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Intervengono la dottoressa Flori Degrassi e il dottor Antonio
D’Urso, rispettivamente direttore generale e direttore sanitario dell’A-

zienda USL Roma B.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 18 novembre 2009 si intende approvato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Informo la Commissione che in data odierna ho rice-
vuto comunicazione dal Presidente del Senato della nomina del senatore
Alfonso Mascitelli quale nuovo componente della Commissione in rappre-
sentanza del Gruppo dell’Italia dei Valori. Oggi, però, non potrà essere
presente per impegni pregressi che lo hanno trattenuto fuori città, quindi
gli daremo il benvenuto nella prossima seduta.

La nomina del senatore Mascitelli è conseguente al fatto che, come
tutti ricorderete, il senatore Astore ha rassegnato le dimissioni da Vice
Presidente della Commissione d’inchiesta, essendosi dimesso dal Gruppo
dell’Italia dei Valori ed appartenendo adesso al Gruppo misto. Il senatore
Astore continuerà a partecipare ai lavori della Commissione d’inchiesta
come membro del Gruppo Misto, anche se non abbiamo ancora ricevuto
la relativa comunicazione ufficiale del Gruppo. Dunque, con tale atto
del Presidente del Senato, è stato ricostituito il plenum della Commissione.
Sarà mia cura ascoltare, anche in via informale, i Capigruppo in modo da
individuare insieme una data in cui convocare la Commissione per l’ele-
zione suppletiva di un membro dell’Ufficio di Presidenza, necessaria a se-
guito delle dimissioni da Vice Presidente rassegnate dal senatore Astore.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in base alla decisione, preceden-
temente assunta dalla Commissione, di secretare i lavori dell’inchiesta al-
l’ordine del giorno, se non vi sono osservazioni, proseguiamo i nostri la-
vori in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,35).



Esame testimoniale del direttore generale e del direttore sanitario dell’Azienda USL
Roma B

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 18 novembre scorso.

È oggi in programma l’esame testimoniale del direttore generale e del
direttore sanitario dell’Azienda USL Roma B.

Onorevoli colleghi, prima di dare inizio ai nostri lavori e far entrare
gli auditi, vorrei riferire brevemente sul sopralluogo effettuato da alcuni
componenti della Commissione nella giornata di ieri, con l’intesa che si
tornerà sull’argomento nel momento in cui decideremo di calendarizzarlo.
Secondo me, e penso anche secondo gli altri senatori e senatrici che vi
hanno partecipato, quella di ieri è stata una giornata importante per i la-
vori della nostra Commissione. Come sapete abbiamo eseguito un altro so-
pralluogo nelle strutture psichiatriche delle Regione Abruzzo e, come è
immaginabile, abbiamo trovato una situazione simile a quella estiva. Ab-
biamo convocato, con i poteri attribuiti alla nostra Commissione, tutti gli
attori decisionali della Regione Abruzzo: il Presidente della Regione, il
Commissario ad acta per la sanità, l’Assessore alla sanità, il Sindaco di
Chieti, il Commissario della ASL e il direttore del Dipartimento di salute
mentale. Al termine di una riunione – che comunque è stata verbalizzata,
e quindi tra pochi giorni sarà disponibile – abbiamo ottenuto l’impegno
formale, messo a verbale del Presidente della Regione e del Commissario
ad acta, a trovare la soluzione della questione entro il 25 dicembre sia per
i pazienti sia per i lavoratori. Il 25 dicembre è una data molto vicina e
quindi sapremo tra pochi giorni se l’impegno è stato preso con serietà.

È chiaro che la nostra è una Commissione che non si muove con cri-
teri di parte o ideologici e credo che abbia dimostrato di essere preoccu-
pata per i pazienti e per i lavoratori. Personalmente mi è sembrato che il
Presidente della Regione fosse preoccupato di risolvere il problema in ma-
niera rapida. Spero che questo si realizzi e, se accadrà, sarà un risultato
importante per il nostro lavoro, del quale volevo darvi comunicazione.

Comunque, noi crediamo alle parole e riteniamo che l’impegno sarà
mantenuto ma sicuramente tra il 23 dicembre e i primi giorni di gennaio
faremo un altro sopralluogo non annunciato per verificare che quanto ci è
stato detto ieri sia stato in effetti realizzato. Vi assicuro, comunque, che la
sensazione era di un impegno serio da parte del Presidente della Regione
Abruzzo.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, in relazione all’inchiesta al-
l’ordine del giorno della seduta odierna, come avrà potuto verificare, i
giornali romani di oggi dicono che i tre medici dell’ospedale Pertini
sono stati «graziati». Non capisco chi sia autorizzato a concedere loro
la grazia all’interno del Servizio sanitario nazionale. Comunque voglio ri-
cordare a me stesso che noi abbiamo aperto un’inchiesta e che il giorno
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dopo avere ascoltato quei medici abbiamo letto sui giornali che i magi-
strati erano della nostra stessa opinione perché le domande precise che
sono state rivolte e i modi in cui ci è stato risposto ci fanno pensare, ap-
punto, che i magistrati avessero avuto la nostra stessa sensazione.

Questa mattina, però, compare un comunicato che dice che i medici
sono stati «graziati». Adesso entreranno il direttore generale e il direttore
sanitario dell’Azienda USL Roma B. Chiedo allora chi concede la grazia:
il direttore generale dell’Azienda o la Regione Lazio? Non mi pare che vi
sia un comunicato ufficiale perché ho cercato di sapere dal commissario
alla sanità, il professor Guzzanti, se era arrivata documentazione inerente
alla questione. Mi sembra che Guzzanti, da quello che mi ha detto, non
avesse sentore di questo. Allora vorrei capire, prima che entrino i dirigenti
del settore, chi è autorizzato a concedere la grazia mentre è in corso un’in-
dagine.

PRESIDENTE. Evidentemente noi abbiamo un’inchiesta in corso e
ieri, tra l’altro, quando abbiamo letto di questa notizia, mentre eravamo
in viaggio, essendo membri di diverse provenienze partitiche, ci siamo
chiesti se valesse la pena o meno di commentarla. Abbiamo deciso di
non commentarla perché ci sembrava che qualunque presa di posizione
potesse apparire favorevole o contraria ai medici. Evidentemente noi ab-
biamo avuto delle sensazioni ma saranno i nostri relatori a giungere a
delle conclusioni che costituiranno un atto formale con il quale diremo
se vi sono delle responsabilità da parte dei medici o se riteniamo che
non vi siano.

Anch’io vivo a Roma, come il senatore Gramazio, e immagino che
egli sappia che si è creato un forte risentimento nella classe medica perché
abbiamo chiamato a riferire dei medici in Commissione. Io penso sincera-
mente che questo – lo dico anche da medico – sia sbagliato perché noi
stiamo facendo il nostro lavoro non con la volontà di criminalizzare ma
nemmeno di chiudere gli occhi davanti alle eventuali responsabilità. Ag-
giungo infine che chiaramente la nostra autorevolezza, nonché i nostri
compiti, sono diversi rispetto a quelli di un’indagine amministrativa in-
terna di un ospedale.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, leggevo sui giornali della
questione e probabilmente il Presidente e i senatori Gramazio e Cosentino
stando a Roma avranno sentito dalle persone i commenti. C’è però un pro-
filo disciplinare e organizzativo interno che, a mio avviso, è assai super-
ficiale e che ha trattato tutto in modo egualitario. A seguito della diffida di
un avvocato – di questo si tratta – si sono spaventati e hanno cominciato a
dire che non vale la pena adottare provvedimenti rispetto a dati su cui la
magistratura e altri non sono intervenuti.

Continuo a rimanere perplesso anche come medico per il fatto che il
primario difendendosi – la difesa è ammessa – per il tramite del suo av-
vocato dice che tutto è stato fatto bene, che perde anche di prestigio per
quanto è accaduto e che con questa posizione cautelare è stato messo in
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disparte. Ritengo che in parte non siano profili di nostro interesse e che
invece – lo dico per come sono venuto già mentalmente organizzato o pre-
venuto – la direzione generale si debba interessare di sanità. I profili sa-
nitari del percorso che abbiamo ascoltato non sono assolutamente tran-
quilli e, quindi, hanno ascoltato in modo superficiale. Starà a noi il com-
pito di contestare, in sede di audizione, il direttore generale che ha emesso
il provvedimento proprio per capire i percorsi che hanno fatto. Non ab-
biamo diritto a far male a nessuno e non ce lo proponiamo, però, se c’è
una carenza sanitaria, la dobbiamo rilevare; per questo abbiamo messo
in piedi la Commissione. A mio avviso, quel giorno abbiamo rilevato al-
cuni elementi gravissimi; se loro non se ne sono accorti, è un’altra que-
stione.

COSENTINO (PD). Signor Presidente, credo anch’io che le questioni
non si debbano sovrapporre. Vi sono molti profili diversi: innanzitutto vi è
quello su cui indaga la magistratura, che ha il suo percorso; poi c’è quello
su cui indaga la Commissione, che trarrà le sue conclusioni quando i re-
latori faranno la relazione sul merito delle questioni dopo le audizioni e i
dibattiti; vi è ancora, per quello che leggo dai giornali, la decisione che
non riguarda le responsabilità che, com’è ovvio, si acclareranno alla
fine del procedimento perché in linea di principio siamo tutti innocenti
fino alla conclusione del procedimento, e questo vale anche per i medici
interessati. La sostanza è se vi sono o meno – questa è una valutazione
che compete all’Azienda – i presupposti per un intervento cautelare e
per un trasferimento in sede cautelare in attesa che il procedimento decida
se ci sono responsabilità o meno. Sulla vicenda del profilo cautelare si
sono pronunciati gli organi della ASL; è una questione che riguarda
loro; per noi rimane del tutto immutato il percorso della nostra Commis-
sione d’inchiesta, che valuterà le risultanze quali sono emerse dalle audi-
zioni e dalle valutazioni che ci proporranno i relatori.

