteva essere il motivo del suo
ingresso, che era comunque un trauma (avvenuto quando e dove...). Mi
sono preoccupata almeno di richiedere quegli esami e quelle consulenze
che potevano aiutarci a risolvere il motivo del ricovero, ovvero le algie
lombo-sacrali che egli riferiva.

PRESIDENTE. Dottoressa Di Carlo, prima di salutarla, la ringrazio
davvero per il tempo che ci ha dedicato: se avremo bisogno di parlare
di nuovo con lei, la convocheremo. (La dottoressa Stefania Di Carlo
esce dall’aula).

I nostri lavori proseguono ora con l’audizione della dottoressa Flami-
nia Bruno, che invitiamo dunque ad entrare. (Viene introdotta la dotto-

ressa Flaminia Bruno).

Saluto e ringrazio la dottoressa Flaminia Bruno – che tra l’altro è co-
lei che ha constatato il decesso del paziente – per la sua presenza.

Dottoressa, devo innanzitutto dirle 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.

Sono anche tenuto a chiederle se, in relazione a tale indagine, ha ri-
cevuto un avviso di garanzia, perché, se cosı̀ fosse, non potremmo ascol-
tarla come testimone.

Le chiederei, dopo aver declinato le sue generalità, di descrivere i
suoi interventi e le sue considerazioni in relazione allo stato di salute
del signor Stefano Cucchi, quale appariva ai suoi occhi nel periodo in
cui è stato da lei assistito.

Le chiederei, infine, di svolgere un’introduzione generale di pochi
minuti, per poi raccogliere tutte le domande delle senatrici e dei senatori
presenti, alle quali potrà rispondere complessivamente.

BRUNO. Signor Presidente, sono la dottoressa Flaminia Bruno e, per
quanto riguarda l’avviso di garanzia, non ho ricevuto nulla, mentre posso
raccontarvi brevemente, per quanto mi è possibile, i miei interventi per la
gestione del paziente. La mattina del lunedı̀, che mi sembra fosse il 19, ho
iniziato il mio turno intorno alle ore 9: qualche minuto prima ho preso le
consegne da parte del medico precedente che aveva fatto la notte, il quale
mi ha illustrato il caso del paziente che era entrato nel fine settimana.

Sulla base di quanto mi era stato riferito, si trattava di un paziente
che veniva per trauma e che aveva già fatto accessi in pronto soccorso:

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 42 –

Commissione parlamentare di inchiesta 41º Res. Sten. (12 novembre 2009)



il trauma documentato riguardava le vertebre lombari e dal consulente or-
topedico che l’aveva visto veniva indicato un riposo a letto.

Inoltre, mi veniva riferito che il paziente aveva anche delle ecchimosi
a livello di entrambi gli occhi.

Come prima cosa, dal momento che provenendo dal pronto soccorso
mi è capitato di gestire pazienti traumatizzati di questo genere, la mia im-
mediata preoccupazione è stata la gestione della frattura vertebrale, atti-
vando in primo luogo la consulenza del caso, che era quella ortopedica.
Ho fatto questo intorno alle ore 9,15, prima ancora di iniziare il giro di
visite, perché purtroppo abbiamo un reparto molto numeroso, quindi è
bene attivare certe consulenze urgenti addirittura prima di incominciare
il giro visite, affinché la cosa non vada a finire al giorno dopo. Per inciso,
non ci era stata portata la documentazione iconografica del ricovero pre-
cedente (in sostanza, le lastre del pronto soccorso).

Mi sono quindi subito attivata, chiamando il radiologo, per sapere se
era possibile ripetere una radiografia a letto, in quanto lo spostamento di
un paziente con un traumatismo vertebrale avrebbe potuto comportare un
rischio di plegia, che per i non addetti ai lavori vuol dire paralisi degli arti
inferiori, cosa non affatto auspicabile, in particolare nel caso di un pa-
ziente giovane. Quindi ho chiamato subito anche l’ortopedico, per aller-
tarlo affinché venisse a visitare il paziente e prescrivesse quanto più indi-
cato in quel caso per la successiva gestione. Dopodiché, sono passata in
visita. Quando sono entrata nella sua stanza, il paziente era sdraiato in po-
sizione prona, praticamente con la pancia sotto, e non mi ha accolto bene.
Ho cercato di raccogliere qualche informazione anamnestica, ma era reti-
cente e non voleva rispondermi, anzi mi rispondeva male: non so, forse
aveva questo atteggiamento perché evidentemente era un ragazzo che
era appena stato carcerato; forse non si rendeva neanche conto di essere
in una realtà ospedaliera. Ho cercato di approcciarlo per esaminare meglio
gli occhi, gli ho chiesto di farmeli vedere, di aprirli un pochino meglio,
invece lui li ha serrati, si è girato e non ha voluto che proseguissi la visita.
L’ho informato che avevo contattato il collega ortopedico. Gli ho chiesto
se provava dolore e mi ha detto che aveva dolore a livello lombare. Poi ho
continuato la mia attività ed ho atteso la consulenza dell’ortopedico, il
quale ha prescritto le radiografie, che sono state fatte nel pomeriggio
del giorno stesso.

La volta successiva che ho visto il paziente è stata il pomeriggio del
giorno dopo, quando ho preso visione degli esami di laboratorio effettuati,
che evidenziavano un quadro di iperazotemia e ipersodiemia. Mi sono
quindi recata dal paziente per proporgli immediatamente una terapia rei-
dratante infusionale per via endovenosa e di nuovo mi sono scontrata
con un atteggiamento di opposizione da parte sua. Mi ha detto che asso-
lutamente non voleva sentir parlare di aghi. Gli ho spiegato che era una
cosa importante, perché l’azotemia era alta, anche se la creatinina era
buona (adesso non ricordo il valore, ma non ha mai superato lo 0,9, quindi
aveva valori fisiologici, normali). Allora l’ho invitato a cercare di bere,
almeno, visto che era un paziente vigile, lucido. Era in posizione prona,
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però gli infermieri lo aiutavano a bere con le cannucce, quindi poteva
farlo. Pertanto l’ho invitato a bere dell’acqua, non c’era nessun impedi-
mento perché potesse bere: se proprio si rifiutava di fare la terapia infu-
sionale, almeno cercasse di bere. In quel momento, almeno verbalmente,
si è rifiutato, perché ha detto che non gliene importava niente e mi ha cac-
ciato; però mi risulta che un po’ bevesse, con l’aiuto degli infermieri.

Il giorno successivo, facevo la notte. La collega che smontava,
avendo fatto il pomeriggio, mi ha illustrato tutto quello che era accaduto
nel suo turno e cioè che, dal controllo degli esami di laboratorio che
avevo richiesto e che erano stati giustamente visti il giorno dopo, persi-
steva l’iperazotemia e l’ipersodiemia. Inoltre, anche se non era assoluta-
mente drammatico, c’era un movimento delle transaminasi. La collega, ol-
tre a ribadire il discorso della terapia reidratante, gli aveva giustamente
proposto di fare anche un’ecografia addominale; so che su questo argo-
mento ha impegnato varie ore del pomeriggio. Il ragazzo però ha rifiutato
anche questo esame, tra l’altro nel pieno delle sue facoltà mentali, lucida-
mente, adducendo – come risulta da quello che mi ha riferito la collega e
che ha documentato per iscritto – motivazioni che lui riteneva valide. In
sostanza, sosteneva che prima voleva parlare con l’avvocato, poi si sa-
rebbe prestato alle cure.

