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Interviene la signora Gricelda Olivares, infermiera operante presso

la UOC di medicina penitenziaria e patologie da dipendenza della Casa
circondariale «Regina Coeli» di Roma.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 17 novembre 2009 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Esame testimoniale di una infermiera operante presso la UOC di medicina penitenzia-
ria e patologie da dipendenza della Casa circondariale «Regina Coeli» 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 di una infermiera operante
presso la UOC di medicina penitenziaria e patologie da dipendenza della
Casa circondariale «Regina Coeli» di Roma.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,01).

PRESIDENTE. Procediamo dunque all’esame, in sede testimoniale,
della signora Gricelda Olivares, infermiera professionale operante presso
la UOC di medicina penitenziaria e patologie da dipendenza della Casa
circondariale «Regina Coeli» di Roma.

Secondo quanto comunicatoci dal direttore dell’unità di medicina pe-
nitenziaria, la signora Olivares era presente in servizio il 17 ottobre 2009 e
pertanto ha avuto modo di prestare assistenza al signor Stefano Cucchi,
allorquando questi è stato tradotto in carcere e lı̀ sottoposto a visite medi-
che.

Saluto la signora Olivares e la ringrazio per la sua cortese disponibi-
lità. Le rammento che, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del Regola-
mento interno, l’odierna audizione è assimilabile ad un esame testimoniale
innanzi all’Autorità giudiziaria. La invito pertanto a dire tutta la verità, in
quanto eventuali condotte reticenti o mendaci assumerebbero una conno-
tazione penalmente rilevante.



Signora Olivares, è mio dovere chiederle se, in relazione a tale inda-
gine, ha ricevuto un avviso di garanzia da parte dei pubblici ministeri che
procedono sul caso Cucchi, perché, se lei fosse indagata, l’esame odierno
dovrebbe essere svolto come libera audizione e lei avrebbe la facoltà di
farsi assistere da un legale di fiducia. Lei ha ricevuto un avviso di garan-
zia?

OLIVARES. No, assolutamente.

PRESIDENTE. Bene. Le chiedo di raccontare in primo luogo alla
Commissione cosa ha potuto vedere mentre prestava assistenza al signor
Cucchi e se è vero che gli ha praticato un’iniezione per il dolore, come
ci risulta. In particolare, vorremmo chiarire definitivamente quali erano
le condizioni anatomiche dei glutei del signor Stefano Cucchi, cioè se
avesse delle lesioni o no, perché nelle audizioni che abbiamo svolto finora
non siamo riusciti a comprendere questo punto. Abbiamo pensato che, dal
momento che gli infermieri hanno un contatto più continuo con i pazienti,
svolgendo il loro lavoro in maniera complementare con quello dei medici,
lei abbia avuto modo di osservare fisicamente il signor Stefano Cucchi e
possa quindi darci qualche informazione che in questo momento ancora
non abbiamo.

Le chiedo anche di spiegarci quale fosse l’atteggiamento di Stefano
Cucchi verso di lei e verso i medici e se, nel momento in cui gli praticava
le iniezioni o comunque lo assisteva e lo accudiva, fossero o meno pre-
senti gli agenti di polizia penitenziaria.

Al termine della sua esposizione, i membri della Commissione proba-
bilmente interverranno per farle qualche ulteriore domanda. Poi le daremo
nuovamente la parola per rispondere ai quesiti posti.

OLIVARES. Quel giorno, ho preso servizio alle 8 di mattina. Ho sa-
puto dalla collega che usciva dal turno di notte che questo giovane era ar-
rivato verso mezzanotte circa e che camminava con molto dolore, era
molto dolorante.

La sua cella era precisamente davanti all’ambulatorio. Quando sono
entrata, l’ho visto seduto sul suo letto, vicino alla spalliera, e si lamentava
un po’ che gli facevano molto male tutte le ossa. Gli ho detto che sarebbe
arrivato il medico di reparto, che lo avrebbe visitato.

Verso le ore 10, sono scesa ma poi mi hanno chiamato avvisandomi
che il ragazzo si sentiva proprio male. Sono andata da lui e ho chiamato il
medico di guardia, per non aspettare ancora il medico di reparto, che non
sapevamo precisamente a che ora sarebbe arrivato. Il medico di guardia ha
visitato il ragazzo e ha visto nella sua storia clinica che aveva rifiutato di
essere ricoverato al Fatebenefratelli. Gli ho chiesto perché non avesse vo-
luto rimanere all’ospedale, dove avrebbe avuto più attenzioni che a «Re-
gina Coeli». Lui ha detto che, essendoci un centro clinico in carcere,
aveva pensato che fosse meglio rimanere lı̀, che per lui era la stessa
cosa, che avrebbe ricevuto la stessa assistenza che viene data in ospedale.
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Invece non è cosı̀. Gli abbiamo spiegato che aveva bisogno di certi esami
che a «Regina Coeli» non è possibile fare, perché non vi è questo tipo di
servizi.

