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Interviene il dottor Egidio Sesti, direttore della UOC Qualità azien-
dale e Risk Management dell’Azienda USL Roma B, accompagnato dal

signor Maurizio Musolino, dirigente infermieristico della medesima UOC.

I lavori hanno inizio alle ore 8,45.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 19 gennaio 2010 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non vi sono osservazioni, re-
stano ferme le decisioni precedentemente assunte circa la secretazione
dei lavori dell’inchiesta.

Proseguiamo dunque i nostri lavori in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 8,46).

Audizione del direttore della UOC Qualità aziendale e Risk Management dell’Azienda
USL Roma B

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questa mattina ho il difficile
compito, ma per me è soprattutto un onore – in qualità di Vice Presidente
della Commissione e in virtù di apposita delega, conferitami a norma di
Regolamento – di sostituire il senatore Marino nell’esercizio delle fun-
zioni presidenziali.

L’ordine del giorno reca il seguito dell’inchiesta sull’efficacia, l’effi-
cienza e l’appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi.

È oggi in programma l’audizione del direttore della UOC Qualità
aziendale e Risk Management dell’Azienda USL Roma B, dottor Egidio
Sesti.

È presente, al seguito dell’audendo, anche il signor Maurizio Muso-
lino, dirigente infermieristico operante presso la medesima UOC.

Saluto innanzitutto i nostri ospiti qui intervenuti e li ringrazio per la
disponibilità.



Prima di dare loro la parola, bisogna rammentare che essi sono stati
convocati in quanto autori della «Analisi dell’evento avverso», ossia il do-
cumento elaborato dalla ASL Roma B all’esito dell’inchiesta interna sul
decesso di Stefano Cucchi e sull’operato dei medici dell’ospedale Sandro
Pertini.

Nell’ambito delle «Conclusioni» di tale documento si può leggere che
è stato individuato «nel carattere improvviso e inatteso del decesso, in rap-
porto alle condizioni generali del paziente, l’elemento di avversità oggetto
dell’indagine. L’analisi non ha messo in luce, sul piano organizzativo e
procedurale, alcun particolare elemento relativo a azioni e/o omissioni
da parte del personale sanitario, con nesso diretto causa-effetto con l’e-
vento avverso in questione».

È peraltro utile aggiungere che, prima delle citate «Conclusioni», gli
autori hanno anche evidenziato che dal loro studio «è emersa la necessità
di analizzare alcune aree di funzionamento del sistema che necessitano di
revisione organizzativa, finalizzata a migliorare, in termini di qualità e si-
curezza, l’output della Struttura del suo complesso».

Darei ora la parola al dottor Sesti, chiedendogli in particolare di voler
illustrare alla Commissione: in primo luogo, le ragioni che lo hanno in-
dotto a non ravvisare alcuna responsabilità del personale sanitario, pur
in assenza dei risultati degli esami autoptici; in secondo luogo, quali siano
le aree di funzionamento del sistema che, a suo giudizio, necessitano di
interventi migliorativi.

Dopo la relazione introduttiva i Commissari potranno porre quesiti
sui singoli aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento.

Ricordo in conclusione che la seduta odierna, cosı̀ come le altre in
cui è stata trattata l’inchiesta all’ordine del giorno, è segreta, come già di-
chiarato in apertura di seduta.

SESTI. Signor Presidente, vorrei cominciare dal secondo punto rela-
tivo all’analisi, precisando che le UOC Qualità aziendale e Risk Manage-
ment, relativamente all’assetto istituzionale, quindi al ruolo che svolgono
all’interno dell’azienda sanitaria, sono fondamentalmente finalizzate a ri-
levare le criticità organizzative. Quindi noi non potremmo mai, in nessuno
caso, entrare nel merito di aspetti clinici veri e propri legati ad aspetti me-
dico-legali e quindi ad altri tipi di verifiche e di indagini, proprio perché il
rischio clinico basa la sua cultura sull’aspetto organizzativo dell’unità ope-
rativa o dell’azienda. Le analisi che andiamo a fare, quindi, sono esclusi-
vamente di tipo organizzativo.