Aggiungo che, a mio parere, si tratta di un’attività non ancora con-
clusa e che non può concludersi finchè non avremo acquisito un ulteriore
e decisivo passaggio, che è quello della valutazione, attraverso l’autopsia,
dell’effettiva causa di morte, che riguarda noi e forse la responsabilità dei
medici e altre responsabilità generali. Siamo in una fase troppo precoce
per poter esprimere una valutazione di merito. Ogni organo svolge il pro-
prio compito in assoluta autonomia.

GRAMAZIO (PdL). C’è bisogno di un comunicato ufficiale del Pre-
sidente che dica che l’indagine per quanto riguarda la sua competenza pro-
segue. Lo dobbiamo dire, altrimenti la gente pensa che tutto sia azzerato
da un titolo giornalistico.

PORETTI (PD). Anch’io ravvedo dei rischi. Al di là del titolo, leggo
le dichiarazioni del direttore generale Flori Degrassi dell’ASL Roma B
che dice: «L’analisi non ha messo in luce sul piano organizzativo e pro-
cedurale alcun particolare elemento relativo ad azioni e/o omissioni da
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parte del personale sanitario con nesso diretto causa-effetto con l’evento
avverso in questione. Contestualizza e configura pertanto l’oggetto dell’in-
dagine sotto il profilo dell’evento non prevenibile».

Credo che la ASL possa fare le sue indagini interne – nessuno lo
vieta – ma da un punto di vista sanitario qui c’è giornalisticamente una
sentenza di dichiarazione di innocenza e di non responsabilità del perso-
nale che si interseca con l’attività della nostra Commissione.

Leggendo questa notizia viene anche a me questo dubbio: proprio
oggi che li dovevamo audire ci dicono che il loro personale dal punto
di vista sanitario è a posto.

MAZZARACCHIO (PdL). A prescindere da questo problema, volevo
rinnovare l’invito a stabilire un incontro della Commissione per ripro-
grammare tutti i nostri lavori.

Come vedete, quando ci si imbarca in situazioni particolari – ce ne
sono a migliaia in tutta Italia – non si riesce a seguirle tutte. Resto dell’av-
viso che il nostro compito sia quello di dare un contributo preciso sul fun-
zionamento e sull’efficienza della sanità nella sua globalità nel nostro
Paese. Se inseguiamo i casi singoli, siccome ce ne sono a migliaia, fatal-
mente andiamo incontro a queste conseguenze. Peraltro, arriviamo ad un
punto dove dobbiamo fermarci perché la competenza diventa della magi-
stratura. Noi andiamo avanti per conto nostro, però poi è la magistratura
che decide; quindi, non ne usciremo mai. Il nostro compito è dare il con-
tributo relazionando al Parlamento sul provvedimento da assumere per mi-
gliorare la sanità nella sua interezza e non per i casi singoli perché non vi
riusciremmo: sono migliaia in tutta Italia.

Per ora portiamo avanti i casi di cui ci stiamo occupando, ma dopo
programmiamo seriamente i nostri lavori.

PRESIDENTE. Prendo atto del suo invito e nel prossimo Ufficio di
Presidenza discuteremo di come procedere con i nostri lavori.

Passiamo ora all’esame testimoniale del direttore generale e del diret-
tore sanitario dell’Azienda USL Roma B. (Vengono introdotti la dotto-

ressa Flori Degrassi e il dottor Antonio D’Urso).

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

Darei in primo luogo la parola alla dottoressa Degrassi, direttore ge-
nerale dell’Azienda USL Roma B perché possa svolgere una relazione su-
gli aspetti di sua compentenza relativi alla degenza del signor Stefano
Cucchi presso l’ospedale Sandro Pertini.

DEGRASSI. Signor Presidente, premetto di essere venuta a cono-
scenza di questo episodio dalla televisione e di essermi subito allertata
per cercare di capire cosa fosse successo.
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Per quanto riguarda l’organizzazione della struttura, che è stata
aperta, credo, a luglio 2005, poco prima del mio insediamento avvenuto
il 16 agosto 2005, essa presentava all’inizio particolari complessità, nel
senso che non aveva personale dedicato ed erano i medici del Pertini
che andavano «a gettone» a fare le guardie in quel luogo. Secondo noi
questa era una criticità della struttura cui abbiamo cercato di porre riparo
con un concorso per dirigenti medici e per un direttore di struttura com-
plessa. La pianta organica era stata determinata precedentemente e com-
prendeva sei medici, più un direttore e circa una ventina di infermieri.
La pianta organica degli infermieri, però, non è stata mai completa, sia
per le note difficoltà che abbiamo con il piano di rientro sia perché, di
fatto, il numero dei pazienti è sempre stato molto contenuto. Il livello
di occupazione della struttura, infatti, è stato sempre intorno al 35-36
per cento della capienza massima.

La direzione più volte ha visitato la struttura e, chiaramente, al di là
della rigidità dovuta al fatto che essa nasce come carcere (ha le sbarre alle
finestre, si apre con la chiave e ha una barriera di polizia penitenziaria al-
l’ingresso), non vi è mai stata da parte nostra la percezione che non vi si
facesse una buona assistenza anche perché le direzioni delle carceri, prima
che il sistema sanitario si facesse interamente carico anche delle cure in
ambito penitenziario, erano soddisfatte del livello di assistenza.

Abbiamo cercato di fornire alla struttura tutte le tecnologie necessarie
per poter essere autosufficiente dal momento che aveva delle barriere fi-
siche che la separavano dall’ospedale. Per questo all’interno ci sono at-
trezzature come i ventilatori che possono consentire anche trattamenti di
emergenza. Non abbiamo attivato, ad esempio, una sala operatoria perché,
secondo noi, sarebbe stato pericoloso visto che il luogo non era idoneo ad
operare una persona. Le operazioni, quindi, vengono effettuate nella strut-
tura ospedaliera del Pertini e il paziente viene ricoverato in questo luogo
nel momento in cui le sue condizioni si stabilizzano.

Questa era l’immagine che avevamo di questa struttura prima del
caso Cucchi. Anche quando ci è stata interamente affidata l’assistenza sa-
nitaria all’interno delle carceri, con le note difficoltà dovute al fatto che
abbiamo dovuto accollarci – dato che si trovava sul nostro territorio – il
carcere più grande d’Europa (e non solo Rebibbia ma tutti e quattro gli
Istituti penitenziari esistenti con le loro barriere fisiche e le relative diffi-
coltà di trasferimento), è stato veramente molto difficile organizzare l’as-
sistenza. Infatti abbiamo capito subito che l’assistenza fornita all’interno
delle carceri non assomigliava a quella di cui un qualsiasi cittadino ha bi-
sogno all’esterno. In questa fase, che è stata molto complicata e che si
protrae ancora oggi con notevoli difficoltà, il dottor Fierro, che è diventato
il referente per l’Azienda dei rapporti con il PRAP e con i direttori delle
carceri, ha svolto un grandissimo lavoro di analisi e, per esempio, quando
si è trattato di introdurre altre specialità, come la neuropsichiatria infantile
e il dipartimento delle fragilità, ha iniziato uno studio, che sta ancora por-
tando avanti, sui bambini ricoverati con le mamme nel carcere femminile,
perché anche quello è un problema sociale devastante. Abbiamo presen-
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tato un progetto per l’accoglimento psichiatrico e psicologico per evitare,
o quantomeno tentare di ridurre, il rischio suicidio inquadrando la persona
e abbiamo presentato dei progetti.

Chiaramente noi abbiamo presentato i progetti ma l’Azienda non può
procurarsi autonomamente le risorse umane necessarie a realizzarli. Ab-
biamo riorganizzato tutti i turni, togliendo ai medici, anche a quelli a con-
tratto, la possibilità di scegliere l’orario per garantire una specie di servi-
zio continuativo di guardia, senza risolvere i problemi che ci sono in un
carcere per cui il primo referente del detenuto ammalato è la guardia e
non l’infermiere. Questo problema di trasmissione dei dati da parte della
polizia penitenziaria agli infermieri esiste da sempre ed è un problema
grandissimo.

Inoltre, nella gestione del reparto del Pertini, abbiamo dovuto affron-
tare anche il problema, grave soprattutto all’inizio, che gli ammalati entra-
vano e uscivano non secondo la nostre disponibilità ma secondo la dispo-
nibilità delle scorte. Praticamente, quando noi dimettiamo un paziente, co-
stui potrà uscire dal reparto soltanto quando sarà disponibile una scorta
sufficiente a riportarlo in carcere. Si tratta di luoghi fortemente condizio-
nati dal sistema di sicurezza e quindi questi due mondi, che hanno delle
visioni completamente diverse, devono in qualche modo dialogare.

In realtà, al di là delle procedure standardizzate dei protocolli, che
sicuramente sono in vigore, nel 2005 era stato emanato il protocollo del
rapporto tra la polizia penitenziaria e la ASL che contiene alcune regole
che quasi sempre sono state superate dal fatto che i medici hanno avuto
contatti con le famiglie. In questo caso la cosa più incredibile è che nes-
suno ha mai detto ai medici che la famiglia voleva parlare con il ricove-
rato e a questo proposito voglio ricordare che la struttura è realizzata in
modo tale che quando si bussa al cancello risponde una guardia e dunque
esiste sicuramente una certa difficoltà di rapporto che noi comunque do-
vevamo modificare e ci siamo accorti in questo momento di doverlo
fare. Sapevamo che all’interno vigeva una norma secondo la quale, se i
parenti chiedevano notizie, i sanitari avrebbero poi parlato con loro e
quindi non avevamo assolutamente la sensazione che potessero accadere
episodi del genere.

A questo punto, il direttore del nuovo complesso di Rebibbia ha ema-
nato un ordine di servizio per la polizia penitenziaria in cui si dice che,
ogni volta che i familiari chiedono di parlare con i medici, questi devono
rispondere, se il paziente ovviamente ha espresso il consenso a che i me-
dici parlino con loro familiari, e, qualora non avesse espresso tale con-
senso, comunque i medici devono almeno acquisire le informazioni neces-
sarie relative allo stato di salute della persona interessata.