Abbiamo visto tutti che aveva ematomi agli occhi e sul collo. Gli ho
chiesto se fosse successo qualcosa e ha riferito che era caduto dalle scale
qualche giorno prima. Gli faceva male la schiena e gli sembrava che ci
fosse qualcosa di rotto. Questo è quello che ci ha detto.

Il medico gli ha ripetuto che doveva convincersi a ricoverarsi in
ospedale, dove gli avrebbero potuto fare la TAC e le radiografie, che lı̀
non si potevano fare subito. Inoltre, aveva bisogno di altre analisi che lı̀
non si potevano fare. Lo abbiamo convinto ad accettare il ricovero, cosı̀
il medico ha fatto la richiesta di ricovero in ospedale esterno.

Nel frattempo, poiché sembrava molto sofferente, ho chiesto al me-
dico se potevamo somministrargli qualche antidolorifico, perché si vedeva
che soffriva tanto e aveva i brividi. Il dottore mi ha detto di aspettare un
po’, perché magari poteva uscire subito; ha fatto la richiesta ed è andato
via.

Intanto è arrivato il medico del reparto. Lo ha rivisto e ha detto che
voleva controllare bene se, oltre a delle analisi, avesse fatto anche una
TAC o delle radiografie al Fatebenefratelli, quindi abbiamo cercato il fo-
glio di pronto soccorso. Poi mi ha chiesto di fargli subito un’iniezione di
Toradol, perché veramente soffriva molto. Cosı̀ lo hanno visitato tutti e
due i medici.

Abbiamo visto i lividi sul viso e sul collo, ma sinceramente non ho
visto in altre parti. Ho visto che su ambedue le gambe aveva alcune esco-
riazioni. Quando gli ho fatto la puntura sul gluteo sinistro, non l’ho girato
di più, perché aveva la schiena verso la parete e ho voluto fargli subito la
puntura cosı̀, anche perché mi ha chiesto di non scoprirlo perché aveva
tanto freddo. Di più non ho potuto osservare. Però il medico lo ha visto.
Abbiamo notato la sua estrema magrezza, era davvero molto, molto
asciutto, tanto che ho dovuto cercare un punto dove fare bene la puntura.

Abbiamo aspettato il 118 e abbiamo avvisato i paramedici che lo
hanno portato via che gli avevamo già praticato un’iniezione di Toradol,
dato che non ero riuscita a scriverlo sulla cartella perché doveva andare
via.

PRESIDENTE. Quindi lei ricorda che aveva lesioni al viso e al collo.

OLIVARES. Sı̀, aveva ematomi oculari bilaterali, qualche livido...

PRESIDENTE. Le sembravano proprio ematomi oppure erano petec-
chie?

OLIVARES. No, erano ematomi; era evidente che era stato percosso.

PRESIDENTE. Anche al collo?
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OLIVARES. Sı̀.

PRESIDENTE. E poi aveva anche escoriazioni alle gambe. Invece il
gluteo che lei ha esposto, quello di sinistra, non sembrava avere lesioni.

OLIVARES. No.

SOLIANI (PD). Ho bisogno di capire meglio quando lei ha incon-
trato il ragazzo, perché lui è arrivato a «Regina Coeli» il giorno 16,
dopo essere stato in Tribunale, dove c’è stata una prima visita del medico
del Tribunale. È rimasto lı̀ dall’immatricolazione, dalle ore 15,45 fino alle
ore 18,15, quando è stata chiamata l’ambulanza per portarlo al Fatebene-
fratelli. Poi lo ha visto il medico del carcere, che ha ordinato una radio-
grafia. Lei lo ha visto in quella fase? Non credo; lei invece lo ha visto
quando Stefano è tornato a «Regina Coeli», dopo essere stato la prima
volta al Fatebenefratelli. È cosı̀? È tornato alle 23,10, in barella, nel re-
parto sanitario, nella stanza n. 6. Volevo avere una conferma perché mi
interessa sapere bene. Quindi, se capisco bene, e vorrei una conferma,
lei ha cominciato a vederlo la sera del 16, quando è arrivato a «Regina
Coeli» alle 23,10 ed è rimasto lı̀ fino alle 13,10, quando è uscito dal car-
cere ed è tornato al Fatebenefratelli.

La mia domanda più precisa è: lei lo ha visto anche in quella parte
iniziale, quando lo ha visto il medico dell’accettazione, o soltanto, e mi
confermi se questo è il periodo esatto, nella notte e fino alle 13,10,
quando esce per andare al Fatebenefratelli? Vorrei cioè sapere se lei lo
ha potuto vedere più di una volta e seguirlo da vicino anche lungo tale
periodo.