Nel caso specifico del paziente Stefano Cucchi, nell’ambito delle
analisi svolte, finalizzate a questo aspetto organizzativo, è stato utilizzato
un protocollo tecnico, il cosiddetto protocollo di Londra, che utilizza ap-
punto quesiti specifici cui rispondere. Se la Commissione ritiene, posso
tranquillamente documentare ogni elemento specifico del documento da
cui è stata tratta poi la relazione finale. Come si evince chiaramente da
questo documento, sicuramente un aspetto organizzativo che, specialmente
nell’ambito di questa Commissione istituzionale, può essere migliorato è
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quello che riguarda il rapporto tra un organismo come il Ministero della
giustizia e un organismo sanitario come l’azienda sanitaria. Infatti, un’u-
nità operativa, quindi un reparto, che è all’interno di un ospedale, quindi
di un’azienda sanitaria, che deve sottostare a regolamenti sia di carattere
molto peculiare, sia di carattere di giustizia che di carattere sanitario, me-
rita a mio avviso approfondimenti continui relativamente all’adeguamento
dei regolamenti che vengono definiti in una prima istanza e che successi-
vamente devono essere verificati. Penso che questo sia uno degli ambiti di
maggiore interesse per quanto riguarda il miglioramento che si chiede che
venga posto.

Altri aspetti organizzativi riguardano, all’interno della struttura, quelli
che erano i rapporti dell’unità operativa relativamente alle modalità di ac-
cesso del paziente detenuto in ospedale rispetto all’organizzazione com-
pleta. Anche questo è stato analizzato e non è stato trovato alcun elemento
di criticità. Stiamo comunque cercando di approfondire. Siamo già al terzo
incontro con gli operatori del reparto e con la direzione relativamente a
questi processi che si intende portare avanti per il miglioramento all’assi-
stenza all’interno del reparto.

Non so se sono stato chiaro.

PRESIDENTE. Ha completato la sua esposizione?

SESTI. Penso di sı̀.

PRESIDENTE. Quindi sul primo quesito che la Commissione le ha
rivolto non intende aggiungere nient’altro? Daremo poi spazio ai compo-
nenti della Commissione.

Il signor Musolino vuole relazionare sui due quesiti?

MUSOLINO. Signor Presidente, sono infermiere dirigente presso la
UOC Qualità aziendale e Risk Management, che da anni svolge questo
tipo di attività.

Credo che il dottor Sesti abbia risposto in maniera esaustiva. Per raf-
forzare quanto già detto posso solo aggiungere che la nostra UOC esegue
indagini sul piano della metodologia di analisi organizzativa dei processi.
Utilizziamo come strumento di indagine reattiva (ovvero dopo che ci
viene segnalato, come ci è stato segnalato dalla direzione sanitaria con
un mandato ben preciso, l’accadimento di un evento avverso) un proto-
collo, definito protocollo di Londra, il quale va ad indagare sul piano
dei processi quali fattori possono aver contribuito al verificarsi dell’evento
avverso stesso.

Non so se siete in possesso del rapporto che abbiamo consegnato alla
direzione strategica. Nel rapporto è stato definito l’evento avverso come
«morte inattesa ed improvvisa»; quindi non il decesso in sé, quanto l’a-
spetto inatteso ed improvviso di questo decesso.

Sono stati analizzati – appunto come previsto dal protocollo in ma-
niera molto rigida – tutti i fattori che possono essere considerati contri-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 5 –

Commissione parlamentare di inchiesta 52º Res. Sten. (21 gennaio 2010)



buenti. Li posso elencare per ricchezza di dettaglio: sono fattori relativi
alle caratteristiche del paziente, fattori legati al compito che gli operatori
sanitari dovevano svolgere, fattori individuali del personale sanitario, fat-
tori legati al team di lavoro, fattori legati all’ambiente di lavoro, fattori
gestionali ed organizzativi ed infine fattori legati al contesto istituzionale.
Per ognuno di questi fattori c’è una procedura di analisi vera e propria.
Quindi non si entra mai negli aspetti clinici veri e propri della questione,
perché ovviamente il nostro problema è capire come un’organizzazione
esprima aspetti di debolezza e di sistema.

Le «Conclusioni» che lei ha citato poc’anzi stabiliscono che non esi-
ste una correlazione causa-effetto, proprio perché, all’interno dei processi
attuati nel percorso di diagnosi, cura e assistenza di questo paziente, non è
emerso nessun aspetto che avesse una correlazione diretta causa-effetto
con l’esito finale.

