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Interviene il dottor Giovanni Battista Ferri, medico operante presso

l’ambulatorio della «Città giudiziaria» di Roma.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 12 novembre 2009 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Ricordo che nel corso della precedente seduta è stato
deciso che i lavori dell’inchiesta sugli aspetti sanitari della vicenda rela-
tiva alla morte del signor Stefano Cucchi si svolgano in seduta segreta.

Esame testimoniale di un medico operante presso l’ambulatorio della «Città giudizia-
ria» 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 del 12 novembre scorso.

È in programma oggi l’esame testimoniale di un medico operante
presso l’ambulatorio della «Città giudiziaria» di Roma.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,20).

PRESIDENTE. Procediamo dunque all’esame, in sede testimoniale,
del dottor Giovanni Battista Ferri, cui do il benvenuto, medico operante
presso l’ambulatorio della «Città giudiziaria» di Roma, il quale ha avuto
modo di visitare il signor Stefano Cucchi, nel giorno dell’udienza di con-
valida dell’arresto.

Saluto l’audendo e gli rammento che, ai sensi dell’articolo 17,
comma 4, del Regolamento interno, l’odierna audizione è assimilabile
ad un esame testimoniale innanzi all’Autorità giudiziaria: lo invito per-
tanto a dire tutta la verità in quanto eventuali condotte reticenti o mendaci
assumerebbero una connotazione penalmente rilevante. È mio dovere al
riguardo domandare se il dottor Ferri abbia ricevuto un’informazione di
garanzia da parte dei pubblici ministeri che indagano sul caso di Stefano
Cucchi. In caso di risposta affermativa, l’esame odierno dovrebbe essere
infatti svolto come libera audizione, con facoltà dell’audendo di farsi as-
sistere da un legale di fiducia.

FERRI. Non ho ricevuto nulla del genere.



PRESIDENTE. Benissimo. Chiederei quindi al dottor Giovanni Bat-
tista Ferri, in primo luogo, di svolgere una breve relazione illustrativa dei
suoi interventi sanitari e delle relative constatazioni circa lo stato di salute
del signor Cucchi.

All’esito della relazione i commissari potranno intervenire per do-
mandare precisazioni o integrazioni.

FERRI. Buonasera, innanzitutto. Ricordo di essere stato chiamato
quel giorno da un esponente della polizia penitenziaria che mi sottoponeva
il caso di un loro affidato che aveva due ordini di problemi: doveva assu-
mere dei farmaci per una terapia che diceva di seguire costantemente e, in
più, avevano notato alcuni segni, alcune anomalie almeno cutanee, che
meritavano un ulteriore esame. Questa è una cosa che fanno frequente-
mente gli esponenti della polizia penitenziaria nel momento in cui tecni-
camente – dicono loro, non so se sia esatto – prendono in carico gli im-
putati.

Mi recai alle celle di sicurezza e quindi in una stanzetta separata ri-
spetto alle celle.

PORETTI (PD). A che ora, scusi?

FERRI. Intorno alle 14, poco più, poco meno. Arrivò questo ragazzo,
il Cucchi, il cui interesse principale, almeno cosı̀ si espresse, lui disse, era
quello di seguire una terapia antiepilettica con, fondamentalmente, il Rivo-
tril, ma citò anche il Tegretol. Il Rivotril era tra i farmaci che aveva con
sé, il Tegretol no, e disse che aveva saltato soltanto la somministrazione
del mattino, quindi provvedemmo, provvidi ad assistere all’assunzione
di questa compressa di Rivotril.

Contemporaneamente notai che effettivamente aveva delle aree abba-
stanza piccole arrossate alle palpebre inferiori e quindi cominciai a chie-
dere cosa avesse fatto, e non solo quello, ma anche perché camminasse
con difficoltà, con una zoppı̀a (niente di eccezionale, però si vedeva che
era un po’ curvo), e lui disse molto rapidamente, degli occhi assoluta-
mente nulla, invece disse che aveva dei dolori al bacino e all’arto inferiore
sinistro, cui però non era molto interessato; non gli servivano farmaci anti-
dolorifici o cose del genere, meno che mai volle farsi visitare, per cui, in
realtà, l’incontro finı̀ molto rapidamente. Se ne riuscı̀ con le sue gambe,
senza aiuti, e sono finiti i contatti con il signor Cucchi.