Il regolamento in questione tratta anche l’accesso e dice quali sono i
pazienti candidabili ad essere ricoverati in quella struttura: non possono
essere pazienti in stato di acuzie (e questo è facilmente comprensibile
per il fatto che si tratta di una palazzina separata); non possono essere pa-
zienti sottoposti ad un TSO (trattamento sanitario obbligatorio); non pos-
sono essere pazienti infettivi.
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Di fatto, quel reparto avrebbe dovuto accogliere – e ci risultava lo
avesse fatto sempre, ma a questo punto siamo un po’ perplessi – pazienti
in elezione, tant’è vero che le relazioni dei direttori delle carceri ci dicono
che, mentre prima chi aveva bisogno di ricovero aspettava anche qualche
mese per avere un posto letto, l’apertura dell’unità operativa del Pertini ha
ridotto notevolmente questo tempo rendendolo compatibile con i normali
tempi di attesa in una struttura sanitaria. Mi pare che l’attesa media per
ottenere un posto letto fosse di due settimane. In questo caso, la cosa
strana è anche la modalità di accesso nel senso che questo povero ragazzo
era ricoverato nel centro clinico di «Regina Coeli» che, come caratteristi-
che, non dovrebbe essere molto diverso dall’unita operativa del Pertini. Fi-
sicamente è completamente diverso. Lo so perché sono andata a farmi una
cultura da quando mi devo occupare delle carceri. Era ricoverato al «Re-
gina Coeli», poi è stato trasferito al pronto soccorso, che non ha ritenuto
di tenerlo lı̀ trasferendolo al Pertini. Questo trasferimento di sabato sera e
fuori dalle regole di una normale elezione, è la cosa più strana di questo
accesso. Normalmente c’è la richiesta di posto letto e la disponibilità di
posto letto su un caso di elezione. Quando c’è un’urgenza succede che
il paziente arriva in urgenza al pronto soccorso del Pertini, che valuta
se quel caso è da ricoverare, se c’è posto letto proprio dentro l’ospedale
Pertini perché ha caratteristiche di urgenza, e si raccorda eventualmente
con i medici della palazzina della medicina protetta per illustrare il qua-
dro, che deve essere di un paziente stabilizzato, per poterlo eventualmente
inserire. L’eccezionalità di questo caso è che il paziente viene da un altro
pronto soccorso, arriva di sabato sera in una situazione di sollecita di ri-
chiesta di posto letto e addirittura un funzionario del provveditorato regio-
nale dell’amministrazione penitenziaria (PRAP) viene a vidimare il rico-
vero. Può essere che sia assolutamente un caso, però questo è quanto è
avvenuto per questo ragazzo. Perché il Pertini prende gli stabilizzati? Per-
ché hanno già una loro storia clinica e, quindi, i pazienti eccedono. Quelli
di Rebibbia sono conosciuti perché noi siamo a Rebibbia e hanno una sto-
ria clinica che si portano dietro in una situazione di grande stabilità con un
rapporto diretto tra professionisti. Gli altri portano dietro la loro storia cli-
nica. Per questo ragazzo sono arrivati i GIPSE (Gestione Informazione
Pronto Soccorso Emergenza), le schede del pronto soccorso.

PRESIDENTE. Do ora la parola al dottor Antonio D’Urso, direttore
sanitario dell’Azienda USL Roma B, per una relazione introduttiva sugli
aspetti di sua competenza.

Prima però approfitto per dire alla dottoressa Degrassi e al dottor
D’Urso, siccome nella struttura protetta ci sono anche tecnologie come i
ventilatori – cosı̀ mi sembra di avere compreso – e poiché questa è una
seduta secretata e le cose che ci diciamo in questo momento sono secre-
tate, che ho bisogno di sapere, a nome della Commissione, se l’esistenza
di ventilatori prevede anche che i medici in servizio all’interno della strut-
tura siano nelle condizioni tecniche di poter intubare un paziente o di av-
viare un ventilatore che richiede una competenza specifica. È evidente che
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ci può essere qualsiasi tecnologia, ma ci deve essere anche chi è nelle
condizioni di poterla utilizzare. Nel caso in cui non fossero nelle condi-
zioni di intubare un paziente in caso di arresto cardiocircolatorio (special-
mente se in urgenza, che è ancora più complesso), cosa che evidentemente
non rappresenta una colpa per un medico perché ognuno è specialista in
una materia, vorrei sapere quanto tempo ritenete occorra per l’arrivo di
un rianimatore in quella struttura. È chiaro che affrontare dal punto di vi-
sta clinico un’urgenza diventa un problema se il rianimatore impiega
molto tempo per arrivare.

Rivolgo, inoltre, sia a lei, dottoressa Degrassi, che al dottor D’Urso,
un’altra domanda puntuale non solo sulla questione di Stefano Cucchi, ma
sulla situazione generale. Vi siete posti il problema di questo documento
firmato tra la ASL Roma B e il Dipartimento dell’amministrazione peni-
tenziaria, che abbiamo potuto leggere come Commissione d’inchiesta, do-
v’è chiaramente indicato che vi è un percorso preciso da seguire perché un
medico che si trova a lavorare all’interno dell’ospedale Pertini possa co-
municare con i familiari anche nel caso in cui un paziente si aggrava?

Ritengo che quel percorso preciso crei qualche perplessità. Sarà la
Commissione poi nel suo plenum a decidere se ci sono perplessità o
meno, però effettivamente in questo particolare elemento non riesco a se-
parare il mio sentimento di medico che, in caso di aggravamento di un
paziente, mi indurrebbe a soccorrerlo per poi informare subito i familiari.
L’esistenza di questa paratı̀a stagna che bisogna superare per informare i
familiari è un problema che vi state ponendo o no?

D’URSO. Signor Presidente, chiedo l’autorizzazione durante l’audi-
zione a consultare, se necessario, le carte che ho portato.

PRESIDENTE. Può farlo liberamente.

D’URSO. Comincerei dall’ultimo punto che ha sollevato per fare
chiarezza sull’aspetto dell’informativa delle condizioni di salute a soggetti
terzi.

Il protocollo tra Azienda USL Roma B e il Dipartimento dell’ammi-
nistrazione penitenziaria (DAP) prevede per questa fattispecie essenzial-
mente due vincoli. Il primo, che rispettano tutti i medici che hanno in
cura un paziente, prevede che per dare notizia ai familiari occorre il con-
senso dall’avente diritto. Questo è un vincolo posto dalla componente sa-
nitaria. Nel regolamento è previsto un secondo vincolo posto invece dal-
l’amministrazione penitenziaria. A memoria vi dico che nessuna informa-
zione può essere data ai familiari se non dietro autorizzazione dell’autorità
giudiziaria. Questo vincolo prescritto nel regolamento è dettato dall’ammi-
nistrazione penitenziaria.

Come diceva la dottoressa Degrassi, ultimamente il direttore del car-
cere del nuovo complesso, che è uno dei quattro Istituti penitenziari di Re-
bibbia, ha emanato una disposizione di servizio che, in qualche modo, at-
tenua il carattere prescrittivo della disposizione presente nel regolamento e
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che, in buona sostanza, dice che, quando dei familiari si presentano alla
porta della palazzina protetta, presidiata dalla polizia penitenziaria e non
da personale sanitario, la polizia penitenziaria non deve respingere i fami-
liari ma deve avvisare i medici che c’è una famiglia dietro la porta della
struttura protetta che vuole parlare con loro. A questo punto la decisione è
rimessa alla componente sanitaria, che può scegliere di rivolgersi ai fami-
liari del detenuto o meno. Questa è una disposizione che il direttore del
carcere, il dottor Carmelo Cantone, ci ha notificato qualche giorno fa e
che nella parte iniziale fa riferimento proprio a quanto è emerso a seguito
dell’istruttoria condotta sulla vicenda di Stefano Cucchi. In estrema sin-
tesi, il regolamento poneva due vincoli: il secondo, l’autorizzazione del-
l’Autorità giudiziaria al colloquio con i familiari, è stato molto attenuato
dal direttore del nuovo complesso.

A fronte del primo punto che il Presidente ha evidenziato, si tratta di
un reparto, come diceva la dottoressa Degrassi, che ospita pazienti in con-
dizioni di stabilità clinica, non affetti da malattie infettive, non in condi-
zioni di emergenza-urgenza e non affetti da patologia psichiatrica in trat-
tamento sanitario obbligatorio. Questo è scritto nel protocollo organizza-
tivo di cui parlavo poco fa. Le condizioni di urgenza che dovessero insor-
gere in un paziente in condizioni ritenute stabili all’accettazione, sono ge-
stite e garantite dal personale medico e infermieristico secondo le proce-
dure che si utilizzano in qualunque reparto di degenza ospedaliera. In que-
sto reparto è presente un’unità con cardiomonitor, un piccolo ventilatore
vela che è in grado di garantire assistenza respiratoria d’urgenza, il mate-
riale per la rianimazione cardiopolmonare, per l’assistenza respiratoria in
maschera e per la ventilazione con circuito unidirezionale «va e vieni»,
quindi è possibile l’attività di rianimazione cardiopolmonare finalizzata
a garantire la pervietà delle vie aeree e la prosecuzione dell’attività respi-
ratoria fino all’arrivo di un’anestesista, se necessario, per adottarne altre
come l’intubazione orotracheale di cui parlava il Presidente nella domanda
che mi ha posto.

I medici e il personale infermieristico hanno presidiato altre volte si-
tuazioni di emergenza che si sono verificate e in più, da informazioni che
abbiamo assunto, risulta che circa il 50 per cento degli infermieri asse-
gnati a quel servizio ha fatto un corso di BLSD (Basic Life Support Defi-
brilation), cioè un corso di sostegno delle funzioni vitali, quindi sono in-
fermieri addestrati a gestire situazioni di particolare gravità. In più, il
coordinatore infermieristico assegnato ha un’esperienza specifica in sup-
porto alle funzioni vitali perché ha lavorato tanti anni in rianimazione.