Lei ha chiesto com’era possibile svolgere questa attività ex ante,
senza conoscere le reali cause del decesso, che ancora non sono... In que-
sti casi è proprio il protocollo di Londra che esprime il massimo della pro-
pria capacità di indagine, perché va ad evidenziare tutti gli aspetti di na-
tura organizzativa. Tutti gli aspetti e gli item di questo protocollo che sono
stati sviluppati nel corso delle indagini non hanno messo in evidenza ele-
menti o lacune che abbiano una correlazione diretta con il decesso del pa-
ziente.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, penso che potrebbe essere utile
acquisire sia il protocollo di Londra che la relazione. Mi sembra di capire
che voi avete concluso che, dal punto di vista organizzativo, non vi sono
stati elementi di criticità direttamente correlati con la conclusione della vi-
cenda di Stefano Cucchi.

Vorrei sapere se vi siete occupati, nella vicenda di Stefano Cucchi,
soltanto della permanenza al Sandro Pertini oppure se avete analizzato,
per conto dell’azienda sanitaria, tutto il percorso, che ha visto diverse
tappe in luoghi diversi e con operatori diversi. Vorrei anche capire se
avete lavorato su queste connessioni, dal punto di vista organizzativo.
Vorrei capire com’è potuto accadere che, dalla prima dichiarazione del
medico dell’immatricolazione a Regina Coeli (all’inizio del pomeriggio
del giorno successivo all’arresto), che ha chiaramente indicato la necessità
di un ricovero, Cucchi sia andato al Fatebenefratelli; il Fatebenefratelli lo
abbia rimandato a Regina Coeli; qui sia stato mandato al reparto clinico
del carcere, poi di nuovo al Fatebenefratelli; poi si decida di mandarlo
al Sandro Pertini. Ci sono state insomma diverse tappe di un percorso
che ha condotto poi alla morte.

Non so se la conclusione finale della nostra inchiesta (quella della
magistratura va per conto suo) sull’efficacia e sull’organizzazione del ser-
vizio sanitario arriverà alle vostre stesse conclusioni. Tuttavia, noi ab-
biamo potuto ascoltare e vedere tutto l’iter, che è molto articolato e pre-
senta interrogativi lungo la strada. Io non ho letto la relazione, ma vorrei
capire se voi vi siete posti anche il problema del quadro complessivo, non
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solo di quello relativo ai giorni trascorsi al Sandro Pertini. Mi risulta che,
circa la permanenza al Sandro Pertini, la stessa azienda sanitaria abbia
provveduto, nei giorni e nelle settimane successivi al decesso, quantomeno
a modificare qualche parte del protocollo organizzativo con la struttura
carceraria. Cito un solo esempio: il fatto che non sia stato possibile –
io credo per ragioni organizzative – un contatto diretto dei familiari con
Stefano Cucchi. Questo è stato un elemento a mio parere molto impor-
tante; è evidente infatti che una presenza dei familiari avrebbe consentito
una verifica sul campo e, forse, avrebbe modificato il corso degli eventi.

Vorrei pertanto sollecitare una vostra conclusione più generale, oltre
che specifica su questi punti. Vorrei sapere se a vostro parere, in relazione
al caso di Stefano, l’organizzazione sanitaria per come l’abbiamo vista sul
campo non abbia risentito e non risenta della struttura e delle procedure
carcerarie, che sono legate essenzialmente alla sicurezza e che hanno un
peso notevole sulla stessa organizzazione sanitaria. Noi siamo interessati,
a partire dalla vicenda di Stefano Cucchi, a verificare se si possono mo-
dificare questi rapporti, in ragione anche del fatto che il passaggio dell’as-
sistenza sanitaria ai detenuti dall’amministrazione penitenziaria alla USL
nel 2008 deve anche significare una concreta realizzazione del diritto
alla salute del detenuto, qualunque sia la sua condizione carceraria. Noi
invece abbiamo potuto verificare, da tutte le cose che abbiamo visto,
che le due strutture si fronteggiano e che la cultura carceraria prevale
su quella sanitaria. Vi domando pertanto se avete rilevato questo pro-
blema, cosa ne pensate e se ritenete che alcuni aspetti debbano essere mo-
dificati.