PRESIDENTE. La ringrazio del suo intervento. Prima di dare la pa-
rola agli altri commissari, senatrici e senatori, avrei io stesso alcune do-
mande da rivolgerle, che poi integreremo con le altre della Commissione,
in modo che lei possa replicare.

La prima domanda è questa: vorrei sapere se lei ha ritenuto che lo
stato di salute di Stefano Cucchi nel momento in cui l’ha visitato fosse
compatibile con il regime carcerario, cioè che lui potesse andare in carcere
oppure se fosse necessario un ricovero in ambiente ospedaliero. Inoltre
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vorrei sapere se lei ha ritenuto, rispetto al breve esame fisico, che poi
dalle sue parole capisco che neanche c’è stato...

FERRI. No, a occhio.

PRESIDENTE. ...perché di fatto non ha compiuto un esame obiettivo
del paziente, di prescrivere esami o analisi in quel momento, oppure non
lo ha ritenuto opportuno.

Vorrei poi sapere se tutto questo è avvenuto parlando confidenzial-
mente con Stefano Cucchi, se era sempre presente una guardia carceraria
o siete rimasti da soli.

Infine, nel certificato che lei ha stilato, che è stato uno dei primi do-
cumenti che abbiamo potuto visionare, si legge che il paziente ha risposto
evasivamente circa la causa delle proprie lesioni, riferendo una recente ca-
duta accidentale. In seguito, nell’ambito di interviste da lei concesse a or-
gani di stampa, ella ha affermato che non ha creduto neppure per un
istante alla versione fornita da Stefano Cucchi: può allora dirci che idea
si è fatto circa l’eziologia di queste lesioni di Stefano Cucchi? E se ha
avuto qualche sospetto che non si trattasse di una lesione accidentale le-
gata ad una caduta, ha ritenuto o non ha ritenuto di segnalare qualcosa
di inusuale all’Autorità giudiziaria?

PORETTI (PD). Più o meno seguirò la scia delle domande poste dal
Presidente, prima però vorrei chiederle una precisazione: Cucchi quindi
era già stato processato?

FERRI. Sı̀.

PORETTI (PD). Ci può riferire anche, se ne ha conoscenza, se subito
dopo il processo è venuto da lei oppure no? Da un punto di vista logistico,
lei dove si trova in Tribunale, vicino alle celle dove stava Cucchi o Cuc-
chi è venuto da lei in ambulatorio? Le sarei grata se ci descrivesse meglio
le condizioni del suo ambulatorio e delle sue visite.

Vorrei sapere se, oltre ad avere accompagnato il Cucchi da lei (o ci
dirà se invece è andato lei), l’agente di polizia penitenziaria è poi rimasto;
se le visite avvengono sempre in presenza di un agente della polizia pe-
nitenziaria e se lei non ha mai ravveduto la necessità di far allontanare
l’agente. Questo glielo chiedo perché lei sa benissimo – tanto nel caso
di cui stiamo parlando è evidente, senza fare tanti giri di parole – che
vi è il rischio che il Cucchi possa essere stato pestato: inizialmente poteva
sembrare al momento dell’arresto, ora invece pare addirittura direttamente
in Tribunale. Se questa ipotesi fosse verità, immagino che una persona in
simili condizioni potesse avere avuto difficoltà a dire davanti all’agente
penitenziario, che ipoteticamente poteva essere quello che l’aveva pic-
chiato, come effettivamente fossero andate le cose. Vorrei sapere allora
se lei si è mai trovato di fronte ad una situazione del genere e se si è
mai posto il problema che, quando rivolge una domanda sulle condizioni
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fisiche di un paziente, quelle condizioni fisiche in realtà potrebbero essere
originate da una condotta criminale.