Queste precauzioni sono state assunte dall’organizzazione proprio per
garantire la risposta più adeguata in termini assistenziali ad eventuali si-
tuazioni di criticità sanitarie che si dovessero verificare in quel reparto.
Quando le condizioni cliniche del paziente lo richiedono, intervengono
gli specialisti e quindi anche il rianimatore di cui parlava il Presidente
e gli anestesisti. Io ho chiesto, anche in seguito alla vicenda di Stefano
Cucchi, quali difficoltà avessero incontrato gli anestesisti, parlando non
solo con i medici della medicina penitenziaria ma anche con qualcuno de-
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gli anestesisti stessi e con il primario, i quali, però, non mi hanno eviden-
ziato ritardi nelle prestazioni di assistenza. Ripeto che si tratta di una po-
polazione di pazienti che hanno un carattere di stabilità clinica per cui si
tratta di condizioni particolari.

Al momento non ho altro da aggiungere. Se ci sono domande mi ri-
servo di rispondere.

PRESIDENTE. Vorrei porre un’ulteriore domanda. Ripeto che questa
è una seduta segreta ed è tale perché noi abbiamo bisogno di risposte pre-
cise. Mi rendo conto del percorso assolutamente lineare descritto dal diret-
tore sanitario ma a noi non risulta che, ad esempio, sia stata mantenuta la
pervietà delle vie aeree con un ambu, con tutto ciò che ne consegue, evi-
dentemente, dal punto di vista del primo soccorso per un arresto cardiore-
spiratorio, a meno che non vi siano delle ragioni che in questo momento
ci sfuggono e che forse il direttore sanitario potrà illustrarci.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, la finalità del nostro lavoro è
nota. Dalla vicenda specifica dobbiamo ricavare indicazioni universali
per il miglioramento del Servizio sanitario nazionale e della situazione
delle carceri. Il valore della vita è assoluto ed universale e noi siamo re-
sponsabili di questo approccio.

Qualche giorno fa è stata emanata una modifica del protocollo – non
so come definirla meglio – relativamente all’informativa da fornire a terzi.
Posto che al Pertini voi avete la responsabilità di una struttura sanitaria in
condizioni carcerarie – e lo abbiamo visto concretamente – vi chiedo se
non vi sia mai venuto in mente di farlo prima. In pratica voi aspettate
che si presentino i problemi oppure fate una lettura vostra, gestionale,
dei diversi punti di vista, amministrativo, organizzativo, medico e sanita-
rio? Non vi siete mai chiesti come funzionava questa cosa? Capisco bene
perché questa modifica è stata fatta qualche giorno fa, è evidente conside-
rando tutto quello che è successo, ma una delle domande principali è pro-
prio questa: si è trattato di un caso fortuito oppure di solito non si presta
attenzione a questo tipo di casi perché c’è un regolamento, un protocollo
che stabilisce delle norme e va bene cosı̀?

Un secondo punto, posto chiaramente dal direttore generale dell’A-
ziensa USL Roma B, riguarda l’arrivo di Stefano Cucchi al Pertini. Era
sabato pomeriggio e quindi il motivo è chiarissimo. Da alcune verifiche
fatte, abbiamo capito abbastanza bene che il problema delle scorte proba-
bilmente condiziona gli spostamenti e quindi la collocazione in condizioni
migliori dei pazienti detenuti, tant’è che si può anche pensare che Stefano
Cucchi sia stato portato al Pertini e non trattenuto al Fatebenefratelli per-
ché sarebbe stato più oneroso per la polizia penitenziaria reggere la situa-
zione al Fatebenefratelli. Noi abbiamo bisogno di capire se è proprio cosı̀.
In parte ci è stato già spiegato e questo conferma il problema da lei espo-
sto molto chiaramente relativo al fatto che, in un certo senso, la struttura
sanitaria è subalterna alla struttura di sicurezza. Questo pone un problema
enorme alla struttura sanitaria e quindi al servizio sanitario che deve ope-
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rare, per la sua deontologia specifica, in condizioni di parità di trattamento
per la persona, sul piano della salute, sia in una struttura carceraria che in
una struttura ospedaliera civile perché, tra l’altro, quando la struttura car-
ceraria accoglie la persona detenuta ha la responsabilità della sua tutela in
nome dello Stato. Sarebbe molto interessante capire se davvero vi è una
subalternità strutturale – che non attiene, cioè, alla volontà delle persone
– perché eventualmente questo aspetto ovviamente andrebbe modificato.

Inoltre vorrei fare un’altra domanda a proposito dei medici che hanno
accolto Stefano nelle condizioni che sappiamo, con l’iter che vi era stato e
con questa anomalia per cui è arrivato al Pertini senza una storia clinica
che potesse condurlo altrove, possiamo anche dire senza cartella clinica da
quello che pare di capire e quindi in condizioni assai precarie anche dal
punto di vista procedurale. Mi domando, e vorrei sapere voi cosa ne pen-
sate, perché i medici non abbiano informato la magistratura delle condi-
zioni di Stefano. Cioè, anche da questo punto di vista vi è un iter per
cui la normalità dice che sta per arrivare un paziente e il personale cerca
di fare il possibile, ma mi chiedo se non ci si pongano domande sulla pos-
sibilità che possa venire qualche familiare e sui compiti dei medici in re-
lazione al diritto alla salute e alla vita della persona in condizioni carce-
rarie che non è pertanto solo da curare; vi è quindi una responsabilità in
più.

Avendo presente questi aspetti ed altri simili, vi pongo una domanda
secca cui potete anche non rispondere perché non attiene al caso specifico:
secondo voi, regge il Sandro Pertini in queste condizioni? Non lo dico per
la qualità in sé della struttura, che abbiamo visitato, ma per la filosofia. È
possibile? E, se lo è, quali sono gli accorgimenti radicalmente modifica-
tivi? Se ritenete che siano necessari, altrimenti si va avanti cosı̀. È in que-
sto quadro che mi domando se la cosa non ci riguardi come Commissione
d’inchiesta e se il direttore generale ci può aiutare a capire, per i problemi
che stiamo ponendo, la sospensione e poi la riammissione dei medici sulla
base, mi pare, di un’indagine interna vostra che ha rilevato che non si po-
teva fare diversamente. Questa non si deve incrociare con la nostra Com-
missione; non le chiedo perché, ma semplicemente se ritiene che la strut-
tura del Pertini sia stata del tutto adeguata ad affrontare la situazione di
Stefano Cucchi come l’abbiamo conosciuta nel suo percorso.

Sappiamo che ci sono altre situazioni che non abbiamo in carico,
però siamo venuti e abbiamo incontrato un detenuto marocchino, che
stiamo seguendo. Volevamo capire se è monitorata sul serio. Ci sono tan-
tissimi altri casi, ma per noi hanno un valore universale; per cui, se i pochi
riescono a modificare radicalmente la struttura delle cose è un guadagno
per la collettività nazionale.

PORETTI (PD). Signor Presidente, pongo delle domande dirette in
merito a numeri, visto che lei è stata nominata direttore generale fin dalla
nascita del Pertini. Immagino, quindi, abbia seguito e conosca la storia
dell’ospedale. Vorrei sapere quante persone sono state ricoverate nella vo-
stra struttura in stato di arresto e non di condanna.
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Ricordo che Cucchi, da quanto mi risulta, non è mai stato condan-
nato. Non ha fatto in tempo ad arrivare ad un processo; aveva avuto
solo un procedimento di convalida degli arresti. Stefano Cucchi, quindi,
era un paziente arrestato e non detenuto.

L’altra domanda è sulle modalità di ricovero. Lei prima ha accennato
a delle modalità straordinarie dell’intervento di sabato pomeriggio da parte
di un funzionario del PRAP che si è presentato direttamente da voi. Lei ha
definito questa situazione straordinaria – se non erro – e da quel che ho
capito mi sembra straordinaria; mi chiedo, pertanto, se ci sono state altre
modalità straordinarie o da non considerare nella norma per quanto ri-
guarda i ricoveri.

Dall’audizione della dottoressa Degrassi, come poi risultava dalla
cartella clinica e dal diario che riguardava il paziente Cucchi, è emerso
che il paziente era in sciopero della fame e della sete o che, comunque,
si rifiutava di assumere cibo ed acqua perché voleva incontrare l’avvocato.
Questo almeno risultava in una delle ultime annotazioni del mercoledı̀ po-
meriggio. Le abbiamo chiesto quali sono le modalità per incontrare l’av-
vocato e di questo vorrei che lei ci riparlasse. Si è parlato fino a poco fa
di un protocollo che in gran parte – la cosa non so se ci debba consolare o
meno – non veniva rispettato per quanto riguarda gli incontri e i colloqui
con i familiari. Ciò ci rassicura da un punto di vista umano e di rapporti
tra i medici e i parenti dei pazienti, ma da un punto di vista del rispetto
delle normative e dei protocolli rassicura di meno. Se non vanno bene, sa-
rebbe meglio cambiare le leggi piuttosto che disapplicarle per far funzio-
nare meglio il resto. Ho capito il concetto, però nella pratica avveniva
questo.

Cosa succede quando un paziente detenuto chiede di incontrare un
avvocato? Come fa a chiederlo? È emerso che solo attraverso l’uso del
telegramma è possibile avere questo contatto. Personalmente la ritengo
una procedura complessa, ma probabilmente non lo è ed è soltanto un pro-
blema mio. Vorrei, quindi, capire come fa un detenuto a chiedere un col-
loquio con un avvocato.

Non mi posso esimere di trattare un’altra questione visto che sta sulle
pagine dei giornali. Mi riferisco alla vostra indagine – si tratta di una cosa
che vi spetta e non sto entrando nel merito – sui tre medici che inizial-
mente erano stati sospesi. Sulla base di questa attività si evince che avete
tratto delle conclusioni di responsabilità sanitaria. Secondo voi, infatti, non
ci sono state particolari omissioni o condotte tali per cui si potesse ravvi-
sare responsabilità sanitaria e medica da parte dei tre medici che hanno
operato. Visto che anche qui stiamo parlando di responsabilità sanitaria,
vorrei ascoltare da voi qualcosa sulla vostra indagine interna, tenendo
conto che i nostri atti sono secretati e che essi non interferiscono in alcun
modo. Credo sia utile che ci diciate delle vostre indagine interne.