SESTI. Sono ben felice di lasciare la relazione, un po’ sintetica, dei
punti che ci hanno portato alla conclusione del lavoro che voi già avete.
Relativamente al percorso che il paziente ha seguito, tengo a precisare che
il protocollo di Londra, che noi abbiamo utilizzato, tiene conto di due ele-
menti. Il primo elemento è la documentazione su cui si lavora (le cartelle
cliniche, le varie certificazioni, le consulenze, e cosı̀ via). Il secondo ele-
mento è l’intervista, cioè parlare con i diretti operatori. Per quanto con-
cerne gli operatori esterni alla struttura dell’ospedale Sandro Pertini, chia-
ramente non ci è possibile avere nessun tipo di rapporto; noi invece,
quando facciamo i lavori, li facciamo con tutto il personale che, a qualun-
que titolo, ha avuto rapporti con quel paziente. È praticamente impossibile
colloquiare con il medico che in prima battuta ha effettuato l’accettazione
in carcere e con i colleghi che hanno fatto i due pronto soccorso. Noi ab-
biamo acquisito la documentazione sanitaria ed abbiamo verificato che
tale documentazione fosse completa e che fosse stata acquisita e fosse
parte integrante della documentazione del processo assistenziale. Quindi
da questo punto di vista documentativo è stato preso in considerazione.
Chiaramente non c’è stato l’aspetto verbale di approfondire queste cose,
perché normalmente è cosı̀; non avviene mai o avviene raramente uno
scambio di questo tipo di comunicazioni. Questo perché abbiamo lavorato
tenendo conto del protocollo di Londra e di quello che abbiamo.
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Per quanto riguarda la considerazione finale svolta poc’anzi relativa-
mente ai fattori legati al contesto istituzionale, che ho messo nella rela-
zione che consegno stamattina, sicuramente vi è l’aspetto di cui si dice;
quando si parla di contesto istituzionale si intendono i fattori legati al con-
testo istituzionale: politica sanitaria, collegamenti con organizzazioni
esterne. La specificità dell’unità operativa di medicina penitenziaria,
quindi il rapporto con il Ministero della giustizia, presuppone una revi-
sione e un aggiornamento strutturale cadenzato, relativamente all’attuale
convenzione esistente tra le due amministrazioni, indipendentemente dal
verificarsi delle problematiche. Dal nostro punto di vista organizzativo, ri-
teniamo anche noi che le due amministrazioni debbano in qualche maniera
colloquiare di più. Comunque, lascio tutti i documenti, compreso il proto-
collo di Londra. Mi sembra di avere risposto alle domande che mi sono
state poste.

SOLIANI (PD). Lei dice che voi avete lavorato sulla documenta-
zione, quindi avete verificato. Lei pertanto mi conferma che avete valutato
con uno sguardo complessivo l’iter della vicenda?

SESTI. Certo.

SOLIANI (PD). Ma proprio dai documenti credo che si capiscano al-
cuni passaggi, a partire dall’immatricolazione: la rilevazione dello stato di
sofferenza di Stefano Cucchi credo fosse molto chiara e molto evidente,
tanto da richiedere immediatamente il trasferimento all’ospedale, non an-
cora il Sandro Pertini. Come mai, nonostante abbiate osservato che vi
sono state rilevazioni diverse, questo non ha destato preoccupazione? Se
tutto l’iter si fosse mantenuto sul livello di allarme e si fosse rilevata co-
stantemente la necessità di ulteriori indagini, analisi e cure, a partire dal-
l’inizio, con alcune punte che sono state evidenziate, probabilmente
avremmo avuto un decorso un po’ più persuasivo. Anche la documenta-
zione stessa, senza avere interrogato i medici, ci offre questi rilievi.

Non solo: abbiamo anche capito che proprio osservando direttamente
Stefano Cucchi, per quello che si poteva (perché talvolta non si lasciava
vedere, tirava il lenzuolo sopra di sé), sono state rilevate, ad esempio dallo
stato del volto, situazioni diversificate dall’uno o dall’altro. Francamente
credo sia eccessivo sostenere che tutta l’organizzazione ha funzionato.
Siccome l’esito purtroppo è stato irreparabile, un approfondimento è asso-
lutamente necessario per capire il funzionamento dell’organizzazione.

Un ultimo rilievo sui trasferimenti in ambulanza dal carcere di Re-
gina Coeli al Fatebenefratelli e dal Fatebenefratelli al Sandro Pertini; so-
prattutto in quest’ultimo caso, quel sabato pomeriggio, ci sono volute ore
per far arrivare l’ambulanza, ci sono stati ritardi notevoli: per quale ra-
gione?