In caso lei avesse ravveduto questa possibilità, che cosa avrebbe po-
tuto fare? Cioè, rispetto a condizioni fisiche tali per cui lei poteva pensare
a lesioni provocate da altri, le chiedo se non avrebbe dovuto scrivere o se
non avesse sentito la necessità di scrivere qualcosa nella cartella medica, e
in tal caso quali conseguenze ne sarebbero derivate. Le chiedo fondamen-
talmente di farci un punto rispetto al caso particolare in relazione ad un
caso ipotetico. D’altra parte, le notizie stampa, che si aggiornano quotidia-
namente, ci dicono anche che Cucchi la mattina prima dell’arresto era
stato in palestra, ragion per cui immaginiamo che le condizioni non erano
cosı̀ deteriorate. Le domando pertanto se questa caduta o la lesione che si
sarebbe fatto al bacino era compatibile con la palestra, perché la zoppı̀a lei
la evidenzia comunque: ebbene, con una zoppı̀a si può andare a fare pa-
lestra, secondo lei? Non so se ha visto le cartelle dove, da una parte, c’è
scritto 15 giorni prima, da un’altra, qualche giorno prima: lei che tempi-
stica può immaginarsi rispetto a quelle condizioni fisiche? E poteva pre-
vedere che nel giro di pochi giorni quel paziente avrebbe potuto morire?

SOLIANI (PD). Come lei sa, noi indaghiamo sul percorso sanitario
di Stefano Cucchi. Mi pare che lei sia stato il primo medico che l’ha in-
contrato, se non mi sbaglio, mentre il secondo è stato il dottore del «Re-
gina Coeli», dove arriva dopo la mattinata alla «Città giudiziaria». Natu-
ralmente siamo interessati a capire come è accaduto ciò che è accaduto,
ovvero l’iter degli ultimi giorni fino al decesso, essendo passato in luoghi
diversi – lei, ripeto, è il primo medico che lo vede – e siamo anche inte-
ressati a capire se vi è nelle procedure di tali passaggi qualcosa che si può
modificare in questi luoghi, che si tratti del carcere o del Sandro Pertini o
anche della «Città giudiziaria», dove la sanità opera in relazione stretta
con la giustizia o con l’amministrazione penitenziaria. Voi stessi lı̀ avete
anche agenti di polizia penitenziaria.

Lei ha visto Stefano in quei luoghi subito dopo essere stato in attesa
della convalida dell’arresto. Dalle cose che ha detto le porrei qualche do-
manda che può essere utile per capire meglio. Chi della polizia penitenzia-
ria, se ricorda perlomeno il ruolo, l’ha chiamata (sarebbe utile capire la
responsabilità che si è messa in moto), e ha chiamato l’ambulatorio, per-
ché evidentemente si è notato che il ragazzo non stava bene poiché vi
erano segnali precisi? Anch’io sono interessata a capire com’è arrivato,
se è andato lei o se è arrivato lui, e in quali condizioni fosse. Il punto cen-
trale che ha ben documentato anche scrivendo è che lei ha visto che zop-
picava e denunciava dolori al bacino; abbiamo saputo in queste ore dalla
stampa che forse – e sottolineo forse – ci possono essere segni di sangue
sui calzoni e, comunque sia, già non stava bene. Lei ha detto della caduta
dalle scale e, se non abbiamo capito male, che per le ragioni che sa Ste-
fano, e che forse possiamo ormai un po’ ricostruire, comunque conferma
che non voleva farsi visitare, sostanzialmente. Lei stesso però si ferma lı̀
senza approfondire. Per me questo è un punto molto importante perché poi
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avviene cosı̀ anche successivamente – poi ciascuno si muove in modo un
po’ diverso – nel senso che sostanzialmente, di fronte a questa situazione,
a cominciare dalla sua visita, non c’è un approfondimento, mi pare; me lo
conferma? Mi dica perché ha pensato di non farlo.

Sto rilevando che nel percorso sanitario di questi giovani che sono in
condizione di detenzione, che sono tossicodipendenti e particolarmente
fragili, e per di più ammettiamo anche sotto un altro effetto di difficoltà
dal punto di vista fisico, non so come prodotte, la cosa che stupisce è
che di fronte ad una situazione complessa, magari ambigua, non evidente,
dal punto di vista sanitario però ci si ferma abbastanza lı̀, con una presa
d’atto, che è quasi una rassegnazione di fronte allo stato delle cose. Sarei
interessata a capire se lei ha approfondito, come lo ha fatto e cosa ha ca-
pito di più e, se non lo ha fatto, perché. È evidente che, se poi tutta la
catena è cosı̀, si può arrivare alla conclusione che non dovremmo mai au-
gurarci e che noi vogliamo modificare per altre situazioni analoghe, tanto
per essere chiari.