Come ho detto, facevo il turno di notte e sono rimasta in reparto ad
occuparmi di altri pazienti e a preparare relazioni cliniche. Infatti, il nostro
reparto è particolare, ci vengono chieste anche relazioni cliniche da parte
dei magistrati. Ho fatto vari interventi, ma adesso non ricordo se qualche
paziente mi ha chiamato. Sicuramente Cucchi non ha chiamato durante la
notte.

So che gli infermieri hanno passato la normalissima terapia. Addirit-
tura, mi è stato riferito che durante la notte ha chiesto della cioccolata. La
mattina, alle ore 6, sono stata chiamata perché il paziente non rispondeva
agli stimoli. Sono intervenuta immediatamente. Ho visto che l’infermiera
aveva già cominciato la rianimazione. Ho proseguito io e nel frattempo ho
fatto portare il carrello dell’emergenza, ho fatto mettere il monitor con le
placche di defibrillazione, che al tempo stesso visualizzavano il ritmo car-
diaco. Si trattava di un’asistolia. Ho un’esperienza non lunghissima di
pronto soccorso, comunque ho applicato le procedure che conoscevo ed
ho fatto controllare in più derivazioni la diagnosi di asistolia.

Abbiamo proseguito le manovre di rianimazione cardiopolmonare,
però non c’è stata nessuna risposta da parte del paziente, in più di mez-
z’ora di tentativi di rianimazione; cosı̀ ho dovuto constatarne il decesso,
che per me resta non spiegato, perché le sue condizioni di base non mi
facevano assolutamente presagire un esito del genere. Posso solo sospet-
tare che, trattandosi di un paziente traumatizzato e immobilizzato, ci sia
stata un’embolia polmonare, come infatti ho scritto nel certificato ISTAT
di morte, richiedendo ovviamente il riscontro autoptico, per avere mag-
giore chiarezza sui meccanismi della morte.

Infine, alle ore 8 ho avvertito il mio primario, che ha contattato di-
rettamente il magistrato. Poi è stato fatto un riscontro ed è stata messa
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la salma a disposizione del magistrato, secondo le procedure che cono-
scete meglio di me.

BIONDELLI (PD). Durante la notte, o durante la mattinata, era riu-
scita a parlare con l’infermiere che ha visto il paziente per l’ultima volta?
Quando il paziente ha richiesto la cioccolata, come stava e che ore erano?
Se non sbaglio, infatti, verso le ore 22 gli è stata somministrata la terapia
per il dolore, con il Contramal gocce.

BRUNO. Sı̀.

BIONDELLI (PD). Poi, alle ore 6,10, quando c’è stato il giro per i
prelievi, il paziente non rispondeva. Durante la notte, secondo quanto le
risulta, il paziente ha fatto chiamate, l’infermiere è stato contattato?
Fino a che ora il paziente era cosciente, visto che lei dice che non si
aspettava di vederlo morto?

SACCOMANNO (PdL). Premetto che nemmeno noi sappiamo perché
il paziente è morto, non pensi che qui c’è qualcuno che lo sa. È complesso
comprendere le cause della morte, stiamo cercando anche noi di capire,
quindi non poniamo i quesiti in base ad un’idea preconcetta.

In quella mezz’ora in cui sono stati fatti i corretti tentativi di riani-
mazione, secondo la procedura che lei stessa ha citato, non è si è pensato
di chiamare un rianimatore? Lei ci ha pensato, ha mandato qualcuno a
chiamarlo? Si trovava forse in una parte cosı̀ lontana dell’ospedale da
non poter arrivare in tempo, oppure ha ritenuto fosse inutile?

Vorrei conoscere la sua riflessione in questo senso.

GALIOTO (PdL). Dottoressa Bruno, tra le ipotesi considerate, non si
é pensato che il paziente avesse potuto ingerire qualche sostanza, anche
all’insaputa dei medici e degli infermieri, che, appunto, potesse essere
in possesso di qualche sostanza d’abuso?

BRUNO. Per quanto riguarda il contatto con gli infermieri, durante la
notte questi non mi hanno chiamato per dirmi se avessero somministrato
al paziente la terapia o se gli avessero dato della cioccolata. Solo succes-
sivamente, parlando del caso, io sono venuta a conoscenza di questa cir-
costanza da uno degli infermieri ma, ovviamente, non l’ho riportata in car-
tella perché non mi sembrava avere rilevanza clinica.

BIONDELLI (PD). Ma gli infermieri non le hanno detto a che ora il
paziente li ha chiamati?

BRUNO. Ribadisco che si tratta di una informazione che io do ma
che è stata riferita da altri. Quindi, va considerata con il beneficio del dub-
bio. Mi sembra che l’infermiere abbia detto che la chiamata è avvenuta
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verso mezzanotte; però, non lo ha detto a me il paziente e, quindi, io non
so che valore si possa dare a questa affermazione.

Quanto al chiamare il rianimatore, in quel momento noi stavamo fa-
cendo le manovre rianimatorie. Andare a chiamare il rianimatore avrebbe
significato interrompere tali manovre.

SACCOMANNO (PdL). Ma eravate solo in due?

BRUNO. No, eravamo in tre.

In secondo luogo, la nostra struttura non è collocata all’interno del-
l’ospedale ma si trova abbastanza lontano dalla struttura centrale. Quindi,
l’arrivo del rianimatore avrebbe richiesto, verosimilmente, 15 minuti o an-
che di più.

SACCOMANNO (PdL). Dalla lettura della cartella clinica si evince
che la manovra rianimatoria è proseguita per mezz’ora.

BRUNO. Sı̀, esatto. Comunque, il paziente era in asistolia, non ci era
svenuto davanti e, in quel frangente, con un paziente in asistolia non era
pensabile perdere neanche un secondo.

Per quanto riguarda le sostanze d’abuso, a me risulta che, al mo-
mento dell’accettazione, i pazienti vengano perquisiti dal personale di po-
lizia penitenziaria. Quindi, sinceramente, la mia risposta a questa domanda
è negativa.

PRESIDENTE. Dottoressa, se ho ben compreso, voi avete esercitato
compressione toracica, ma non avete intubato il paziente.

BRUNO. No, il paziente non è stato intubato.

PRESIDENTE. Quindi, le manovre di rianimazione si sono limitate
alla compressione del torace.

BRUNO. No, abbiamo aperto le vie aeree, posizionato la cannula di
Mayo, supplementato ossigeno, fatto percussioni toraciche e posizionato il
monitor. Se vi fosse stato ritmo defibrillabile, lo avremmo defibrillato, ma
cosı̀ non era.

PRESIDENTE. Avete supplementato ossigeno, ma senza intubazione,
cioè con il ventilatore?

BRUNO. Sı̀, esatto.

RIZZI (LNP). Ma con ventilazione in maschera con pallone ambu, o
con va e vieni, o senza ventilazione?

BRUNO. Senza ventilazione.
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SACCOMANNO (PdL). Il paziente era rigido?

BRUNO. Quando io gli ho posizionato il collo per l’estensione, a me
ha dato resistenza. La prima impressione che ho ricevuto è proprio che vi
fosse resistenza muscolare.