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, vorrei rivolgere due domande
poste anche dai colleghi. Volevo sentire un’opinione della dottoressa De-
grassi. Lei, infatti, dice che questa prassi di ricovero è «stata un po’
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strana», e quindi le chiedo per meglio capire: il signor Cucchi arriva di
sabato da un altro DEA; i funzionari del PRAP arrivano con difficoltà per-
ché non ci sono a vidimare in modo un po’ insolito il ricovero di un sog-
getto arrestato e non detenuto, come diceva la collega Poretti. La seconda
domanda è un chiarimento inerente a quello che abbiamo letto sulla
stampa oggi circa la vostra presa di posizione per i vostri medici.

COSENTINO (PD). Signor Presidente, ai fini della relazione che la
Commissione dovrà predisporre e che quindi i relatori dovranno proporre
alla Commissione, m’interesserebbe avere dati – non chiedo una risposta
adesso perché si tratterà di trasmettere i dati alla Commissione – sull’ele-
mento anomalo del procedimento seguito per capirlo meglio.

C’è un punto della relazione della dottoressa Flori Degrassi che mi fa
riflettere. Quella del Pertini è una struttura di elezione che accoglie pa-
zienti stabilizzati che vi entrano su prenotazione. Immagino che possano
essere ricoverati al Pertini con maggiore frequenza – ma di questo vorrei
una conferma – i malati in stato di detenzione dopo il passaggio al relativo
dipartimento di emergenza che in tale sede vengono stabilizzati e quindi
trasferiti nel reparto per la degenza.

Vorrei sapere se siete in grado di ricostruire la frequenza con la
quale, nei mesi e negli anni passati, è avvenuto il trasferimento diretto
da un pronto soccorso o un dipartimento di emergenza – o comunque
da una struttura di emergenza di un altro ospedale romano – direttamente
alla struttura di elezione del Pertini. Il caso di Stefano Cucchi è molto fre-
quente oppure no? Vorrei saperlo per poter ragionare sui dati piuttosto che
sui termini o sulle parole. Inoltre, visto che stiamo parlando di un’anoma-
lia, vorrei sapere quante altre volte è capitato, a partire dall’inizio della
vostra gestione dell’azienda USL Roma B e quindi dall’estate del 2005,
che l’autorizzazione all’ingresso nel reparto protetto del Pertini sia stata
data da un funzionario giunto appositamente in loco.

Vorrei chiedere poi al Presidente di disporre l’acquisizione della va-
lutazione fatta dalla commissione interna in merito alla capacità di fron-
teggiare il caso che ha portato all’atto del direttore generale di revoca
della sospensione o del trasferimento dei medici in servizio in quei giorni
perché anch’esso sia oggetto della valutazione dei relatori e della Com-
missione.

La mia ultima domanda è meno specifica, tuttavia mi viene un dub-
bio – sollevato già dalla senatrice Poretti – che scaturisce da quanto mi è
parso di capire, anche se, non essendo relatore, ho seguito solo parzial-
mente i lavori della Commissione su questa vicenda. Noi non abbiamo an-
cora le risultanze dell’autopsia decisa dal magistrato, alla quale, peraltro,
partecipa un esimio esperto nominato da questa Commissione. Ritengo
che fino a quando non avremo contezza dei risultati dell’autopsia, sarà dif-
ficile stabilire se le cure prestate a Stefano Cucchi siano state sufficienti e
se la causa di morte sia da ricondurre ad altri elementi. Soltanto l’autopsia
ci potrà dare elementi di certezza in merito. Per questo vorrei sapere in
base a quali elementi la commissione di valutazione interna dell’Azienda
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USL Roma B ha potuto assumere le proprie determinazioni, dato che
mancava un elemento che non è del tutto indifferente per valutare se l’at-
tività diagnostica e terapeutica sia stata adeguata nel caso in questione.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, molto probabilmente esi-
ste un minimo comune denominatore alle nostre domande perché abbiamo
formato il nostro pensiero in parte in base a quanto abbiamo ascoltato in
Commissione plenaria e in parte in base a quello che abbiamo letto. È
chiaro, comunque, che sono necessari dei riscontri e che si devono formu-
lare ipotesi sulla corretta funzionalità delle cure prestate a Stefano Cucchi,
dal momento dell’incontro in Tribunale fino alla fine della vita del gio-
vane.

A noi, quindi, interessa comprendere se vi siano state delle carenze
organizzative o qualitativamente importanti nelle prestazioni sanitarie al
malato, se vi sono state delle cadute o se siano mancate delle eccellenze
che potevano servire ad aiutarlo. Questo è tutto: vogliamo sapere se il ser-
vizio sanitario ha funzionato al meglio nell’affrontare una situazione cosı̀
delicata perché noi siamo una Commissione di inchiesta sul Servizio sani-
tario nazionale. Non abbiamo altre motivazioni e non ne cercheremo per-
ché sarebbero assolutamente al di fuori della mission della Commissione
di inchiesta e il Presidente può avvalorare nel modo più autorevole quanto
sto dicendo.

Mi soffermerò sulle idee che mi sono fatto, partendo da dove ha la-
sciato il collega Cosentino: voi avete svolto un’indagine interna e noi vor-
remmo sapere chi ha svolto tale indagine e quali qualifiche hanno queste
persone (immagino saranno di tipo amministrativo e sanitario). Inoltre
vorremmo che la Commissione acquisisse in modo formale tutti gli atti
inerenti a questa indagine anche perché dovremmo poterli avere rapida-
mente, dato che è stata già svolta, e non ci vorranno tempi lunghi per
comprendere come sono andate le cose.

Prima di leggere gli atti, visto che abbiamo l’opportunità di parlare
direttamente con voi, vorrei sapere se il direttore sanitario ha avuto
modo di controllare la cartella clinica del Pertini e se ha ritrovato la de-
scrizione di uno svolgimento consequenziale, giornaliero delle cure e se
queste sono corrispondenti ai medici in attività in quel momento. Per es-
sere più chiaro, vorrei sapere, per esempio, se abbiamo la relazione del
medico di turno la mattina o il pomeriggio di lunedı̀ o di martedı̀, se ab-
biamo la possibilità di seguire il percorso clinico dell’ammalato, prima di
poterlo definire facile o complesso. Abbiamo la cartella clinica, abbiamo
la possibilità di rilevarla, è stata redatta con cura in questo senso? Per noi
è importante sapere se il direttore sanitario, la persona più autorevole, ha
avuto modo di valutare questo dato.

Un altro dato importante che noi abbiamo chiesto – forse non con
sufficiente forza ma provo a farlo adesso che siete presenti e prego il Pre-
sidente di adoperarsi per averlo perché ci è stato assicurato – è il brogliac-
cio delle consegne dei medici ed il brogliaccio delle consegne degli infer-
mieri. I medici, al momento del cambio di turno, si sono parlati, si sono
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incontrati? Esistono delle tracce scritte di questo? Se esistono, sia su sup-
porto informatico che cartaceo, noi vorremmo che fossero acquisite agli
atti. Inoltre, trattandosi di atti già conclusi, dovrebbe essere possibile
averli in poche ore. Se tali atti non dovessero essere disponibili, chiedo
al Presidente di disporne l’acquisizione rapidamente ed automaticamente.

Inoltre, si leggono sui giornali i nomi dei medici inviati altrove per
motivi cautelari e poi ritornati. Ho apprezzato, dalle parole della direttrice
l’impegno profuso dal primario in questi anni nell’organizzazione del ser-
vizio. Vorrei sapere se vi risulta che il primario, in quei giorni, abbia vi-
sitato, e quante volte lo abbia fatto, il paziente Stefano Cucchi. Vorrei sa-
pere quindi, se lo ha visitato, quali sono state le sue conclusioni cliniche
sulla patologia. Se non lo ha visitato, vorremo sapere perché non lo ha
fatto. Si è trattato di una mancanza dei suoi collaboratori che non gli
hanno detto che vi era quell’ammalato?

Avete parlato di un’utilizzazione intorno al 35 per cento di quella
struttura. Quante volte alla settimana il primario visita gli ammalati della
struttura? Questo discorso vale per tutti, come diceva la collega prima.
Noi ci stiamo interessando del dato generale per dare un suggerimento.

Passando ad un altro argomento, avete mai avuto altri acuti ricoverati
in quella struttura? Che tipi di acuti avete avuto? Si è trattato di acuti per
tipologie che hanno un loro processo fisiologico come l’appendicite o di
acuti collegati a determinate situazioni? Comunque, se riuscissimo a com-
prendere quanti e come sono gli acuti lı̀ ricoverati, potremmo compren-
dere il tipo di risposta che la struttura carceraria chiede a questa residenza
protetta. Questo potrebbe essere importante per capire quale risposta può
dare tale struttura. Vorrei, quindi, sapere se ci sono stati degli acuti,
quando si sono avuti, la loro tipologia e, quindi, come diceva il senatore
Cosentino, i numeri che diventano importanti.

Direttrice, esiste un protocollo per la corrispondenza tra la struttura
protetta e la direzione generale e tra la struttura protetta e la direzione sa-
nitaria? Quando scrive il primario da quel reparto che ha una struttura par-
ticolare, esiste un protocollo di tale corrispondenza, quindi di quanto
scritto da loro e da voi? Se ci sono questi protocolli, possiamo averne
le tracce formali degli ultimi due anni e i testi? Da lı̀ potremmo anche
evincere che tipo di esigenze si sono verificate nel tempo che i colleghi
medici hanno rilevato e che i colleghi della direzione sanitaria hanno cor-
risposto. Se esistono, vorrei acquisire questi protocolli.

Avete avuto lamentele di familiari in altre occasioni per una difficoltà
di accesso all’informazione sanitaria cui sicuramente avete risposto se-
condo regolamento? Se le avete avute in modo formale e ce n’è traccia
nei vostri protocolli, per cortesia potete fornircele al di là delle date? Se
le avete avute soltanto in maniera informale o verbale e vi siete potuti
confrontare con queste persone, potete riferirci il tenore di questi incontri,
quando si sono verificati e in che modo avete affrontato tutto questo?