Dopodiché, mi pare – lei lo ha scritto – che forse questo suo atto è
arrivato al medico del «Regina Coeli». Vorrei sapere se ci può dire cosa
effettivamente ha fatto, dopo che lo ha visto, che cosa ha scritto e come si
è interessato della cosa, o se per lei tutto finiva lı̀ e si limitava a prenderne
atto: una fotografia, direi, ecco. Mi pare di poter pensare che fin dall’ini-
zio ci sarebbe voluto un occhio del medico, dei medici – non stiamo par-
lando di altri – particolarmente attento in questa vicenda.

GALIOTO (PdL). Signor Presidente, in realtà avevo da porre al dot-
tor Ferri le stesse domande che la collega che mi ha preceduto ha formu-
lato. Vorrei qualche chiarimento in più. Lei ha detto, se non ho capito
male, che il paziente aveva riferito di seguire una terapia domiciliare con-
tro l’epilessia e che aveva accusato dolori diffusi al bacino e all’arto in-
feriore sinistro, per i quali tuttavia non si era ritenuto di intervenire con
antidolorifici o altro. Lei si è limitato a confermare la terapia domiciliare
riferita dal paziente o ha prescritto qualcos’altro, a prescindere dagli antal-
gici, o indagini di qualunque natura? Ha verificato reali difficoltà di deam-
bulazione del paziente e in che misura?

FERRI. Al Tribunale di piazzale Clodio mi sono affidati compiti –
testualmente – di visite non differibili e primo soccorso. In questo ambito
capita di vedere anche i detenuti che avessero bisogno; nella fattispecie di
Cucchi o di altri casi, io vengo chiamato da qualcuno, che ovviamente si
rende conto dei problemi, e nel caso degli imputati – è praticamente sem-
pre la polizia penitenziaria che li accetta – il momento in cui mi chiamano
è il momento in cui l’affidamento, la custodia della persona passa da chi
ha operato l’arresto alla polizia penitenziaria che al Tribunale di Roma –
fatto unico mi dicono – avviene nel contesto del Tribunale.

Se la polizia penitenziaria si rende conto di un problema medico di
qualsiasi genere o qualche volta è lo stesso interessato che riferisce pro-
blemi di ordine medico, vengo chiamato. Questo per quel che riguarda
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Cucchi, come era avvenuta la chiamata; prima mi era stato chiesto se lo
ricordavo: io non ricordo chi mi abbia chiamato, era sicuramente una per-
sona della polizia penitenziaria; ricordo chi era con me: era – non mi chie-
dete il grado – Nicola Minichini. In genere non mi lasciano solo, si può
dire ufficialmente, per la mia incolumità perché non si sa mai come pos-
sano reagire. Va bene, basta mettersi d’accordo sui termini.

PORETTI (PD). Ma è obbligatorio o è una prassi? È una regola?

FERRI. È una prassi, anche perché sono comunque locali molto pic-
coli.

PORETTI (PD). Non c’è da nessuna parte un regolamento che obbli-
ghi la presenza dell’agente?

FERRI. Non me lo sono mai chiesto, l’ho sempre dato per scontato.

SOLIANI (PD). Ci pensi su.

FERRI. Se vi è bisogno, me lo dicono.

PORETTI (PD). Credo che sia utile saperlo, invece.