PRESIDENTE. Ringraziamo la dottoressa Bruno per la sua disponi-
bilità. (La dottoressa Flaminia Bruno esce dall’aula).

Colleghi, è prevista ora l’audizione dottor Luigi De Marchis Preite,
che invitiamo ad entrare. (Viene introdotto il dottor Luigi De Marchis

Preite).

Do il benvenuto al dottor De Marchis Preite, che saluto e ringrazio
per la sua presenza.

Dottore, devo innanzitutto dirle che, ai sensi dell’articolo 17, comma
4, del Regolamento interno, l’odierna audizione è assimilabile ad un
esame testimoniale innanzi all’autorità giudiziaria, pertanto la invito a
dire tutta la verità, in quanto eventuali condotte reticenti o mendaci assu-
merebbero una connotazione penalmente rilevante.

Inoltre, devo chiederle se, in relazione a tale indagine, ha ricevuto un
avviso di garanzia, perché, se cosı̀ fosse, non potremmo ascoltarla come
testimone.

Le chiederei, dopo aver declinato le sue generalità, di descrivere i
suoi interventi e le sue considerazioni in relazione allo stato di salute
del signor Stefano Cucchi, quale appariva ai suoi occhi nel periodo in
cui è stato da lei assistito.

Le chiederei, infine, di svolgere un’introduzione generale di pochi
minuti, per poi raccogliere tutte le domande delle senatrici e dei senatori
presenti, alle quali potrà rispondere complessivamente.

DE MARCHIS PREITE. Presidente, il 19 ottobre scorso sono arrivato
in ospedale per il turno pomeridiano. Appena arrivato in reparto, mentre
mi stavano passando le consegne del turno precedente, sono stato chia-
mato dagli infermieri che mi riferivano che il paziente in questione avver-
tiva dolore alla schiena. Io ho letto sommariamente la sua cartella clinica,
mi sono consultato con la collega che smontava dal turno di mattina e mi
sono recato subito nella stanza del paziente, che ho trovato in posizione di
decubito prono.

Il signor Cucchi mi ha guardato, riferendomi di provare dolore alla
schiena. Io gli ho chiesto se gli facesse male solo la schiena, avendo no-
tato la presenza di ematomi perioculari. Egli mi ha però risposto che a do-
lergli era la schiena e quindi io l’ho scoperto. Ho notato che il punto do-
lente era in sede lombare e ho controllato la terapia prescrittagli dai col-
leghi precedenti, che consisteva in una fiala inframuscolo di Tramadolo al
bisogno.

Avendo visto la costituzione del paziente, mi ero accorto che vi era
poca massa muscolare. Di conseguenza, gli ho proposto la somministra-
zione di paracetamolo endovena, chiedendogli se fosse allergico alla tachi-
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pirina. In risposta, egli mi ha trattato malissimo, lamentando che io volessi
dargli la tachipirina quando lui avvertiva un dolore fortissimo. Io ho ribat-
tuto che la mia intenzione era di somministragli paracetamolo in vena ma,
a questo punto, il Cucchi ha ribattuto di non volere terapia endovena. Gli
ho allora prospettato l’eventualità, dal momento che la situazione era
quella di un dolore che si sarebbe protratto cronicamente, di una terapia
infusionale continua con elastomero, terapia propostagli già il giorno pre-
cedente dall’altra collega. Egli ha però rifiutato, dicendo che non voleva
avere nulla a che fare con le vene, perché aveva avuto dei problemi.

A quel punto, l’infermiera mi ha avvisato che era arrivato l’ortope-
dico chiamato per una consulenza. Io sono allora uscito dalla stanza, ho
illustrato il caso al consulente ortopedico e siamo poi rientrati insieme
per visitare il paziente. Tutti e due abbiamo chiesto al signor Cucchi
come avesse riportato questo trauma, ma egli ci ha risposto che avrebbe
parlato solo davanti al suo avvocato. Sia io che il collega ortopedico gli
abbiamo detto che noi non eravamo dei magistrati ma dei medici e che
volevamo curarlo, chiedendogli di farsi almeno visitare. Egli ha acconsen-
tito a tale richiesta e, allora, io e l’ortopedico lo abbiamo scoperto. L’or-
topedico lo ha visitato davanti a me e, nuovamente, ha riscontrato che i
punti dolenti si trovavano a livello lombare. Una volta usciti dalla stanza
del paziente, siamo andati nella stanza medici dove il consulente ha ini-
ziato a redigere la consulenza, scrivendo che era opportuno fare una radio-
grafia perché, essendovi una frattura e non disponendo noi delle immagini
del referto precedente, bisognava assicurarsi che non fosse cambiato qual-
cosa e, comunque, vedere le immagini. L’ortopedico ha anche spiegato
che il decubito del signor Cucchi era un decubito antalgico e che, quindi,
era rassicurante che il paziente stesse in quella posizione. Se la radiografia
avesse mostrato dei segni di scomposizione o frammenti che potevano le-
dere il canale midollare, suggeriva di fare una TAC e di procedere even-
tualmente ad ulteriori altri esami.

Sono allora tornato dal paziente per dirgli che, in accordo con il con-
sulente ortopedico, bisognava fare una radiografia, anche perché non di-
sponevamo delle immagini del referto precedente e volevamo poter visio-
nare anche noi la lesione vertebrale. Il paziente ha acconsentito e, di con-
seguenza, io ho chiamato la radiologia facendo richiesta al tecnico radio-
logo di una radiografia urgente. La richiesta, ben precisa, era per una ra-
diografia lombo-sacrale mirata sulla vertebra con una radiografia del ba-
cino. Ho organizzato anche il trasporto in ambulanza con la schienale e
ho detto al paziente che gli avrei iniettato la fiala inframuscolo che voleva
(dal momento che, appunto, la mattina aveva richiesto solo un’iniezione
inframuscolo) perché, comunque, nella mobilizzazione poteva provare an-
cora più dolore. Dopo aver fatto la radiografia, il paziente è rientrato
presso la struttura detentiva.

Io ho avuto la possibilità di leggere il referto della radiografia dopo
circa un’ora (perché disponiamo di un collegamento Intranet per vedere la
radiografia). Vista la radiografia e letto il referto, ho cercato telefonica-
mente l’ortopedico di guardia, che non era più quello venuto a fare la con-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 48 –

Commissione parlamentare di inchiesta 41º Res. Sten. (12 novembre 2009)



sulenza. L’ortopedico mi ha risposto nel tardo pomeriggio e mi ha detto
che, a suo parere, il risultato della radiografia non era preoccupante. Mi
consigliava di tenere il paziente a letto e mi diceva che l’indomani sareb-
bero tornati per la consulenza. Secondo l’ortopedico, quindi, non c’era al-
cuna urgenza neurochirurgica e il paziente andava solo tenuto a riposo. La
notte è trascorsa e il paziente è rimasto tranquillo. Io sono smontato dal
turno la mattina e ho passato consegna alla collega, dicendole della radio-
grafia e della non urgente necessità di una TAC a livello della colonna.