Noi verificheremo fino all’ultimo atto, quello dell’autopsia, se si pos-
sono rilevare le cause reali del decesso, ma non vi è dubbio che vi sono
interrogativi sull’organizzazione, quantomeno sulla rilevazione della diffi-
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coltà del paziente in momenti diversi, sui ritardi non chiaramente spiega-
bili, per esempio per l’intervento dell’ambulanza, e su altri aspetti di que-
sto genere.

Leggeremo la vostra relazione, ma credo che, dal momento che la
conclusione è stata cosı̀ tragica, occorra verificare tutto. Non solo si
deve evitare che simili eventi si ripetano, ma occorre anche che il servizio
sanitario in condizione di detenzione, per tutti i carcerati, ma in particolare
per quelli che sono in condizione di tossicodipendenza o che hanno parti-
colari difficoltà, sia irreprensibile e assuma i dati che rileva come assolu-
tamente importanti.

Si è avuta e si ha la sensazione che nel confronto con il sistema car-
cerario, con tutte le sue regole e i piantonamenti difficili, il sistema sani-
tario ne soffra. Leggerò quindi la vostra relazione, ma riteniamo che vi
siano dei punti da approfondire sicuramente.

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, è importante leggere la rela-
zione. Per me però è importante anche acquisire il protocollo di Londra,
perché attraverso questo penso che insieme riusciremo almeno a capire
le linee guida. Sono, infatti, emerse criticità in questa vicenda, comunque
grave, dal momento che si è giunti alla morte di Stefano Cucchi: per
esempio, come rilevava la senatrice Soliani, nel passaggio dall’ospedale
Fatebenefratelli al Pertini, la lungaggine del trasporto del paziente.

Vorrei sapere, ad esempio, se non avete potuto avere incontri verbali
con i medici o se questi non sono contemplati nel protocollo che voi se-
guite. Magari ciò può avere prodotto una criticità e una difficoltà nella
stesura di un documento con cui, mi sembra di capire, non avete rilevato
gravi lacune in questa situazione. Mi chiedo quindi se possa essere un fat-
tore di criticità non avere un incontro verbale con gli operatori oppure se
non dovete averlo e vi limitate a seguire il vostro protocollo.

SESTI. Condivido pienamente quello che ha detto prima la senatrice
Soliani sulla fragilità di questi pazienti. Sono un medico di direzione sa-
nitaria oramai da trentatre anni. Ho lavorato sempre nei contesti organiz-
zativi.

Il problema dei detenuti in un altro sistema merita sicuramente atten-
zione, un po’ come è stato con la legge n. 180 del 1978, con cui furono
eliminati gli ospedali psichiatrici, per cui si poneva la questione dei pa-
zienti che abbiamo messo negli ospedali. Quindi è un problema che merita
sicuramente una continua e costante attenzione.

Per questo ho letto una delle conclusioni del punto 7 del protocollo di
Londra, in cui è importante definire un tavolo contestualizzato, in cui con
l’amministrazione della giustizia si discuta dei problemi sanitari legati ad
un reparto di detenuti.

È rimasta una domanda in sospeso della senatrice Soliani su come,
dopo questa analisi, sia già cambiato qualcosa relativamente al colloquio.
È vero, è cambiato, ma si tratta di una cosa legata all’amministrazione
della giustizia, che in qualche maniera vincolava... Questo sta a dimostrare
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ancora di più quanto sia importante questo rapporto, diciamo, di collabo-
razione. Su questo credo che, almeno da parte mia personale, ma ritengo
anche dell’azienda, non ci sia alcuna difficoltà a doverlo ammettere, ac-
cettare o a lavorarci.

Per quanto riguarda il rapporto con i colleghi degli altri ospedali, noi
personalmente, come unità di rischio, valutiamo i rapporti che hanno
avuto i medici, gli operatori della nostra unità con gli altri colleghi.
Quindi l’accettiamo nella testimonianza. Quando testimoniano, verifi-
chiamo se loro hanno colloquiato, cioè se il posto letto è stato chiesto te-
lefonicamente, valutiamo le informazioni che hanno ricevuto. Il paziente,
infatti, è stato due volte al pronto soccorso al Fatebenefratelli, un giorno e
il giorno successivo. È stato addirittura visto dal neurologo, ha fatto la
TAC, ha fatto tutti i controlli. È stato codificato per due giorni consecu-
tivi, il primo e il secondo, con un codice verde, che credo conosciate: è un
codice con cui normalmente si va a casa dopo il periodo di osservazione.