FERRI. Vediamo di dare una risposta a quest’altra domanda. Cucchi
a suo tempo non mi ha dato l’impressione della persona in difficoltà: era
lucido, era orientato, sapeva dove era e perché era lı̀, alla peggio poteva
essere, più che deluso, sorpreso per la condanna o, meglio, per il fatto
di dover attendere il processo in carcere, niente di più. Mi era stato chiesto
della terapia: per una volta che mi citano un farmaco effettivamente tra gli
anti-epilettici (perché è un classico che queste persone mi dicano di avere
le crisi epilettiche e che devono quindi prendere il Rivotril, e allora lı̀ ci
mettiamo d’accordo), una volta che mi dicono che prendono anche il Te-
gretol, sono disposto a fidarmi un po’ di più; poi valuto l’opportunità o
meno di dare il farmaco anche in base alla pericolosità del farmaco stesso.
In questo caso ho ritenuto che due milligrammi di Rivotril in quel mo-
mento non fossero un rischio per la salute del Cucchi.

PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Ferri, poiché evidentemente alcuni
appartenenti alla Commissione sono medici ed altri no e, poiché credo
che lei volesse in qualche modo fare riferimento anche agli effetti colla-
terali che possono essere desiderati da una tipologia di paziente nell’assu-
mere il tipo di farmaco cui lei ha fatto riferimento, e se questo è quello
che lei intendeva dire e che a me è chiaro perché sono medico, come pro-
babilmente è chiaro anche ad altri commissari che sono medici, ma che
non è chiaro a diversi altri membri della Commissione, se questo era il
suo pensiero, la prego di esplicitarlo meglio.
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FERRI. Non sono sicuro di avere afferrato bene il concetto, comun-
que sı̀, ci sono degli effetti, in questo caso stiamo parlando di Rivotril, che
può essere anche sedativo o comunque ansiolitico, eccetera, e nelle condi-
zioni in cui si trovava il Cucchi poteva essere un farmaco ricercato anche
per questi effetti collaterali.

PORETTI (PD). Intende condizioni di tossicodipendenza?

FERRI. Condizioni di agitazione, di ansia e di reazione ad un fatto
inaspettato.

SACCOMANNO (PdL). Diciamo stress e basta.

FERRI. Dire stress semplifica la vita a tutti, ma magari è troppo sem-
plicistico.

PORETTI (PD). Diciamo condizioni post-processo.

FERRI. Per quanto riguarda le condizioni fisiche, lui comunque si
muoveva da solo, non è che avesse bisogno di un appoggio al muro o
di un appoggio da una guardia carceraria, quindi, nonostante delle diffi-
coltà abbastanza evidenti, era un detenuto che comunque si muoveva ab-
bastanza. Non ha chiesto farmaci diversi dal Rivotril; non ha voluto far
verificare le condizioni almeno visivamente, tant’è vero che in pratica
se n’é andato cosı̀, salutando. E questa è un’altra delle cose che mi avete
chiesto: io lı̀ posso fare delle proposte, da parte mia, poi, se vengono ac-
cettate si sviluppa un discorso fino a qualche forma d’intervento, se non
vengono accettate no, sapendo, nel caso di Cucchi o di altri imputati,
che in ogni caso all’ingresso – in questo caso – al «Regina Coeli» non
possono comunque rifiutare la visita medica completa, per cui lı̀ il mio
compito è porre rimedio a qualcosa di urgente se è in atto, fine.

Per quanto riguarda altre domande, sono tenuto chiaramente a chie-
dere come si è creata la lesione e ad emettere eventualmente un giudizio
di compatibilità tra quello che viene raccontato delle modalità e quello che
vedo, e i miei compiti finiscono lı̀. Poi è chiaro che se, come è successo,
sospetto che ci sia una frattura, dico che, prima di andare in carcere, deve
andare al pronto soccorso; in questo caso non mi è sembrato che ci fosse
granché.

PRESIDENTE. Se ho capito bene, quindi, lei ha pensato che non ci
fossero delle lesioni importanti.

FERRI. Non compromettevano la mobilità più di tanto. Tra l’altro, a
domanda dice: «Sono caduto dalle scale», può essere che una caduta dalle
scale...

MAZZARACCHIO (PdL). C’erano o no le fratture?
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FERRI. Io in quel momento...

MAZZARACCHIO (PdL). Per capire, lei lo ha visitato o no?

FERRI. No.

MAZZARACCHIO (PdL). Questo è il punto: non lo ha visitato,
quindi non può dirci in che condizioni fisiche era. Lo avrebbe dovuto vi-
sitare o no?

FERRI. Io potevo proporre...