In aggiunta a questo, devo dirvi che io ho visionato degli esami nel
tardo pomeriggio del giorno precedente: un emocromo e la routine. Questi
esami sono arrivati tardi perché inviati erroneamente al laboratorio di me-
dicina d’urgenza ed io ho dovuto, pertanto, rintracciare il percorso del re-
ferto onde recuperarlo. Dalla lettura, ho potuto notare che l’emoglobina
era stabile, se non in salita; anche l’ematocrito rimaneva stabile e che
le piastrine non presentavano valori troppo alti. Ho rilevato un’ipoglicemia
ma, dal momento che parlandoci non aveva segni di ipoglicemia, ho chie-
sto agli infermieri se avesse bevuto tè o succhi di frutta nel pomeriggio,
perché mi ricordavo che, quando ero entrato in stanza, avevo visto lı̀ la
tazza del tè. Mi è stato risposto che aveva preso dei succhi di frutta,
per cui sono rimasto tranquillo.

Quanto agli altri valori, c’erano delle minime alterazioni, mi pare
delle transaminasi, lipasi e amilasi, poco sopra i limiti; le ho comunicate
ai colleghi della mattina, ma era comunque un approfondimento diagno-
stico da eseguire successivamente, non c’erano i caratteri dell’urgenza,
il paziente non aveva dolori addominali o segni di emorragia in atto.

La notte successiva mi passano le consegne dal pomeriggio, dicen-
domi che al paziente era stata proposta nuovamente una terapia infusio-
nale – proprio per quei valori alterati, che comprendevano anche un lieve
rialzo dell’azotemia – che il paziente aveva rifiutato, per cui era stata se-
gnata un’idratazione per os «controllata». Sono passato quindi con il giro
infermieri la sera e mi sono assicurato che gli infermieri lo incoraggias-
sero a bere; ho controllato la pressione e la temperatura; ho visto che la
diuresi era valida, sia il giorno prima che il giorno stesso.

Mi pare che poi sono stato chiamato perché non riusciva a dormire;
ho fatto somministrare dello Zolpidem (Stilnox); mi sembra che fosse
l’una di notte e quindi ho preferito dare un ipnotico a rapida insorgenza
dell’effetto. Ho smontato la mattina, compilando la richiesta di nuova vi-
sita ortopedica all’attenzione del dottor Aureli, che aveva visto preceden-
temente il paziente.

RIZZI (LNP). Mi risulta che la visita congiunta con l’ortopedico sia
stata una delle poche occasioni in cui siete riusciti a visitare il paziente in
maniera un po’ approfondita, soprattutto per quanto riguarda la regione
lombo-sacrale dolente. Al di là della dolenzia, avete notato degli ematomi
particolari e se sı̀, in quale posizione? Le chiedo poi se tali ematomi erano
compatibili o meno con il D3 e con la presunta frattura sacro-coccigea.
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Quanto poi agli ematomi perioculari, o comunque alle lesioni a li-
vello oculare, vorrei sapere se erano cosı̀ evidenti, anche solo ispettiva-
mente. Al riguardo, la non dolenzia era riferita solo dal paziente o avete
invece anche palpato le lesioni per capire se la dolenzia esisteva o meno?

SACCOMANNO (PdL). Vorrei rivolgere soltanto una domanda al
dottor De Marchis: lei ha annotato le sue visite in cartella?

PORETTI (PD). Lei ha riferito che il detenuto le ha detto che
avrebbe parlato soltanto davanti all’avvocato. Di questo avvocato abbiamo
sentito dire in quest’aula più volte e abbiamo letto sui giornali. Volevo
sapere se con lei ha mai fatto menzione di voler incontrare il legale. Le
chiedo poi come si sarebbe comportato lei nel caso in cui avesse ricevuto
questa richiesta e come ci si comporta di prassi all’ospedale Pertini
quando c’è un paziente-detenuto che chiede di incontrare l’avvocato.

DE MARCHIS PREITE. Per quanto riguarda la visita con l’ortope-
dico, il paziente aveva un atteggiamento comunque riluttante. Ha accettato
di farsi visitare, lo abbiamo scoperto e alla digitopressione aveva vivo do-
lore, tant’è che l’ortopedico mi ha detto (visto che avevamo letto in anam-
nesi la temporaneità della frattura), che si trattava di una frattura recente;
quindi clinicamente era un trauma recente. Sinceramente non ricordo un
evidente ematoma sacro-coccigeo, anche perché il paziente aveva gli
slip e l’ortopedico non li ha tirati giù.

Ho notato a livello perioculare due ematomi, più evidente quello di
sinistra, tant’è che quando ha chiesto l’antidolorifico ho voluto sapere
se avesse dolore, cefalea oppure se fosse solo dolore alla schiena; il pa-
ziente mi ha risposto che aveva solo dolore lombare.

PORETTI (PD). Mi scusi, ma per «recente» cosa intende?

DE MARCHIS PREITE. Questo è quello che ha scritto anche l’orto-
pedico «riferito a trauma recente». Una viva dolorabilità...

PORETTI (PD). Può indicare l’arco temporale di riferimento, per ca-
pire cosa si deve intendere per recente: parliamo di 2 giorni, di 10 giorni,
di un mese?

DE MARCHIS PREITE. Parliamo di un paziente che non credo fosse
allettato da un mese: c’era una frattura lombare dolente, comunque in
acuto, con un decubito prono antalgico, quindi ho imputato la lesione ai
giorni precedenti. E questo è il motivo per cui volevo sincerarmi che
non avesse un trauma spinale: avevo paura che il paziente diventasse pa-
raplegico.

PORETTI (PD). Impossibile dunque che possano essere 15-20
giorni?
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DE MARCHIS PREITE. A meno che il paziente non sia stato allettato
per 15-20 giorni, ma so che era stato arrestato, quindi ...

Per quanto riguarda poi il discorso dell’annotazione della visita, in
pratica rispecchiava quanto era stato scritto dalla collega il giorno prece-
dente, quindi era solo un continuum, un ripetere che rifiutava l’elastomero;
in ogni caso combaciava con quanto aveva scritto l’ortopedico. Io ho
scritto che avevo richiesto la RX lombare e ho ricopiato gli esami dal car-
taceo del laboratorio sulla cartella clinica.

Per quanto riguarda l’incontro con l’avvocato, il paziente non ha
detto che voleva incontrare l’avvocato: aveva un atteggiamento reticente,
ma era un paziente che era stato appena arrestato e, come di solito accade
quando si arriva nella nostra struttura, si ha difficoltà a capire che è un
ospedale, perché ci sono le sbarre e gli agenti, per cui è un comporta-
mento che spesso ci troviamo di fronte, soprattutto con pazienti tossicodi-
pendenti o con un passato di tossicodipendenza. Non ho inteso quindi
quello che mi ha detto come una richiesta di voler incontrare l’avvocato,
anche perché non mi ha detto questo. Mi ha detto che avrebbe parlato solo
davanti al suo avvocato, come per dire: «Non vi dico niente, perché state
indagando». Noi gli abbiamo spiegato che eravamo dei medici che stavano
lı̀ per curarlo, per cui almeno si facesse visitare; tutto qui.

Mi è stato poi chiesto come funziona la visita: quando visitiamo i pa-
zienti siamo sempre in presenza di un agente di polizia penitenziaria,
quindi le informazioni che ci vengono date le ascoltiamo noi come le
ascolta l’agente di polizia penitenziaria. Si tratta di celle chiuse, per cui
dobbiamo chiamare gli agenti che vengono ad aprirci la cella, e comunque
sono loro a richiederci di visitare il paziente in loro presenza; discreta-
mente alcuni stanno fuori dalla stanza.