GALIOTO (PdL). Signor Presidente, volevo sapere dalla signora Oli-
vares se, quando ella ha visto il paziente che accusava dolori ed ha pra-
ticato poi un antidolorifico, ha avuto l’impressione che il paziente avesse
lesioni ossee o ha potuto notare se avesse difficoltà di movimento, alla
deambulazione e quant’altro. Inoltre, il paziente, prima del suo intervento,
era comunque già stato visto da un medico di reparto?

PORETTI (PD). Signor Presidente, in merito al tipo di lesioni, l’au-
dita ha poco fa accennato qualcosa sulla possibilità della loro origine, cioè
che fossero dovute a percosse. Immagino che nell’infermeria di un carcere
siano facilmente riconoscibili lesioni di questo tipo, per risse tra detenuti o
a seguito di eventi che avvengono all’esterno, e che vengano riscontrate
quando i pazienti vengono portati in carcere; insomma, sono lesioni facil-
mente riconoscibili. Vorrei quindi il suo parere su quelle lesioni che lei ha
visto.

Vorrei poi sapere se le visite avvengono sempre davanti ad un agente
penitenziario.
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POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, quando la si-
gnora Olivares ha visto queste escoriazioni, o lesioni, cosı̀ come le ha de-
finite, naturalmente era alla presenza del medico, perché questo le ha detto
di fare poi un’iniezione di Toradol. Ma, il medico, prima di fare l’inie-
zione, lo ha visitato? Ha espresso ad alta voce delle sue valutazioni sulla
visita che eventualmente era stata fatta?

MAZZARACCHIO (PdL). Signor Presidente, noi dobbiamo accertare
la parte medica, non può l’audita rispondere a questo tipo di domande, an-
che perché non credo abbia la competenza per farlo: signora Olivares, lei
è infermiera o medico?

OLIVARES. Sono infermiera.

MAZZARACCHIO (PdL). Ecco, oltretutto quindi non mi sembra ci
sia la qualifica necessaria. Non ritengo comunque nemmeno di nostra
competenza rispondere alla domanda se le ferite siano da caduta o siano
state procurate; quale sia la natura delle ferite a noi non interessa. A
noi interessa sapere se il paziente è stato curato o no; le altre questioni
non sono di nostra competenza, ma di competenza dell’Autorità giudizia-
ria.

PORETTI (PD). Penso che nella diagnosi si possa dire anche questo.

MAZZARACCHIO (PdL). Ho fatto una domanda ed è il Presidente
che dirige il lavori.

PORETTI (PD). Io faccio una mia valutazione.

MAZZARACCHIO (PdL). Lei fa una valutazione che, allo stesso
tempo, è una domanda.

PRESIDENTE. Vice presidente Mazzaracchio, lei ha un domanda per
l’infermiera?

PORETTI (PD). Lui le domande le toglie.

MAZZARACCHIO (PdL). Signor Presidente, ho sentito porre alcune
domande che ritengo non siano di pertinenza di questa Commissione.

PRESIDENTE. Se però una senatrice o un senatore pongono una do-
manda, siamo una Commissione di inchiesta ...

MAZZARACCHIO (PdL). Ma una Commissione di inchiesta che
svolge un certo tipo di indagine.

PRESIDENTE. Vice Presidente, non posso dire ad un senatore o ad
una senatrice della Repubblica che non possono porre domande.
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MAZZARACCHIO (PdL). Presidente, può dire se la domanda è per-
tinente o no; poi può decidere di farlo o no, lei è libero, per carità.

PRESIDENTE. Siccome si tratta di capire la natura delle lesioni, e
questo è stato un punto sul quale abbiamo anche secretato i nostri lavori,
proprio perché vogliamo capire se ci sono o meno discrepanze, penso che
la domanda sia pertinente, vice presidente Mazzaracchio.

MAZZARACCHIO (PdL). Non può un infermiera dire quale sia la
natura delle lesioni.

PORETTI (PD). Fa una sua valutazione da infermiera.

MAZZARACCHIO (PdL).Non è di pertinenza nostra, scusate.

PRESIDENTE. Vice Presidente, lasciamo la parola all’audita.

MAZZARACCHIO (PdL). Non stiamo qui a fare i poliziotti e l’au-
torità giudiziaria.

PRESIDENTE. Ma non stiamo facendo i poliziotti, stiamo semplice-
mente...

MAZZARACCHIO (PdL). La domanda però va in questo senso.

PRESIDENTE. Però, Vice Presidente, lei deve anche comprendere
che non posso limitare gli interventi.

MAZZARACCHIO (PdL). Come non può? Lei è il Presidente, poi
faccia quel che vuole.

PRESIDENTE. Non posso porre dei limiti perché la domanda mi
sembra pertinente in quanto relativa alle lesioni.

MAZZARACCHIO (PdL). Allora è pertinente, che volete che vi
dica? Andate avanti.