Questo era l’antefatto di quanto è avvenuto.

Francamente, sul tempo di percorrenza dell’ambulanza dall’ospedale
Fatebenefratelli al nostro ospedale... Anche la dinamica dell’accettazione
del paziente è stata fuori dall’ordinario, perché è avvenuta di sabato pome-
riggio, dopo le ore 19. Normalmente nel reparto detenuti, siccome è a ri-
coveri ordinari, si procede con ricoveri programmati; non dovrebbe esserci
l’evenienza di questi trasferimenti al di fuori di quegli orari, che sono già
abbastanza programmati, si sa già quando arrivano e per cosa.

Però, nel caso specifico, si trattava di un paziente che era già stato
triagiato due volte in un ospedale pubblico, che era stato visitato al pronto
soccorso e che era stato inquadrato in un percorso clinico assistenziale.
Francamente, si è superata quella barriera della regolamentazione del fuori
orario per questo tipo di ricoveri, per i ricoveri dei detenuti.

SOLIANI (PD). Lei ha pensato che probabilmente una delle ragioni –
che è stata anche un po’ dichiarata – per questo ritardo e per questo tra-
sferimento al Sandro Pertini (l’ultimo di quel sabato pomeriggio) fosse do-
vuta anche alle esigenze organizzative del carcere? Cioè, se fosse dovuto
rimanere al Fatebenefratelli, sarebbero stati necessari un presidio di perso-
nale di polizia penitenziaria e un piantonamento, che rappresentano una
difficoltà notevolissima. Se cosı̀ fosse, questo sarebbe un esempio del pre-
valere delle logiche organizzative, positive o negative, della struttura car-
ceraria sulla valutazione dello stato di salute. Lei stesso ha detto che il
ricovero al Sandro Pertini è previsto in condizioni di normalità, con un
iter già reso certo nel suo sviluppo, il che ancora non era. Quindi, poteva
essere che rimaneva al Sandro Pertini oppure che andava in un’altra strut-
tura ospedaliera, ad esempio il pronto soccorso del Sandro Pertini, che è
altra cosa dal reparto carcerario.

Questi rapporti con la struttura carceraria possono influire notevol-
mente sull’organizzazione sanitaria. Almeno dalla parte sanitaria, la vostra
relazione dovrebbe rilevare anche questi aspetti. Noi siamo infatti interes-
sati a fare in modo che, dopo questa vicenda, vi sia un adeguamento del-
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l’organizzazione, al di là delle prestazioni di assistenza sanitaria e medica.
È importante che organizzativamente si stia molto attenti, in modo che
prevalga sempre l’osservazione dello stato di salute, dell’interesse e del
diritto alla salute del detenuto. Tanto più che non solo le strutture ospeda-
liere, ma anche la struttura carceraria ha il dovere e la responsabilità della
tutela del detenuto. È chiaro che la cosa è complessa. È parso di capire, in
modo abbastanza evidente, che l’organizzazione carceraria pesi sull’iter

sanitario, con le sue logiche e con le sue difficoltà.

SESTI. Vorrei svolgere non tanto un’osservazione, quanto una consi-
derazione di carattere generale. Proprio nella previsione di evitare situa-
zioni di questo genere nell’organizzazione del nostro ospedale, i pazienti
detenuti che dovessero arrivare in ospedale da noi non in questo contesto
di formalizzazione e di ricovero programmato passano e vengono presi in
carico sempre dal pronto soccorso.

SOLIANI (PD). Cosa che non è accaduta.

SESTI. Non è accaduto perché veniva da due giorni di pronto soc-
corso. Il paziente è stato per due giorni consecutivi al Fatebenefratelli
ed è stato codificato sempre. Era stato studiato, era stato preso in carico.
Quindi praticamente è entrato come un ricovero ordinario; non c’era la ne-
cessità di andare direttamente al pronto soccorso. È stato fatto questo tipo
di valutazione perché, appunto, proveniva da un altro pronto soccorso di
un ospedale pubblico.