PRESIDENTE. Lasciamo prima terminare le domande al senatore
Mazzaracchio.

MAZZARACCHIO (PdL). Voglio sapere se lo ha visitato, se l’a-
vrebbe dovuto visitare o no: chi lo ha chiamato perché lo ha chiamato,
per visitarlo o per salutarlo? Se non lo ha visitato, come fa a dire in quali
condizioni si trovava il soggetto? Da impressioni personali, ma non più da
medico, e questo lo dobbiamo stabilire. Stabilito questo, abbiamo capito
che il paziente non è stato visitato e che le impressioni sono quelle gene-
riche del medico, ad occhio, cosı̀ come se lo avessi visto io e avessi dato
dei giudizi, ma senza averlo visitato. Se non lo ha visitato, tutto il resto,
che le fratture siano state prodotte volontariamente o siano state causate
da altre cose, non interessa la Commissione d’inchiesta sulla sanità: a
noi interessa come stava l’ammalato quando lo ha visto e se innanzitutto
lo ha visitato, ma lei ci dice che non lo ha visitato.

L’altra domanda è se, come medico, lo avrebbe dovuto visitare co-
munque: anche quando il paziente si rifiuta, non essendo un paziente nor-
male ma un paziente drogato, tutt’al più si chiama uno psicologo, si cerca
di convincerlo, a meno che lei non abbia avuto la sensazione che fosse in
perfetta salute, forse solo un po’ agitato, e ha fatto somministrare quei far-
maci. A quel punto credo che il discorso sia concluso, se lei dice che non
lo ha visitato e che non era tenuto a visitarlo, di che cosa dobbiamo par-
lare? Come poi si sia procurato queste fratture, è un altro discorso che non
c’entra con i compiti del medico.

GRAMAZIO (PdL). Vorrei tornare sulla necessità o meno che il me-
dico veda una persona e comprenda se va visitato o non va visitato. Da
quello che dice lei adesso, anche se sono arrivato in ritardo, sembra che
lei lo abbia visto quasi normale e gli abbia dato due pasticchette (non
ho capito se gliele ha date o meno perché sono arrivato in ritardo).
Però mi sembra che il servizio sanitario che si svolge lı̀ sia rivolto a
chi ha una situazione particolare, non è che tutti vengono per essere visi-
tati, e lo dico perché il Cucchi non era in una situazione ottimale sul piano
della salute: dagli occhi, dall’espressione si comprende; tra tutte le foto
che sono state pubblicate sui giornali, non ce n’è una in cui abbia l’occhio
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normale! Chiunque, guardando i giornali di questi giorni oppure il tele-
giornale di questa mattina, nel quale hanno fatto rivedere due foto, vede
che il Cucchi era una persona stravolta: solo lı̀ non si è compreso che
era una persona fuori fase e che doveva essere visitata attentamente? Que-
sta è una domanda che mi pongo non da medico, ma da cittadino che
legge i giornali e vede la faccia di una persona che sta fuori fase in
ogni foto, addirittura nella foto con la sorella ad una festa! Come ha fatto
a non capirlo chi deve svolgere questo lavoro?

SACCOMANNO (PdL). Chiedo scusa al dottor Ferri, perché ho
ascoltato solo l’ultima parte del suo intervento. Ho capito che non ha
avuto modo di visitare il signor Cucchi: ha scelto di non visitarlo; non
ha valutato il suo stato grave al punto di doverlo visitare. In modo estem-
poraneo, la sua valutazione è stata di un soggetto lucido, che capisce, che
intende, che non ha bisogno di sostegni particolari, che può essere inter-
rogato ed ha valutato che la sua funzione fosse quella di poterlo passare al
carcere, al giudice o ad altri con le condizioni minimali, non essendo il
Cucchi affidato alle sue cure, ma alla sua valutazione immediata.