Sulla funzione generale, il direttore sanitario, oltre al rapporto impor-
tante di direzione che ha con i colleghi e con gli infermieri, si reca perio-
dicamente in quella struttura?
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SOLIANI (PD). Noi siamo in possesso della documentazione clinica
del paziente detenuto proveniente dal Marocco che abbiamo incontrato al-
l’ospedale Sandro Pertini.

Viene spontaneo fare un’analogia. Come sappiamo è molto denutrito,
presenta lesioni da ustione, sta adottando lo sciopero della fame in segno
di protesta verso l’Autorità giudiziaria. Dalla documentazione sappiamo
che, per sbloccare questa situazione, i medici della struttura protetta hanno
messo in atto alcune iniziative molto precise. Sono state disposte anche
d’urgenza diverse consulenze psichiatriche, sono state inviate diverse let-
tere di informativa all’autorità giudiziaria; inoltre, sono stati sollecitati gli
agenti della polizia penitenziaria perché fossero facilitati i colloqui tra il
detenuto e l’avvocato. Questo lo sappiamo perché abbiamo voluto seguire
questo caso per evidenti ragioni.

Non abbiamo avuto notizia di cose di questo genere per Stefano Cuc-
chi. Quindi, vi chiediamo cos’è successo e perché. Opportunamente su
questo detenuto si sono avviate queste misure. È una domanda molto im-
portante per capire molti aspetti della vicenda Cucchi e di come non deb-
bano funzionare le cose. C’è qualcosa di non chiaro, di oscuro. Non si è
capito se quello che è accaduto sia avvenuto per una distrazione o perché
non si è sempre rigorosissimi nelle procedure o per qualche altra ragione.
Il clamore del caso Cucchi probabilmente ha fatto modificare le cose op-
pure ha fatto emergere il problema: in quelle condizioni c’è bisogno più
che mai che la struttura sanitaria (in questo caso il Sandro Pertini) e il
suo personale vigilino su tutta la situazione e non solo sui pazienti e
sui detenuti, ma anche sulla struttura di servizio particolarmente rigida,
come voi avete detto.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al direttore generale, volevo
evidenziare che durante la seduta odierna vari membri della Commissione
hanno chiesto di avere al più presto la relazione finale dell’auditing in-
terno della struttura sanitaria e tutti gli atti della relativa istruttoria, i bro-
gliacci dei passaggi di consegna tra medici e infermieri, se esistono, il
protocollo della corrispondenza tra dirigenza sanitaria e dirigenza generale
dell’ASL e la struttura protetta del Pertini, in modo tale che li possiamo
acquisire direttamente da voi per poterli esaminare.

DEGRASSI. Vorrei specificare il senso di quanto ho detto prima. Al
di là del fatto che il detenuto quando entra manifesti alla polizia peniten-
ziaria il suo consenso affinché i familiari vengano informati, all’interno
della struttura sanitaria valgono esattamente le stesse regole dell’intero
ospedale. Quindi, il consenso di parlare con i familiari e di dare loro in-
formazioni è un consenso dato dal paziente ai medici. Non hanno fatto
una forzatura nel senso che non hanno rispettato il protocollo: loro hanno
parlato sempre con i familiari quando il paziente consentiva loro di farlo e
quando il paziente, in assenza di altri dati, forniva loro almeno il numero
di telefono. Le cose successe all’interno della struttura noi le apprendiamo
come voi nel senso che sono riferite. Lo stesso discorso vale anche per le
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domande sulle scelte cliniche individuali: noi conosciamo quello che co-

noscete voi, ovvero guardiamo gli atti e le carte e ci facciamo un’idea.

Non eravamo lı̀ quando sono successi i fatti. In questo caso, ci è stato

detto che più volte il paziente ha manifestato sia al personale medico

che agli infermieri una non volontà di comunicare con la famiglia. Ho

compreso alcuni meccanismi perché mi sono informata: ho capito, ad

esempio, perché la polizia penitenziaria vuole che ci sia l’autorizzazione
del magistrato per entrare. Quella, infatti, è una delle visite che i parenti

fanno al detenuto e rientra in un tot di visite, che non so nemmeno quante

siano, da fare nel corso del mese. Su questo punto noi non c’entriamo

niente, ma questo non toglie che per la parte sanitaria valgano le regole

del consenso normale, cioè di un rapporto corretto tra ammalato e sanitari.

Per quanto riguarda la domanda se noi siamo in grado di gestire
quella struttura al massimo delle sue potenzialità, posso dirvi che è la

stessa domanda che ci siamo posti quando l’abbiamo vista per la prima

volta e che continuiamo a porci. Posso citare un solo riscontro positivo

relativo alla nostra esperienza ospedaliera: quando in un ospedale c’è un

detenuto con la scorta, la struttura tende a liberarsene il più velocemente

possibile perché può rappresentare un problema, cosa che, chiaramente, in
uno spazio dedicato a questa particolare tipologia di pazienti non avviene

e dunque non viene messo in atto, spero, nessun meccanismo di rifiuto o

di distacco perché l’ospedale, essendo dedicato a questo tipo di pazienti,

dovrebbe teoricamente servire a risolvere le difficoltà di gestione che si

creano negli ospedali normali con pazienti detenuti.

La parte sanitaria è condizionata strutturalmente a causa della diffi-
coltà di accesso ma la parte sanitaria non è subalterna. Non dovrebbe

mai essere cosı̀ e noi non abbiamo mai avuto la percezione che fosse

cosı̀. Potremmo esserci sbagliati ma che io ricordi non abbiamo mai avuto

questa percezione. Chiaramente farò un’indagine in merito, ma non c’è

stata mai nessuna lamentela da parte dei familiari. Le lamentele, di solito,

vengono inviate all’URP cui risponde ufficialmente il direttore sanitario,

per questo posso dire che non c’è mai stata una rimostranza.

Per quanto riguarda i detenuti in attesa di giudizio, avevo sollevato la

questione il giorno in cui siete venuti in visita, sottolineando il fatto che

Stefano Cucchi fosse stato solo arrestato e non giudicato, perché me lo

aveva detto il dottor Fierro. In seguito però, facendo un’analisi dei dati,

abbiamo scoperto che noi non ne sappiamo nulla, cioè la parte sanitaria

non sa mai quali sono le condizioni di giudizio del paziente proprio per
non farsi in nessuno modo condizionare. Da un’indagine svolta, che ab-

biamo potuto fare soltanto per il nuovo complesso grazie al direttore

del carcere, sappiamo che, dei 50 ricoverati del 2009 appartenenti al

nuovo complesso, 35 erano condannati in via definitiva, 6 giudicabili, 7

appellanti e 2 ricorrenti. Dunque noi, di fatto, non abbiamo neanche

modo di stabilire a quale livello di giudizio si trovi il paziente perché

non c’è un codice che ce lo dice, né ce lo dicono i pazienti stessi. Per
noi la persona è un paziente al di là di tutto.
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Vero è che quelli giudicati, di cui conosciamo la storia clinica, sono
più facilmente gestibili ma questo equivale a dire che il parto che avviene
dopo una gravidanza seguita nel tempo è assolutamente diverso da quello
di una povera nomade mai vista e di cui non si sa assolutamente nulla.
Questa cosa può condizionare la storia clinica ma noi non conosciamo as-
solutamente quale sia lo stato del giudizio di queste persone. È un dato
che forse potremmo avere, se lo cercassimo, anche dagli altri istituti di
Rebibbia ma sarà difficile ottenerlo anche da quelli di tutta la Regione.
Se voi volete, comunque, possiamo consegnarvi volentieri il dato relativo
al nuovo complesso di Rebibbia, insieme alla relazione che abbiamo por-
tato.

Per quanto riguarda i colloqui con l’avvocato, quando i medici o gli
infermieri entrano in cella – perché si tratta di celle come avete potuto
verificare – la guardia resta fuori e fa da tramite per il sistema giudiziario
per cui, se possono sentirsi direttamente, è comunque la guardia penitezia-
ria che tiene i rapporti con la giustizia e con l’avvocato. Questo è quanto
accade normalmente.

Per quanto riguarda i pazienti provenienti da un altro pronto soc-
corso, proveremo a fare un’indagine in seguito alla quale potremo rispon-
dervi. Per chiarire meglio questo punto, ripeto che i pazienti di elezione
non passano dal pronto soccorso ma vengono direttamente dalle carceri.
Se un paziente ha bisogno del pronto soccorso perché ha un’urgenza e
proviene originariamente da Rebibbia, il Pertini è il suo ospedale di rife-
rimento per cui si presenterà al relativo pronto soccorso dove i medici lo
stabilizzano e decidono se è ricoverabile in ospedale, se deve restare al
pronto soccorso o se è da inviare al reparto di medicina protetta.

Per quanto riguarda l’autorizzazione data fuori orario, possiamo in-
formarci ma non credo sia un evento del tutto straordinario. Probabil-
mente, per quanto ho capito, deriva dal fatto che il PRAP il sabato chiude
alle 14 e quindi questa persona si è recata lı̀ perché non ha trovato l’uffi-
cio aperto.

SACCOMANNO (PdL). In passato non era mai accaduto?

DEGRASSI. Ci informeremo per sapere quante volte è accaduto.

COSENTINO (PD). Indipendentemente da com’è andata, noi vo-
gliamo i dati.

DEGRASSI. Per quanto riguarda i risultati dell’autopsia, sia della
prima che della seconda, io mi auguro che siano resi noti perché anche
noi vogliamo conoscere la causa oggettiva della morte di Stefano Cucchi.

Inoltre, per quanto riguarda il protocollo, noi siamo un’azienda terri-
toriale e la direzione generale riceve solo le note riguardanti il livello stra-
tegico. Se servono le note mandate alla direzione sanitaria ospedaliera,
quella cui fa riferimento la struttura, possiamo fornirvele insieme a quelle
dell’ospedale Pertini pervenute in direzione. Il rapporto, comunque, è della
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direzione sanitaria ospedaliera che non è la direzione sanitaria del-

l’Azienda.