In ogni caso, a me non ha fatto la richiesta di voler incontrare l’av-
vocato: era più un atteggiamento reticente, come se noi volessimo inda-
gare su quanto era successo.

PRESIDENTE. Vorrei rivolgerle soltanto altre due domande.

Lei ha detto che è stato somministrato un farmaco antidolorifico per
via intramuscolo, e immagino che lo abbia somministrato un infermiere.

DE MARCHIS PREITE. Sı̀, è cosı̀.

PRESIDENTE. Dal momento che di fatto – come ci è stato riferito
più volte – nessuno ha mai tirato giù gli slip del paziente, magari qual-
cuno lo ha fatto per eseguire l’intramuscolo, per cui chiamerei i due o
tre infermieri che hanno eseguito l’intramuscolo per capire se c’erano o
meno ematomi sui glutei.

Anche a me è capitato di lavorare in un pronto soccorso e di vedere
una persona traumatizzata. Vorrei semplicemente un’opinione, rendendomi
conto che è proprio un’opinione: il fatto che ci sia sempre la guardia car-
ceraria presente anche quando si fa l’anamnesi non vi mette un po’ in dif-
ficoltà? Magari il paziente dice di essere caduto dalle scale, però ha due
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grandi ematomi in faccia e lesioni in punti diversi della schiena e addirit-
tura nella cartella precedente c’è scritto che ha battuto contro uno spigolo.
È chiaro che al medico può sorgere il dubbio che questa storia non stia in
piedi. Però, e mi metto nei vostri panni, magari di fronte ad un estraneo
uno si sente un po’ inibito nell’approfondire le dichiarazioni, dal punto di
vista anamnestico, che fa il paziente. Questo tipo di sensazione a voi ca-
pita di viverla o no? La presenza di un estraneo costituisce un problema
nel vostro lavoro quotidiano?

DE MARCHIS PREITE. Diciamo che si è instaurata una consuetudine
di lavoro, quindi l’agente sta fuori dalla stanza, ma sorveglia e controlla, a
tutela del medico, perché non tutti i pazienti sono tranquilli. Quando ve-
dono noi hanno difficoltà a vedere un medico ospedaliero, pensano ancora
di stare in una struttura carceraria, quindi l’agente serve anche a nostra
tutela. Questo è il motivo per cui si è creata questa comunità di intervento
quando si accede alla stanza, quando si va in visita, quando c’è il giro de-
gli infermieri. È una nostra tutela.

PRESIDENTE. Non pensate che questo possa limitare il vostro la-
voro? È una domanda più generale, non riferita alla situazione di Stefano
Cucchi. La presenza di un estraneo, secondo me, può porre ...

SACCOMANNO (PdL). Certo che può!

PRESIDENTE. ... dei limiti alle domande che il medico pone.

DE MARCHIS PREITE. No, io ho l’impressione che esistano dei li-
miti nelle risposte. Le domande le faccio tranquillamente, senza alcun
dubbio ...

PRESIDENTE. Ma pensa che ci possano essere dei limiti nelle rispo-
ste.

SOLIANI (PD). È evidente.

SACCOMANNO (PdL). Approfitto del tono confidenziale del Presi-
dente e mi permetto di intervenire. Essendo questo un mestiere che ho
svolto fino a qualche anno fa (quando mi occupavo del reparto carcerario
collegato all’ospedale e anche per altre responsabilità), voglio ricordare
che quando furono istituite le guardie mediche molte di queste non si fa-
cevano se non c’erano gli accompagnatori, i vigili urbani, le guardie not-
turne o altri. Si sono dovute fare delle convenzioni per questi spostamenti.
Abbiamo anche avuto un paio di morti. Premesso tutto questo, per mia
esperienza, avendo curato esponenti della criminalità organizzata, della
Sacra corona unita, assassini, pentiti, esponenti delle Brigate rosse, che
nel carcere di Brindisi avevano residenza stabile (sono passati da Roma,
Due ponti, vicino a casa mia, al carcere di Brindisi), esponenti, per essere
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bipartisan, del terrorismo di destra, come Freda (negli anni in cui è stato
carcerato, al di là dei rapporti successivi), quando uno di questi chiedeva
se poteva rimanere solo, il primo che cambiava tipo di atteggiamento ero
io, non tanto lui (la presenza della guardia lo intimoriva e poteva non es-
sere sincero). Lo cambiavo io perché volevo uscire il prima possibile dalla
stanza. Con la brigatista donna chiedevo che ci fosse la poliziotta, con il
prigioniero uomo chiedevo ci fosse un carabiniere. Si chiedeva un po’ di-
screzione, di farli allontanare un po’. A mio avviso è impensabile, non co-
noscendo tutto dell’ammalato, che si possa fare in altro modo. Dovremmo
fare un esame psicologico prima, perchè la persona che arriva dal carcere
non è stata vista dallo psichiatra, se si agita, dove fugge il medico, visto
che bisogna anche tenere chiusa la stanza? Ricordo il sistema delle doppie
sedie. Ma allora ero ragazzo e correvo, adesso come farei? A mio avviso,
per la sicurezza di tutti, è giusto che ci sia il carabiniere o il poliziotto.

PRESIDENTE. Credo che possiamo ringraziare il dottor De Marchis
Preite per la disponibilità e scusarci per la lunga attesa. Se avremo altre
domande, certamente la chiameremo ancora. (Il dottor Luigi De Marchis
Preite esce dall’aula).

I nostri lavori proseguono ora con l’audizione del dottor Aldo Fierro,
che invitiamo dunque ad entrare. (Viene introdotto il dottor Aldo Fierro).

Saluto il dottor Aldo Fierro, primario della struttura dove è stato ri-
coverato Stefano Cucchi. Lo ringrazio per la sua presenza oggi e per la
pazienza per la lunghissima attesa.

Dottore, devo innanzitutto dirle 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 assumerebbero una
connotazione penalmente rilevante.

Sono anche tenuto a chiederle se, in relazione a tale indagine, ha ri-
cevuto un avviso di garanzia, perché, se cosı̀ fosse, non potremmo ascol-
tarla come testimone.

Le chiederei, dopo aver declinato le sue generalità, di descrivere i
suoi interventi e le sue considerazioni in relazione allo stato di salute
del signor Stefano Cucchi, quale appariva ai suoi occhi nel periodo in
cui è stato da lei assistito.

Le daremo la parola per quattro o cinque minuti per fare un somma-
rio della situazione. Poi le senatrici ed i senatori presenti faranno alcune
domande, al termine delle quali potrà replicare.

FIERRO. Mi chiamo Aldo Fierro. Sono nato ad Ascea, provincia di
Salerno, il 28 maggio 1949. Non ho ricevuto alcun avviso di garanzia,
quindi penso di poter parlare con tranquillità e serenità.