BIONDELLI (PD). Avete ritenuto che, essendo già stato triagiato...

SESTI. Non solo triagiato, ma addirittura, per certi aspetti, anche stu-
diato.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut). Quindi l’anomalia è di averlo ri-
coverato in quel modo al Pertini, con quell’urgenza? Se era un codice
verde, se era già stato studiato, se al Pertini vanno soltanto con dei rico-
veri programmati, l’anomalia è in quel momento, quando viene ricoverato
al Pertini con un intervento un po’ forte, un po’ pesante, perché possa es-
sere ricoverato fuori orario nel pomeriggio del sabato. Per cui tutto l’iter

del codice verde, che presuppone che non vi siano particolari urgenze, e
anche il fatto che nel Pertini vi siano dei ricoveri programmati non giusti-
fica il fatto che sia intervenuto qualcuno il pomeriggio per farlo ricoverare
d’urgenza al Pertini. Mi sbaglio?

SESTI. La modalità del ricovero, che è avvenuto in quella maniera di
pomeriggio, anche se era fuori dall’ordinario, ai fini assistenziali (e quindi
ai fini della criticità del paziente) non ha comportato assolutamente niente.
Non c’è stata una rischiosità, per quanto riguarda la presa in carico del
paziente e la valutazione delle condizioni cliniche. Lı̀ vi è stato comunque
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il medico di guardia, che ha rifatto l’esame obiettivo, che ha scritto in car-
tella, che ha prescritto le indagini, e via dicendo. Per quanto riguarda il
sistema ospedale, non si è modificato assolutamente niente; anche perché
era un paziente che già era stato valutato, dove i medici avevano parlato
telefonicamente, e via dicendo. L’unica stranezza della storia che si è fatto
un ricovero dopo quella ora è che l’autorizzazione è stata fatta in ospe-
dale; è venuto un funzionario del Ministero direttamente in ospedale,
cosa che non succede mai. Ma questo non ha implicato che vi sia stata
una diminuzione di attenzione per quanto riguarda l’assistenza; franca-
mente, da quanto abbiamo visto, questo non è successo. Anche perché ab-
biamo verificato la completezza della cartella clinica relativamente al mo-
mento dell’accettazione e abbiamo valutato se era stato fatto l’esame
obiettivo, dov’era stato riscontrato il problema che il paziente aveva (le
vaste ecchimosi in viso, e via dicendo). Quindi la documentazione è stata
quantomeno approfondita nell’indagine; mi sembra che l’ospedale abbia
preso in carico il paziente adeguatamente. Anche questo aspetto l’abbiamo
messo nelle nostre valutazioni ed annotato nelle nostre osservazioni, pro-
prio nel definire bene i programmi di quelle che sono le tipologie di rico-
vero, anche per ridurre in futuro un’eventuale criticità di questo genere.
Ma, nel caso specifico, non vi è stata criticità assistenziale; questo franca-
mente lo posso dire.

PRESIDENTE. Vorrei chiederle un ulteriore chiarimento, dottor Se-
sti. Come lei ha sentito, la senatrice Soliani ha molto opportunamente ri-
cordato quali sono i compiti della nostra Commissione: essi prevedono
che, partendo da un’analisi attenta dell’accaduto in relazione al caso del
signor Stefano Cucchi, si cerchi di accertare se l’assistenza per i cittadini
sottoposti a detenzione o a restrizione sia uguale a quella dei cittadini li-
beri (credo che questo sia un diritto sacro sancito dalla Costituzione). Lei
ci ha altrettanto opportunamente ricordato che la sua relazione si basa sul-
l’esame delle procedure organizzative, anche se nella relazione lei ha
scritto in relazione ad eventuali atti omissivi da parte del personale me-
dico. Il signor Musolino, che ha chiarito la sua qualifica di dirigente infer-
mieristico, ha ugualmente chiarito che, nell’esame e nella valutazione del
risk management, vi sono dei parametri, tra cui anche le caratteristiche del
paziente.

Dottor Sesti, noi ci troviamo di fronte ad un paziente che viene rico-
verato con due fratture vertebrali, con un vistoso ematoma e con ecchi-
mosi del volto, riferiti ad una caduta accidentale; dalle due fratture verte-
brali, si presuppone che non sia stata una caduta di lieve entità.