Per quanto riguarda il trasferimento, ho deciso di spostare alcuni me-

dici perché in quel momento, con l’immissione in Internet delle immagini

delle bruciature di sigarette, il clima era diventato invivibile e anche pe-

ricoloso all’interno della struttura penitenziaria, e abbiamo la documenta-

zione delle richieste di trasferimento fatte in seguito alle minacce ricevute

dal personale da parte di alcuni detenuti. Quella situazione non era in al-

cun modo gestibile. Il giorno in cui vi è stata la vostra visita eravamo al

massimo dei problemi organizzativi interni e il livello di ansia era tal-

mente elevato da mettere in discussione, secondo noi, non solo l’integrità

dei sanitari ma anche la serenità dell’assistenza ai detenuti. Questa è stata

la ratio per cui alcuni medici sono stati temporaneamente spostati. Questo

atto è stato arbitrario e non ci sono strumenti contrattuali che mi consen-

tano di farlo per cui me ne sono assunta tutti i rischi. Io, ripeto, non ho

strumenti contrattuali che mi consentano di farlo. Nei confronti della diri-

genza medica il direttore generale ha un solo strumento: avviare un’inda-

gine interna che può portare al suo licenziamento. Nella mia esperienza di

direttore generale vi dirò che ci si sente molto impotenti quando mando il

licenziamento alla Regione e mi viene reintegrata la persona. Quella per-

sona infatti chiaramente si rivale nei confronti della direzione perché non

sono io il licenziante. Esiste un comitato di garanzia a livello regionale

che stabilisce se quella persona è licenziabile. Per quanto riguarda la so-

spensione, non si può sospendere nessuno perché ha ricevuto l’avviso di

garanzia. Non lo posso proprio fare; è vietato dalla norma. Quindi, il di-

rettore generale non è il padrone; deve rispettare delle regole. Non ci sono

strumenti. Per cui, cosa abbiamo fatto? Abbiamo avviato un’analisi dell’e-

vento avverso che si fa ogni volta che succede un evento avverso, analisi

che viene effettuata dall’unità operativa qualità aziendale e risk manage-

ment. Questo organismo, che è in staff alla direzione ma è autonomo ri-

spetto a questa nella procedura, ha analizzato i dati e non ha parlato di

responsabilità clinica, ma ha detto che, guardando le cose (lascio il docu-

mento perché è molto articolato), l’indagine di laboratorio, gli esami chi-

mico-clinici, la pressione, la diuresi e le volte che aveva bevuto e man-

giato, l’evento morte non era prevedibile. Questo ha detto tale documento.

Con un documento del genere che è fatto da un organismo autonomo del-

l’Azienda, la direzione generale non può fare altro che rimetterli in servi-

zio perché non abbiamo strumenti. Al di là di quello che noi pensiamo

eticamente, moralmente e clinicamente, io sono un gestore e devo lavorare

nelle regole che – purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista – in

questo caso sono sempre a favore del lavoratore. Non c’erano, quindi, pro-

prio margini. Vi assicuro di non essere famosa per essere una persona de-

bole, anzi sono famosa per essere una persona molto dura, però devo la-

vorare nel mondo delle regole. Non posso inventarmi delle regole che non

ci sono. Vi lascio volentieri il documento perché ovviamente lo abbiamo

portato. Non sappiamo cosa fare.
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Noi abbiamo pensato di chiudere la struttura, però dobbiamo anche
pensare che probabilmente, se la legislazione dà la possibilità di staccarli
dallo stato di detenuto, ce la possiamo fare; se la legislazione non li stacca
dallo stato di detenuto, tutto quello che questo si porta dietro condiziona
pesantemente qualsiasi sistema.

D’URSO. Riprendo l’ultimo concetto che ha espresso il direttore ge-
nerale. Il Pertini si trova nel territorio degli istituti penitenziari di Rebibbia
che ospitano di solito, secondo quanto rilevato dall’indagine, circa 2.000
detenuti con un transito di detenuti talmente alto da farne 5.000 nel corso
dell’anno. Tralasciando ora il fatto se la modalità organizzativa dell’assi-
stenza sia idonea o meno, c’è da considerare che abbiamo una pressione di
5.000 persone nel territorio del V Municipio che, al variare delle proprie
condizioni cliniche, arrivano al pronto soccorso di un ospedale che già di
suo ha 90.000 accessi.

Riferisco quello che è accaduto sabato notte: un detenuto di Rebibbia
ai sensi dell’articolo 41-bis del codice penale si è presentato al pronto soc-
corso dell’ospedale e ciò non è ininfluente solo ai fini dell’amministra-
zione della macchina della sicurezza, ma anche ai fini dell’erogazione
delle cure per il detenuto stesso e per gli altri cittadini che in quel mo-
mento, avendo bisogno di cure, si sono recati allo stesso pronto soccorso.

Questo serve a contestualizzare la realtà dell’ospedale Pertini che
soffre della continuità territoriale con un’importantissima struttura peniten-
ziaria.

Per quanto riguarda l’appunto del Presidente sulla modalità di assi-
stenza in tema di rianimazione cardiopolmonare, nel diario clinico si legge
che la dottoressa è stata chiamata dall’équipe infermieristica alle ore 6,15.
Leggo testualmente: «Vengo chiamata dal personale sanitario infermieri-
stico in quanto il paziente non risponde agli stimoli. All’ingresso nella
stanza trovo il personale infermieristico che ha già iniziato la rianimazione
cardiopolmonare. Segni vitali assenti, prosieguo rianimazione cardiopol-
monare, posizionamento cannula di Majo,» – spiego a chi non è medico
che è una cannula che serve per tenere ferma la lingua e, quindi, garantire
la pervietà delle prime vie respiratorie per consentire che l’ossigeno che
viene insufflato arrivi fino ai polmoni – «massaggio cardiaco, posiziona-
mento di monitor, elettrocardiogramma; si nota asistolia, si prosegue in
rianimazione cardiopolmonare fino alle ore 6,45». Questo è quello che i
colleghi hanno fatto e questa è la rianimazione cardiopolmonare che nel
caso di specie hanno messo in atto.

Il senatore Saccomanno mi chiedeva della qualità della cartella cli-
nica. Per quello che ho visto, essa si compone di una parte, correlata al
diario clinico, in cui per ogni giorno e, qualche volta, più volte per lo
stesso giorno i medici hanno annotato le condizioni cliniche che hanno ac-
certato. Le valutazioni sono firmate dai medici e da quel che ho potuto
capire vi è una grossolana corrispondenza tra il medico che risulta in turno
quel giorno e la firma apposta su quella annotazione.
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Allegato alla cartella vi è anche il diario infermieristico che annota le
condizioni dell’assistenza infermieristica nei vari passaggi. Onestamente
non so se oltre alla documentazione che vi è stata mandata esiste un bro-
gliaccio delle consegne infermieristiche perché, da quel che mi risulta,
esso è sostituito dal diario infermieristico allegato alla cartella. Verificherò
e con la tempestività che ho avuto altre volte vi manderò la documenta-
zione di cui vi è stato detto.

Sulla corrispondenza della struttura protetta ho da dire questo: i me-
dici non hanno mai avuto segnalazione di familiari di utenti che avrebbero
voluto parlare con loro e non vi fossero riusciti. Questo lo dichiara il dot-
tor Fierro nell’immediatezza dei fatti al dottor Cantone con una corrispon-
denza che posso produrre. Il dottor Fierro dice: «A me non risulta che mai
persone non abbiano potuto accedere al colloquio». Se questa documenta-
zione serve, sono in grado di produrla anche immediatamente.

Per quanto riguarda le mie percezioni come direttore sanitario del-
l’Azienda e non del presidio ospedaliero non ricordo di esposti di cittadini
descritti nei verbali che abbiano lamentato l’impossibilità al colloquio. I
colleghi che ho sentito sul punto mi hanno detto che loro hanno un orario
per i colloqui che si svolge nei giorni dispari dalle ore 13 alle ore 14 – mi
pare –, ma che, quando le guardie penitenziarie dicevano loro che c’era un
familiare che voleva parlare con loro, scendevano ed erano pronti al col-
loquio.

Non ricordo altre osservazioni che riguardino me.

SACCOMANNO (PdL). Le avevo rivolto alcune domande sull’orga-
nizzazione delle visite mediche in reparto da parte del primario e poi vo-
levo sapere se vi risulta che il primario abbia visitato il paziente in quei
giorni.

PRESIDENTE. Aggiungerei che la sua analisi, molto accurata e ap-
propriata, è descrittiva della situazione. Però, considerata anche la sua im-
portante responsabilità di direzione sanitaria, vorrei sapere se dal suo
punto di vista, in fase di rianimazione cardiorespiratoria, è appropriato
eseguire la manovra di abbassamento della lingua senza farla seguire dalla
somministrazione di ossigeno.

D’URSO. Lei sa, signor Presidente, che quella di ossigenazione con
maschera è una manovra che si adotta in fase di urgenza per garantire ade-
guati livelli di ossigenazione periferica, ed è chiaro che, quando la situa-
zione di sofferenza respiratoria si protrae, tale manovra viene seguita da
intubazione orotracheale, che è l’unica tecnica che garantisce non solo
la pervietà delle vie aeree ma anche il mantenimento nel tempo di tale
pervietà. Nel caso specifico la rianimazione è iniziata alle 6,15 e si è con-
clusa alle 6,45. Io sono spettatore, come i senatori presenti, della modalità
con cui la manovra di rianimazione è stata eseguita. Il medico non ha ri-
tenuto opportuno proseguire oltre le 6,45 né, a quel che vedo, allertare l’a-
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nestesista rianimatore ma questo è un dato documentale, non di valuta-
zione.