Di Stefano Cucchi ho saputo un sabato pomeriggio, il 17, ma non di
lui personalmente, nel senso che sono stato chiamato dalla collega, dalla
giovane collaboratrice che era in reparto, che mi avvisava di una richiesta
anomala di trasferimento di un detenuto dal Fatebenefratelli dell’isola Ti-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 53 –

Commissione parlamentare di inchiesta 41º Res. Sten. (12 novembre 2009)



berina a noi; richiesta che lei aveva rifiutato, nonostante una serie di insi-
stenze da parte del personale di polizia penitenziaria. Le ho detto che
aveva fatto bene a rifiutare, perché la prassi non era stata rispettata. A
quel punto un funzionario dell’amministrazione penitenziaria, del PRAP,
è andato nella struttura penitenziaria del Pertini e ha fatto la procedura
corretta necessaria per il ricovero. Mi ha richiamato la dottoressa e a
quel punto ho detto che non si poteva esimere dal fare il ricovero, nel
senso che tutto era assolutamente normale.

Ho saputo nuovamente del signor Cucchi, credo il giorno 21, non so
dirvi l’ora ma era tardo pomeriggio, quando mi è stata portata la cartella
dalla dottoressa Corbi. Abbiamo esaminato la situazione, che era abba-
stanza complessa, e guardato tutta la cartella clinica. Ho consigliato alla
dottoressa, cosı̀ come accade in altre situazioni simili quando ci sono
dei soggetti un po’ più problematici, di preparare una relazione per il ma-
gistrato giudicante, perché noi potessimo comunque dargli degli elementi
per poter valutare la complessa personalità di questa persona. Insisto nel
dire che lo facciamo regolarmente, perché anche se non richiesti, rite-
niamo che nei confronti un cittadino detenuto il nostro comportamento
debba essere quello che avremmo nei confronti di qualsiasi persona –
non necessariamente detenuta – si trovasse in una condizione di disagio
psichico e ovviamente anche fisico.

So che in effetti la relazione è stata preparata ma, poichè la dotto-
ressa ha dovuto accudire a tutta una serie di altri problemi (considerate
che il nostro è un reparto pressoché pieno), me l’ha – ahimè – conservata
per l’indomani mattina, giorno in cui avrei dovuto poi visionarla e in-
viarla. Quindi è rimasta nella cartella clinica del signor Cucchi.

Questo è quanto. L’indomani mattina, il giorno del decesso del signor
Cucchi, sono stato chiamato dalla collega di guardia che mi ha avvisato di
questo problema. Mi sono portato in ospedale e lei aveva già fatto una ri-
chiesta di riscontro autoptico. Ho ritenuto corretto chiamare il magistrato,
vista la complessità del quadro clinico, la stranezza di certi comportamenti
che il paziente aveva avuto e di certe cose che erano state dette, perché
c’erano sicuramente discrepanze tra quanto aveva affermato a noi e quanto
aveva affermato al Fatebenefratelli, e alcuni punti non perfettamente con-
vincenti. Ho quindi ritenuto più corretto avvisare il magistrato e chiedergli
di fare l’autopsia: questo è quello che poi è accaduto, con tutte le cose che
sono derivate da questa situazione.

Questo è quanto posso dire, poi per qualsiasi altra cosa sono assolu-
tamente disponibile.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, ringrazio il dottor Fierro
per le notizie che ci ha dato.

Dottor Fierro, vi sono alcune cose da chiarire, essendo lei la persona
con la più alta responsabilità nel reparto e con la maggior esperienza: la
prima cosa che mi viene da chiederle è se ha mai visitato il paziente dal
giorno 17.
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FIERRO. Dal 21, no, non l’ho mai visitato.

SACCOMANNO (PdL). Lei non ha mai visto il paziente, però oggi
mi dice che presentava un quadro clinico complesso, a mio avviso oltre il
dato anamnestico: probabilmente, anche lei voleva dire questo. Non si
trattava quindi soltanto di una discrepanza tra i dati anamnestici sul
trauma, ma di un quadro clinico complesso dell’ammalato: nonostante
questo, però, lei non ha fatto un giro visite per vederlo né è stato mai
chiamato dai colleghi per valutarlo. I colleghi del reparto, cioè, non hanno
ritenuto che la situazione fosse cosı̀ importante da informare il primario né
lei penso abbia mai visto la cartella – ma chiaramente mi smentisca ove
opportuno – perché diversamente si sarebbe reso conto della complessità
del quadro clinico già prima del 21 pomeriggio. E comunque, anche
quando ha parlato con la dottoressa Corbi il pomeriggio del 21 non ha ri-
tenuto di vedere l’ammalato, ma di scrivere la lettera al magistrato: questo
risulta, a questo momento, questo è il quadro organizzativo.

Vorrei sapere se esiste un momento organizzativo prestabilito nel
quale lei prende visione con tutti i colleghi di ciò che accade nel reparto:
cioè, ad una certa ora arriva il primario, cui i medici riferiscono le situa-
zioni, scambiandosi le informazioni tra loro? Queste vengono trascritte da
qualche parte, affinché ognuno se ne faccia carico e ci sia la supervisione
del più alto in grado nel reparto? Mi interesserebbe sapere se c’è questo
brogliaccio e se avviene tale briefing.

C’è poi un’annotazione importante, che mi limito a ribadire: lei dice
che si è trattato di un trasferimento non normale, tant’è che la sua collega
quel pomeriggio è entrata in crisi, perché le mancavano il foglio e la pre-
scrizione della polizia penitenziaria. Ciò fa supporre che probabilmente la
linea diretta sarebbe stata quella normale, poiché eventualmente dal car-
cere il paziente avrebbe dovuto essere portato al pronto soccorso del Per-
tini. Quindi con un percorso di quel tipo sarebbe stato tutto più semplice,
per quanto posso immaginare.

PORETTI (PD). Signor Presidente, per certi versi anch’io vorrei ca-
pire bene il ruolo del primario, per sapere cosa fa. Intanto, proprio da un
punto di vista numerico, quanti sono i pazienti? Lei, dottor Fierro, ha detto
che eravate al completo, quindi vorrei sapere il numero totale di posti che
avete.

Sono quattro i giorni in cui il signor Cucchi è stato da voi, ma il pri-
mario non ha avuto comunque occasione di vederlo: questo dipende però
da come si risponderà alla domanda sul tipo di organizzazione presente,
volta a capire se è previsto un giro di tutti i reparti e con quale periodicità.

Per quale motivo, dottor Fierro, ha sentito la necessità di scrivere
quella lettera al magistrato? C’è stato un aggravamento delle condizioni
mediche oppure una difformità di anamnesi? Quest’ultima avrebbe potuto
emergere praticamente il primo giorno (oppure no, ma a questo ci rispon-
derà lei). Se invece si è trattato di un aggravamento delle condizioni cli-
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niche del paziente, ovviamente nel momento in cui questo si verifica, si
scrive la lettera al magistrato.

Vorrei poi chiederle di aiutarmi a capire meglio un altro aspetto, re-
lativo alle condizioni di detenzione dei pazienti che si trovano nella vostra
struttura, perché proprio in quanto primario, la sua testimonianza ci sarà
più che utile. Si è acquisito che si tratta di celle singole, chiuse e nelle
quali è presente un agente penitenziario: è proprio il regolamento a pre-
scrivere che quando entra un medico o un infermiere debba essere sempre
accompagnato da un agente? In alcuni casi, può essere chiesto da parte dei
medici o degli infermieri che l’agente si allontani? Viceversa, è il medico
o l’infermiere che chiede all’agente di essere accompagnato? La presenza
dell’agente penitenziario, in altre parole, è a tutela del medico e dell’infer-
miere? Questa scissione dei compiti è tale per cui, da una parte, c’è il me-
dico che deve curare e, dall’altra, l’agente che invece deve garantire la si-
curezza, per quanto si tratti di un reparto protetto. La gestione di tutto
quanto riguarda la parte legale dei diritti del paziente detenuto è intera-
mente in carico agli agenti? In carcere qualsiasi cosa deve passare attra-
verso la «domandina»: ebbene, nel reparto protetto del Pertini vi è un
equivalente di questa domandina? Il paziente può rivolgersi indifferente-
mente ai medici, agli infermieri o agli agenti penitenziari, per questo
aspetto?