Le dirò subito che cosa per me è importantissimo: il signor Cucchi
aveva o no ecchimosi agli occhi, quando è arrivato da lei? È una domanda
semplice. Vorrei sapere se aveva delle ecchimosi, visto che lei ha effet-
tuato un’ispezione del viso, lo ha guardato ed ha reputato che il signor
Cucchi stesse in ansia. La sua è stata una valutazione immediata, per ca-
rità, che probabilmente sarà la più oggettiva, però certamente l’avrà guar-
dato in faccia e, avendolo guardato in faccia, mi saprà dire se aveva ec-
chimosi o petecchie, gli occhi gonfi, gli occhi aperti o chiusi.

PORETTI (PD). Mi scusi, dottor Ferri, ma avevo fatto una domanda
sui locali, cioè se Cucchi è venuto da lei o lei è andato da Cucchi, do-
manda che ripeto.

Vorrei poi una specifica su quello che lei ha detto: a «Regina Coeli»
comunque non avrebbero potuto rifiutarsi di effettuare una visita. È ovvio,
che in un carcere non possono rifiutarsi di visitare un paziente che chiede
un intervento del medico, ma lei avrebbe potuto suggerire a «Regina
Coeli» di approfondire una visita? Questo è forse più da capire. Lei evi-
dentemente non ha ritenuto Cucchi in condizione di essere ulteriormente
visitato. Questo glielo dico perché poi a «Regina Coeli» lo visitano e ad-
dirittura lo mandano al pronto soccorso, quindi o le condizioni sono cam-
biate profondamente ed è successo qualcosa tra la sua visita e l’ingresso a
«Regina Coeli» – e questo da un punto di vista medico ci interessa – op-
pure lei ha sottovalutato la situazione. Adesso non voglio chiederle un’au-
tocritica, però non si capisce.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, chiedo scusa, ma noi non
abbiamo un foglio del medico del Tribunale?

PRESIDENTE. Sı̀, certo, abbiamo un referto scritto.
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SACCOMANNO (PdL). Abbiamo un referto, dove mi sembra addi-
rittura si parli di ecchimosi, non so se ricordo bene.

PRESIDENTE. Ne do lettura per memoria della Commissione: «Ore
14,05. Si assiste all’assunzione di Rivotril compresse da 2 mg, una com-
pressa. Riferisce di assumere anche Gabapentin. Si rivelavano lesioni ec-
chimotiche in regione palpebrale inferiore bilateralmente di lieve entità e
di colorito purpureo. Riferisce dolore e lesioni anche alle regioni sacrali e
agli arti inferiori, ma rifiuta anche l’ispezione. Evasivamente riferisce che
le lesioni conseguono ad accidentale caduta per le scale avvenuta ieri. Fir-
mato Giovanni Battista Ferri».

Questo, da un punto di vista medico, non è un esame obiettivo, è
un’ispezione esterna, come io guardo lei.

MAZZARACCHIO (PdL). Però non è cosa da niente! Dopodiché si
lascia uno cosı̀?

PRESIDENTE. Vice presidente Mazzaracchio, è chiarissimo. Adesso
darei la parola al dottor Ferri, altrimenti non riusciamo ad ascoltarlo. Mi
pare che il punto sia estremamente chiaro.

FERRI. Rispondo, se no la trascuro un’altra volta: sono in genere io
che vado alle camere di sicurezza: facilita un po’ le cose da un punto di
vista logistico.

Di nuovo: io il sospetto di una frattura ce l’ho se non cammini o se
non muovi un segmento osseo o cose del genere. Visto che tutto questo
c’era, funzionava, sospetto di fratture, quanto meno ad ossa portanti, ecce-
tera, non avevo motivo per averne o comunque non ne ho avuto.

La mia opera, sapendo che comunque vengono visitati all’ingresso al
carcere, si ferma a interventi farmacologici se servono, alla valutazione se
sono in grado di viaggiare e di arrivare al carcere, a meno che non ci
siano cose talmente evidenti, talmente gravi da richiedere il ricovero di-
retto a un pronto soccorso per una valutazione anteriore. Quindi in quel
momento l’ho giudicato non tanto grave da non poter attendere l’ingresso
a «Regina Coeli».

Comunque andava visitato. Se avessi visto delle ecchimosi talmente
gravi da far pensare ad un trauma abbastanza efficace, magari avrei detto
io: vale la pena di portarlo prima a fare i raggi X, ma in questo caso non è
stato possibile; ma camminava, si muoveva, non si è lamentato di cose
particolari da richiamare l’attenzione.