SACCOMANNO (PdL). Signor direttore, attraverso il Presidente que-
sta Commissione le sta chiedendo se secondo lei quelle manovre erano
sufficienti. Lei è il responsabile organizzativo e sanitario della struttura:
secondo lei, i suoi medici si sono comportati in modo adeguato? È stato
usato un ambu? Non mi sembra. Qualcuno si dovrà interrogare, anche dal-
l’interno e se io fossi direttore sanitario mi domanderei, per esempio, se
era disponibile un ambu oppure no. E se sı̀, perché non è stato usato? Per-
ché non è stata chiamata la rianimazione? Oppure è stata chiamata? Questi
dati sono necessari per poter produrre un giudizio di funzionalità e credo
che non solo servano a me, come senatore, ma anche alla direzione per
capire se ci sono state delle mancanze. C’era un carrello, magari a 800
metri di distanza, nella palazzina accanto, per andare a prendere l’ambu?
Allora la collega ha avuto ragione a procedere con la respirazione «bocca
a bocca». La rianimazione è stata fatta solo con il massaggio cardiaco? In
tre quarti d’ora poteva arrivare l’anestesista? Quali sono state le valuta-
zioni per cui non è stato chiamato? Non è solo una questione di indagine
giudiziaria ma di funzionalità della mia struttura che deve funzionare al
meglio. Questo è l’interrogativo che ci ponevamo. Se poi stiamo sba-
gliando, essendo lei il direttore sanitario, può farcelo notare e noi ne pren-
deremo atto.

D’URSO. Proverò ad essere più chiaro: dalla relazione che leggo in
cartella clinica si parla di massaggio cardiaco e di ossigenoterapia. L’os-
sigenoterapia si fa in un paziente del genere con un circuito unidirezionale
«va e vieni» che garantisce la funzione respiratoria. Praticamente per
mezzo di un pallone si pompa l’aria dentro l’apparato respiratorio. Nella
dichiarazione c’è scritto «ossigenoterapia e massaggio cardiaco». Mi ri-
sulta che nella palazzina vi sia un’unità ventilazione in tutte le camere
di degenza e quindi la rianimazione cardiopolmonare è stata iniziata pre-
sumibilmente anche un po’ prima delle 6,15 ed è finita alle 6,45. Il giu-
dizio sulla necessità di chiamare o meno l’anestesista è rimesso alla valu-
tazione del clinico che ha davanti a sé il paziente. Noi non ne conosciamo
le ulteriori condizioni cliniche. La dottoressa dice: «non risponde agli sti-
moli» ma, per esempio, noi non sappiamo se la midriasi era fissa, se vi era
una reazione corneale o meno. Queste cose nella cartella clinica io non le
vedo.

SACCOMANNO (PdL). Non ci sono.

D’URSO. Nella relazione clinica c’è scritto: «non risponde agli sti-
moli». Noi non siamo in grado, ora per allora, di valutare le condizioni
cliniche del paziente se non attraverso quello che il clinico ha scritto sulla
cartella.
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PRESIDENTE. Scusi l’insistenza, ma per noi è un aspetto critico
come lo è per voi visto che avete avviato e concluso un auditing interno
per rendervi conto di come è stata condotta l’assistenza medica a Stefano
Cucchi. In questo momento, purtroppo, non ho accesso ai resoconti, ma
farò una verifica non appena tornato nella sede della Commissione perché
in sede di audizione dei medici dell’ospedale Pertini, alla mia domanda
precisa se fosse stato usato il sistema che lei ha descritto (l’ambu per l’os-
sigenazione temporanea del paziente), mi sembra di ricordare che la rispo-
sta sia stata negativa. Ora non ne sono del tutto sicuro e vorrei rileggere il
verbale dell’audizione.

Comunque le pongo una domanda come direttore sanitario. Infatti
penso che una procedura di rianimazione, come giustamente ha detto
lei, non si inizia se ci si rende conto che c’è midriasi fissa e dunque ci
sono i segni di una morte avvenuta e di un’irreversibilità del danno cele-
brale e anzi sarebbe addirittura assurdo procedere ad una rianimazione
cardiorespiratoria. Se questi segni non ci sono, allora si inizia una mano-
vra di rianimazione. Farla a metà non è appropriato. Questo è un giudizio
che anche lei, in qualche modo, deve dare.

D’URSO. Sul punto specifico mi sento di dire questo: io so perché mi
è stata detto che in loco è disponibile un sistema di ventilazione e quindi
una piccola unità di rianimazione. Leggo nella cartella la parola «ossige-
noterapia». Ad un paziente in arresto cardiaco l’ossigenoterapia va fatta
attraverso una pressione positiva perché l’aria deve entrare nei polmoni
grazie ad una pressione esterna. La modalità precisa – con maschera o
con intubazione – attiene alle diverse modalità con cui si vuole garantire
la stabilità della pervietà delle vie aeree. Maschera e intubazione, comun-
que, hanno in comune una cosa: la pressione positiva di insufflazione. Os-
sigenoterapia, in questo contesto, dovrebbe significare questo. Mi riservo,
comunque, di fare un’espressa domanda alla collega Flaminia Bruno per
sapere come ha proceduto, in concreto, alla rianimazione cardiopolmonare
perché dalla cartella clinica si evince che la collega ha messo in atto sia il
massaggio cardiaco esterno che il supporto respiratorio. Alla luce di quello
che lei mi ha detto nel corso dell’audizione non posso fare altro che riser-
varmi un ulteriore approfondimento su questo aspetto.

PRESIDENTE. La ringrazio. Davvero non vorrei essere percepito
come persecutorio perché non è assolutamente questo il desiderio, però
devo sottolineare il fatto che la commissione chiamiamola super partes
che la dottoressa ha sottolineato, ha condotto un auditing interno e l’ha
concluso. Però questa, secondo me, è una domanda centrale. Appare
strano che gli aspetti tecnici della rianimazione cardiopolmonare di una
persona che muore non siano stati oggetto almeno di domanda all’interno
dell’auditing.

D’URSO. Non faccio parte dell’auditing.
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PRESIDENTE. Lo capisco. Non è un atto né persecutorio né di ac-
cusa. Stiamo solo cercando di dire: abbiamo un problema; lo avete voi
e lo abbiamo noi perché questo aspetto non è ancora chiarito.

D’URSO. Signor Presidente, volevo aggiungere che ho chiesto ai col-
leghi anestesisti quanto tempo ci mettono per arrivare in palazzina pro-
tetta. L’ho chiesto per capire quali erano le difficoltà operative. Il primario
mi ha detto cinque minuti; un collega anestesista mi ha parlato di cinque o
sei minuti, il tempo necessario per uscire dalla rianimazione e raggiungere
la palazzina protetta. Di fatto, la dottoressa Bruno sembrerebbe non aver
chiamato i rianimatori; questo vuol dire che ha fatto una valutazione in
ordine alle condizioni cliniche del paziente tale per cui ha ritenuto che
nessun valore aggiunto avrebbe potuto dare la presenza dell’anestesista.
Mi riservo di valutare questo ultimo aspetto che lei ha evidenziato, con-
vinto che questo dato rilevi.

Vorrei riferire in ordine alla domanda sul numero delle volte che il
dottor Fierro ha visitato. Lui ha la responsabilità della direzione clinica
ed organizzativa dell’unità operativa. Nell’ambito delle funzioni esercitate
ha come obbligo il governo clinico della struttura e, quindi, l’efficacia
delle cure ai pazienti ricoverati sia direttamente che indirettamente attra-
verso i propri collaboratori.

Nel caso di specie, il dottor Fierro ha detto a me, per le vie brevi, che
non aveva avuto la possibilità di visitare Stefano Cucchi, ma che era stato
avvisato da una collega, mi pare nella serata del 21 ottobre, della presenza
di questo detenuto in reparto.

Di questo trovo riscontro anche nel diario clinico della cartella perché
nella cartella la dottoressa Corbi dichiara di avere parlato con il primario,
il dottor Fierro.

Lui mi ha anche riferito una seconda circostanza: è lui che ha avvi-
sato il pubblico ministero della morte del ragazzo e, quindi, della messa a
disposizione della salma per le indagini.

Queste sono le due attività di cui il dottor Fierro ha parlato con me
nel colloquio che abbiamo avuto sulla gestione del caso.

SACCOMANNO (PdL). Nei quattro giorni di ricovero lui non ha
avuto notizia, secondo quanto dice lei. Lo è venuto a sapere la sera prima
della morte, il 21 ottobre. Questo è il motivo per cui chiedo di avere il
brogliaccio e capire come si passavano le consegne.

In secondo luogo, nel momento in cui è stato avvertito, ha ritenuto,
per il governo clinico di cui lei ci parla, giustamente, di dover avvisare
il magistrato e non di dovere andare a visitarlo.

PRESIDENTE. La domanda è stata ripetuta molte volte alla dotto-
ressa Bruno. Lei ha confermato che non vi è stata intubazione e dice let-
teralmente: «No, abbiamo aperto le vie aree, posizionato la cannula di
Majo, supplementato ossigeno, fatto percussioni toraciche e posizionato
il monitor». Alla domanda ripetuta dal senatore Rizzi: «Ma con ventila-
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zione in maschera o con pallone di ambu, con va e vieni o senza ventila-
zione?». Hanno risposto: «Senza ventilazione».

Di fatto, non è stato applicato nessun sistema per trasportare l’ossi-
geno all’interno dei polmoni. Questo è un fatto che evidentemente lascia
degli interrogativi.

Penso che, se non ci sono altre domande, possiamo chiudere.
Ho una richiesta: chiedo, se è possibile, di acquisire agli atti l’audi-

ting interno con i nominativi di chi l’ha eseguito e un tabulato con il nu-
mero di pazienti degenti nella struttura protetta giorno per giorno. Ci in-
teressano le unità e non i nomi; vorremmo sapere quanti pazienti c’erano
durante tutti i giorni di degenza di Stefano Cucchi.

A noi interessa perché è una domanda che ho formulato ascoltando
con attenzione le osservazioni del senatore Saccomanno, che, mi pare, fa-
cesse riferimento al tipo di carico di lavoro per capire quanti pazienti
erano ricoverati. È chiaro che è diverso se ce ne erano 20 o 8. Anche que-
sto è importante.

Vi ringrazio per la vostra precisione e per la vostra disponibilità. Vi
faremo sapere se avremo bisogno di ulteriori informazioni.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’inchie-
sta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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