Le chiedo inoltre una sua valutazione personale in merito al fatto che,
nel caso di Stefano Cucchi, è al vaglio, tra le varie ipotesi, la possibilità
che la causa delle lesioni non sia stata una caduta accidentale, ma quello
che possiamo definire un pestaggio. Se il paziente riferisce di essere ca-
duto due o 15 giorni prima al medico, e accanto a quest’ultimo c’è un
agente penitenziario, evidentemente questo può cambiare qualcosa nelle
dichiarazioni che il paziente fa in quel momento, rispetto a quanto gli è
accaduto. In sostanza, se parla davanti ad un medico, può dire che cosa
e quando gli è successo; se lo fa davanti ad un agente penitenziario, que-
sto comporta conseguenze diverse; se lo fa davanti al suo avvocato, le
conseguenze sono altre ancora.

Quindi, occorre fare una valutazione più complessiva, perché alcune
condizioni sanitarie possono derivare da fatti che implicano un reato o
un’ipotesi di reato. Alla luce di questo, la presenza dell’agente penitenzia-
rio si sente e comporta determinate conseguenze.

RIZZI (LNP). Vorrei sapere se nel reparto protetto è previsto un car-
rello per la gestione delle urgenze e per la rianimazione; in caso afferma-
tivo, come è costituito e qual è la dotazione per la rianimazione? Al di là
dell’attrezzatura, esiste un protocollo operativo per la gestione dell’emer-
genza-urgenza all’interno del reparto?

SOLIANI (PD). L’inchiesta della nostra Commissione, come si sa, è
volta a verificare l’efficienza del Servizio sanitario in questa vicenda ed in
particolare all’interno del contesto carcerario, anche al fine di ovviare a
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limiti e difficoltà per arrivare a garantire meglio il diritto alla salute, con-
siderato che invece la vicenda di Cucchi si è conclusa tragicamente.

In sostanza, il nostro intento è cercare di offrire contributi affinché
episodi di questo tipo non accadano più. Per questo cerchiamo di com-
prendere se vi sono stati difficoltà, limiti, omissioni, mancati coordina-
menti tra l’organizzazione sanitaria e quella carceraria. Lei è nelle condi-
zioni migliori per capire quali sono questi problemi e soprattutto per aiu-
tarci ad individuare qualche proposta migliorativa.

A me pare che ci siano almeno tre punti critici, che emergono dalla
vicenda di Stefano Cucchi, che pongono problemi di carattere strutturale.
Le chiedo una sua valutazione in merito. Il primo punto è legato al trasfe-
rimento del paziente dal Fatebenefratelli al Pertini, per il quale occorre il
permesso del Provveditorato regionale, che però il sabato pomeriggio
chiude alle ore 14. Abbiamo capito che probabilmente si poteva scegliere
diversamente, cioè di portarlo direttamente al Pertini, senza prima man-
darlo al Fatebenefratelli. A noi interessa capire se lei pensa che sia possi-
bile modificare i protocolli e il quadro di questi rapporti. Non mi sembra
pensabile che quel pomeriggio, con tutte le difficoltà che c’erano, tra cui
quella di capire cos’era successo, il ragazzo sia rimasto alcune ore in at-
tesa prima di essere trasportato al Pertini.

Ci avete descritto quali sono le regole e il motivo per cui sono state
fissate, però penso che ci si debba mettere nell’ottica di cercare di supe-
rare gli aspetti critici. Le chiedo un suo punto di vista in merito, e non
solo la certificazione di tutti gli atti compiuti. Mi sembra anomalo, infatti,
che sia dovuto venire fisicamente al Pertini – e meno male che è venuto –
il dottor Marchiandi, diversamente non si sarebbe usciti da questa situa-
zione.

La seconda questione è molto seria, a mio parere. Questo paziente ha
posto in diverse occasioni, certamente lo ha fatto al Pertini, perché ci sono
i riscontri, un’obiezione: si è rifiutato di alimentarsi e di farsi visitare (e
questo è sicuramente connesso con il suo stato di salute) se prima non
avesse parlato con un avvocato o con un’amica del CEIS. Avete preso
in seria considerazione questo fatto oppure no, perché magari pensate
che la competenza sia di altri e non vostra? Ritiene che obiettivamente
non c’è la capacità da parte della struttura sanitaria di ovviare a questi
problemi, di dare una mano? Se pensate che esistono effettivamente dei
vincoli, potete suggerire come superarli? Del resto, questo problema,
che è connesso con la detenzione, è molto serio.

Non entro nel merito del rifiuto generale all’alimentazione; in questo
caso c’era una situazione in cui la vita di questo giovane, che aveva biso-
gno di cure, era strettamente connessa con una sua condizione. Alcuni
pensano che avesse il diritto sacrosanto di poter vedere accolte le sue ri-
chieste. Questo non è successo e mi dispiace per la struttura sanitaria, che
ci è andata di mezzo, ma bisogna capire se questa si pone il problema op-
pure se prende solo atto che purtroppo le cose sono andate in un certo
modo e che non si può fare nulla per cambiarle.
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La terza critica riguarda un aspetto strutturale, su cui è bene riflettere
per andare avanti. Mi riferisco alla questione del rapporto con i familiari.
Lei ha ricevuto lettere su questo tema, a cui ha risposto, e ne ha scritte a
sua volta. Infatti, con una lettera del 24 ottobre, la dottoressa Corbi le ha
segnalato il suo disagio per ciò che era accaduto, chiedendosi sostanzial-
mente come sia stato possibile non solo che i genitori siano stati ricevuti
l’ultimo giorno, quando il ragazzo era in quelle condizioni, ma anche che
essi si siano rivolti diverse volte al Sandro Pertini senza mai riuscire a
parlare con i medici o a vedere il figlio. Questo è un problema molto se-
rio.

Lei poi ha risposto scrivendo a Zaccagnino e a Cantone, il quale le
ha replicato citando l’articolo 5 del protocollo. Lei conviene che questi
episodi non possono accadere e allora qualcosa va modificato? Sono av-
venuti perché non si è stati attenti? Qual è stato il motivo, secondo lei?
Si può modificare questo protocollo, se impone maglie cosı̀ rigide dentro
cui poi le vite si spezzano?

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut). Chiedo scusa, ma non ho ancora
capito bene se il Pertini è una struttura interamente protetta o se è «anche»
una struttura protetta, cioè se nell’ambito del Pertini esiste solo il reparto
destinato ai detenuti oppure se per il resto è un ospedale normale.