PRESIDENTE. Signora Gricelda Olivares, vuole rispondere alle do-
mande, su cui ha preso anche appunti?

OLIVARES. Signor Presidente, con la prima domanda mi è stato chie-
sto se ho visto il detenuto da quando è arrivato. Ho detto che ho preso
servizio alle 8 del mattino del giorno successivo, cioè il 17; quando lui
è arrivato non l’ho visto, assolutamente, ero completamente in un’altra se-
zione. L’ho avuto sotto servizio dalle 8 del 17 e cosı̀ sono andata a pren-
dere i parametri vitali verso le 9,30, quando ha cominciato a lamentarsi di
più. Praticamente i parametri vitali erano nella norma e non aveva febbre,
per cui ho pensato che i brividi non fossero di febbre ma di dolore o per
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qualcos’altro di cui poteva soffrire questo paziente. Abbiamo poi richiesto
l’assistenza del medico di guardia poiché accusava dolore. I pazienti,
quando fanno la visita, devono andare dal medico presso l’ambulatorio
e sono accompagnati dall’agente penitenziario. Lui in quel momento
però non si muoveva più: abbiamo fatto le visite e l’assistenza sul letto
del paziente; non riusciva più ad alzarsi dal letto. Tutti e due i medici,
tanto il medico di guardia che quello del reparto, sono andati a visitarlo
all’interno della cella. Lo hanno visitato, lo hanno visto, e gli hanno chie-
sto, che cosa era successo. Lui ha detto a tutti e due: «Sono caduto dalle
scale». E questo è stato quanto ha riferito come causa di tutto il dolore:
«Io so che ho una vertebra rotta, per questo non posso muovermi più».
Quello che so è che la notte in cui è arrivato, verso le 23, non era sulla
sedia a rotelle ma camminava, anche se con molta difficoltà; il giorno
dopo non si è riuscito ad alzare dal letto. Circa il tipo di lesione, secondo
la sua osservazione, il medico ha detto: «Per me è stato percosso». È
quello che ha detto lui, io non ho potuto dire. Ho visto le lesioni e tutto
quanto però, evidentemente è stato percosso. «Il mio timore è che possa
avere un’emorragia interna, è meglio che vada subito all’ospedale per ve-
dere altri...».

PORETTI (PD). In presenza di quale medico?

OLIVARES. Del medico di guardia, il dottor Piccirillo.

MAZZARACCHIO (PdL). Questo risulta dalla cartella clinica?

PRESIDENTE. No. Ora però non voglio aprire assolutamente alcun
tipo di polemica, lo dico davvero con stima, rispetto e anche – se mi posso
permettere – amicizia nei confronti del Vice Presidente. Il fatto che ab-
biamo ascoltato rientra nell’ambito delle supposizioni, però riguarda il la-
voro della nostra Commissione sull’assistenza sanitaria, perché il criterio
di urgenza evidentemente cambia, se c’è il sospetto di un’emorragia in-
terna. Quello di cui noi dobbiamo preoccuparci è che l’assistenza sia ade-
guata e sufficientemente rapida rispetto al tipo di lesioni che vengono so-
spettate.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, vorrei porre ancora una domanda
sui tempi, per capire meglio.

Signora Olivares, lei ha detto di aver capito alle ore 9,30 del mattino
che era bene chiamare il medico. A noi risulta, da altre testimonianze, che
la visita è avvenuta alle ore 11. È cosı̀?

OLIVARES. La visita è avvenuta verso le ore 10-10,30 del mattino.
Aspettavo che arrivasse il medico del reparto, però vista la sofferenza
del paziente abbiamo deciso di chiamare il medico di guardia.
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PORETTI (PD). Rileggendo gli appunti sull’audizione del dottor Pic-
cirillo, mi è tornato in mente che lui ha annotato nella cartella che il ra-
gazzo era caduto ed ha aggiunto le parole: «in libertà». Quando gli è stato
fatto notare questo particolare, lui ha detto che era un’ipotesi, che comun-
que non aveva capito.

PRESIDENTE. Però questo fa parte del nostro lavoro di Commis-
sione, adesso non possiamo mettere in imbarazzo la signora Olivares.

MAZZARACCHIO (PdL). Lo faremo quando trarremo le conclu-
sioni.

PRESIDENTE. Non possiamo fare un confronto tra auditi, per di più
in assenza di uno dei due.

Signora Olivares, è stato molto utile per noi ascoltarla. La ringra-
ziamo per la disponibilità, per il tempo che ci ha dedicato e anche per
il complesso lavoro che svolge, in un ambiente che sicuramente è molto
impegnativo.

OLIVARES. Grazie a voi per l’attenzione.

PRESIDENTE. Dichiaro concluso l’esame testimoniale e rinvio il se-
guito dell’inchiesta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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