Per quel che riguarda le ecchimosi, l’ho scritto. Posso solo esprimere
un dubbio che mi è venuto successivamente, perché mi chiedevano: ma
possibile che aveva gli occhi neri? No, non aveva gli occhi neri: erano
delle aree piuttosto limitate e ho usato come esempio, per spiegarmi,
che bisognerebbe pensare che tutte le mattine Madre Teresa di Calcutta
avesse avuto qualcuno che la schiaffeggiava pesantemente. Poi mi è ve-
nuto il dubbio: c’è la possibilità che potessero essere non ecchimosi, ma
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capillari dilatati? Ma a questo punto non ho la possibilità di dire in un

senso o nell’altro. Io le ho valutate ecchimosi: erano abbastanza uniformi

come colore, almeno dalla distanza che ho potuto usare; non è che si è

fatto mettere le mani addosso per provare a schiacciare o altro. Erano ab-

bastanza regolari, molto piccole.

PRESIDENTE. Non avrei altre domande.

PORETTI (PD). Vorrei invece chiedere a lei, in quanto Presidente, se

è possibile acquisire la documentazione inerente alla prassi e alle regole

riguardanti la questione dell’obbligo dell’agente penitenziario, ovvero se

il dottore è obbligato ad avere un agente penitenziario quando fa una vi-

sita; vorrei fosse acquisito il regolamento interno in relazione a come si

può comportare un medico. Lei prima, dottor Ferri, mi ha risposto che

ha sempre visitato per prassi però non si è posto il problema se era obbli-

gato a farlo o meno. Vorrei acquisire atti precisi su come ci si comporta.

PRESIDENTE. Credo che quella della senatrice Poretti sia una do-

manda importante. Chiederemo alle varie amministrazioni – Palazzo di

giustizia, «Regina Coeli» e anche ospedali Fatebenefratelli e Pertini –

se esiste un regolamento scritto per quanto riguarda la visita di un pa-

ziente da parte di un medico e, nel caso in cui un paziente fosse in stato

di detenzione, se è obbligatoria o meno la presenza di qualcuno che rap-

presenti le forze dell’ordine o la polizia penitenziaria.

Devo dire che ho ascoltato con interesse, nel corso di qualche seduta

passata, l’intervento del senatore Saccomanno. Anch’io ho iniziato a fare

il medico in anni in cui c’era molta violenza legata al terrorismo e nell’o-

spedale dove ho studiato e lavorato inizialmente, il policlinico Gemelli –

probabilmente data la struttura che si predispone bene a ragioni di sicu-

rezza – mi sono trovato molte volte a medicare dei terroristi, ricoverati

per ferite di arma da fuoco, anche piuttosto pericolosi, almeno nell’imma-

ginario collettivo. Ebbene, devo dire che il più delle volte l’ho sempre

fatto da solo e non ho chiesto alcuna presenza; ho chiesto anzi al poli-

ziotto di allontanarsi, soprattutto se il paziente, nonostante fosse un terro-

rista, si doveva spogliare e ho sempre avuto la sensazione – forse saranno

stati altri tempi – di non correre un pericolo reale perché di solito rispetto

al medico o all’infermiere vi è una forma, giusta o no, di naturale rispetto.

Sinceramente però non so se esista o meno un regolamento, ragion per cui

credo che le domanda della senatrice Poretti sia molto appropriata. Oggi

stesso manderemo le lettere alle quattro amministrazioni e chiederemo

di chiarire anche questo punto, che è molto importante per i lavori della

nostra Commissione, come è importante la questione di avvertire in tempo

reale o meno i familiari in caso di aggravamento di un paziente. Quello è

veramente motivo di indagine della nostra Commissione sul Servizio sani-

tario nazionale.
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Se non vi sono altre osservazioni, convocheremo un Ufficio di Presi-
denza perché dobbiamo decidere su alcuni sopralluoghi relativi a questa e
ad altre tre inchieste, e poi anche in merito a come procedere.

Dottor Ferri, la ringrazio per essere intervenuto.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale e rinvio il seguito dell’inchie-

sta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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