Dottore, volevo chiederle quale sia il protocollo normale perché, trat-
tandosi di detenuti, vi sono evidentemente motivi di sicurezza nel tra-
sporto ma, allo stesso tempo, dovrebbe esserci anche snellezza burocra-
tica. Quale protocollo viene seguito normalmente? È normale che un de-
tenuto di Regina Coeli sia portato prima in un altro ospedale e poi al Per-
tini o il protocollo normale è che vada direttamente al Pertini? Accade
spesso che dei detenuti siano inviati presso altri ospedali o questo caso
ha rappresentato una sorta di eccezione?

Ribadisco ancora una volta che io non sono un medico e, quindi, vi
domando scusa per le mie imprecisioni. Immagino, però, che un paziente
arrivi accompagnato dalle sue cartelle cliniche. Quando Stefano Cucchi è
arrivato al Pertini, dunque, chi, dove, quando e con quali tempi ha esami-
nato le cartelle cliniche che riportavano il complesso percorso attraversato
da questo povero ragazzo?

Infine, lei ha riferito che la situazione del giovane era complessa: evi-
dentemente non soltanto sotto il profilo sanitario ma anche sotto il profilo
psicologico, considerati i rifiuti e gli atteggiamenti da lui tenuti in quei
giorni. Mi domandavo, quindi, se nella vostra struttura fosse presente un
mediatore o uno psicologo che faccia da tramite fra personale sanitario
e paziente.

FIERRO. Presidente, spero di riuscire a rispondere a tutti i quesiti che
lei e i commissari avete posto perché sono molto complessi. In primis, è
necessario descrivere come e quando è nata questa struttura. Essa è sorta
nel 2005 anche se, in realtà, è stata istituita molto prima, con la legge
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Bindi, con l’intento di diventare una delle tre strutture italiane a rappre-
sentare un’avanguardia nell’assistenza ai detenuti.

La struttura viene creata direttamente dal Dipartimento dell’ammini-
strazione penitenziaria e io credo che, in quella strutturazione e nell’ini-
ziale parte gestionale ed architettonica, non sia stato neanche chiesto ad
un medico quali bisogni vi fossero dal punto di vista sanitario. Quando
mi è stato chiesto di lavorare in questa struttura, che era allora una realtà
assolutamente nuova, io ho fatto molta fatica ad accettare ma poi, siccome
credo in determinate idee, dopo qualche mese ho risposto che avrei pro-
vato.

Tecnicamente, questa struttura è esattamente sovrapponibile a un car-
cere: è solo molto più comoda sotto l’aspetto della pulizia o della possi-
bilità di autonomia. Anche questi aspetti sono relativi, però, perché noi
sappiamo, dopo quattro anni e mezzo, che i detenuti dotati di maggiore
capacità culturale stanno benissimo perché possono leggere o guardare
la televisione, mentre chi ha minore capacità intellettuale o appartiene
alle fasce più basse, sia culturalmente che socialmente, fatica a stare
presso la nostra struttura dal momento che, per chi è abituato a vivere
in locali con più posti letto e ad avere più compagni di cella, è come ri-
trovarsi in isolamento. Noi ci siamo pertanto preoccupati, realizzando una
misura non prevista, di creare situazioni pomeridiane di colloquio tra i
malati aprendo le loro celle.

Nella struttura carceraria del Pertini arrivano detenuti di tutte le tipo-
logie (dai detenuti sottoposti al regime di massima sicurezza a quelli sot-
toposti al regime dell’articolo 41-bis); inoltre alcune tipologie di detenuti
non possono essere assimilate ad altre e, quindi, non possono incontrarsi.
Comunque, ciò che caratterizza me e i miei colleghi è il non voler mai
sapere quale reato questi detenuti abbiano commesso. Per noi sono malati
come tutti gli altri e hanno esattamente gli stessi diritti di tutti i malati,
nonostante la struttura sia quella.

Al momento, la struttura detentiva comprende 21 celle, ognuna delle
quali dispone di un televisore. All’interno della struttura abbiamo creato
una biblioteca, nel caso qualcuno volesse leggere. Nelle celle è possibile
farsi la doccia e, addirittura, fumare. Anche questo è un fatto anomalo ma
è una misura che siamo stati costretti a prendere perché, mediamente, que-
sti detenuti fumano dai 2 ai 4 pacchetti di sigarette al giorno. Accadeva
quindi che una volta ricoverati i detenuti scoprivano che nella struttura
era vietato fumare e firmavano per poter tornare in carcere; di conse-
guenza, per i primi tre mesi non vi è stato un solo detenuto ricoverato.
Per quanto riguarda il fumo, quindi, abbiamo deciso di applicare lo stesso
principio applicato in carcere, dove non è vietato fumare. Siccome le celle
della nostra struttura hanno le sbarre ma anche una porta (come un blin-
dato vero), il pomeriggio noi consentiamo ai detenuti di fumare chiudendo
il blindato, in modo tale da non dare fastidio a chi non fuma ma metten-
doli in condizione di non andare via (perché la realtà è che, in caso con-
trario, li avremmo persi tutti).
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I posti letto sono 22; uno di questi è particolarmente più critico per-
ché strutturato in modo da essere utilizzato solo per i detenuti sottoposti al
regime dell’articolo 41-bis o, comunque, al regime carcerario di massima
sicurezza. Ovviamente, di questi malati noi non sappiamo nulla, ad ecce-
zione dei detenuti più noti, i cui volti vediamo dappertutto. Solo per que-
sto motivo possiamo immaginare quali siano le loro responsabilità da un
punto di vista penale.

Più di tanto non riusciamo a fare perché questo è ciò di cui dispo-
niamo. Circa il protocollo, esso è stato scritto a quattro mani: poco dal
punto di vista sanitario e molto dal punto di vista della sicurezza. In ef-
fetti, io concordo perfettamente con la senatrice Soliani e non sono solo
io a pensarla cosı̀. Da qualche tempo, infatti, noi stiamo discutendo di
questi temi e questo è l’evento critico (o ipercritico) che ci indurrà sicu-
ramente, dati i tempi della burocrazia, ad un’accelerazione.

In effetti, alcune parti del protocollo sono state scritte quando il de-
creto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1º aprile 2008 ancora
non esisteva. A seguito della sua pubblicazione, noi siamo ormai titolari di
tutto il settore della sanità in carcere. Questo è un fatto positivo ma è an-
che un dramma, perché il personale è di estrazione esclusivamente ospe-
daliera (quindi, proveniente dal sistema sanitario regionale). D’altra parte,
noi ereditiamo e dobbiamo, per necessità, inglobare nella nostra struttura
tutto il personale assunto, assorbito e gestito dal Ministero della giustizia
con compiti che erano molto diversi rispetto a quelli propri del sistema
sanitario regionale e, in genere, del sistema sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Dottor Fierro, purtroppo devo interromperla perché
dalla Presidenza del Senato ci giunge comunicazione che la seduta d’Aula
(dove sono in corso le votazioni sul disegno di legge finanziaria) sta per
riprendere e che non saranno concessi neanche i 20 minuti di preavviso
per il voto. Quindi è richiesta la nostra presenza.

Sono davvero spiacente per questa interruzione, che giunge inattesa.
Probabilmente, la maniera migliore di procedere è che lei ci mandi, ri-
spetto alle domande da noi formulate, una relazione scritta. Eventual-
mente, provvederemo a riconvocarla.

La ringrazio e rinvio il seguito dell’inchiesta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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