Viene ricoverato il 17 ottobre, con problemi clinici anche seri, tra cui
l’anuria, visite non collaborative, come riportate in diversi punti della car-
tella clinica, tant’è che l’esame neurologico del paziente si limita soltanto
all’accertamento dei riflessi meningei, in quanto non è stato possibile da
parte del personale medico aggiungere altro.

Le chiedo allora se secondo il protocollo di Londra – ammettiamo
che questo caso riguardi un cittadino non sottoposto a restrizione della li-
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bertà – lei trova del tutto normale che dal 17, giorno del ricovero, sia ri-
chiesta una TAC cerebrale del paziente non collaborativo, con quelle ca-
ratteristiche che le dicevo, soltanto il giorno 20. Trova normale, secondo il
protocollo di Londra, che nella cartella clinica il rifiuto del paziente a sot-
toporsi a questo esame diagnostico, ritenuto importante e discriminante dal
medico che l’ha prescritto, apporti soltanto la firma del medico e non
quella del paziente? Trova normali questi due aspetti secondo il protocollo
di Londra, nella valutazione che voi fate di routine del risk management
all’interno della vostra struttura?

SESTI. Sul problema del perché i medici non abbiano prescritto la
TAC, francamente non è che... Ho fatto la considerazione all’inizio: la no-
stra verifica è organizzativa. Se lı̀ vi fosse la necessità di dover fare una
TAC di prassi o di routine o in quei contesti, e cosı̀ via, io francamente
non... Anche perché, dalle testimonianze che sono state raccolte, per
quanto riguarda sia i medici che gli infermieri, il paziente sotto altri
aspetti era collaborante relativamente alla somministrazione parziale di te-
rapia e di cibo, quindi anche collaborante nel parlare.

Quando poi – credo fosse l’ultimo giorno – il paziente ha addirittura
rifiutato di eseguire la terapia e di farsi fare, mi sembra, la visita oculi-
stica, a quel punto il medico si è rapportato con il primario per fare la
relazione al magistrato per chiedere la presenza dell’avvocato. Sicura-
mente il problema del colloquio con i familiari, il problema del rapporto
di quando arriva, del rapporto con gli avvocati, quindi di questi contesti
organizzativi all’interno dell’apparato giustizia, è qualcosa che merita un
approfondimento e va migliorato; cosı̀ come il problema del consenso, a
chi fornire i dati e a chi non fornirli. Ci troviamo, infatti, anche nella si-
tuazione in cui il paziente firma un consenso per il Ministero della giusti-
zia e uno per la sanità. Poi molte volte si incontra il paziente che si rifiuta
e che dice: «Ma come? Io l’ho firmato cinque minuti fa e mi chiedete un
altro consenso?». Su queste cose, come ho detto all’inizio, sicuramente è
necessario un approfondimento.

Torno a ripetere: francamente sull’aspetto clinico... Anche sull’anu-
ria: sulla cartella clinica almeno era riportata tutti i giorni una certa quan-
tità di urina. C’erano almeno 700 cc di urina, quindi parlare di anuria,
francamente, se ricordo bene i dati... non so da dove venga fuori questo
elemento. Sugli altri aspetti, sul perché fare una TAC o fare un altro
esame, io francamente... Posso andare a verificare se sulla documentazione
vi erano situazioni tali, scritte, per cui magari il medico ha omesso di fare
quella richiesta o di fare quell’intervento. Altre cose non sono in grado di
poterle dire.

SOLIANI (PD). Un’ultima osservazione, considerati anche i tempi a
nostra disposizione. Vorrei esprimere un punto di vista.

Il vostro approccio di relazione è tuttavia sull’organizzazione sanita-
ria. Probabilmente non compete a voi entrare nel merito delle questioni di
carattere clinico, ma l’organizzazione sanitaria ha a che fare con tutti i
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passaggi, con gli interventi o i mancati interventi, con gli approcci di
struttura sanitaria. Abbiamo insomma bisogno di andare sul concreto.

Il vostro compito in questa vicenda è effettivamente molto rilevante,
perché dal punto di vista dell’amministrazione della salute voi dovreste es-
sere in grado di chiarire, di spiegare e di porre anche osservazioni per
un’eventuale modifica di comportamenti organizzativi, per impedire che
situazioni si ripetano in questa forma.

Certamente la vostra osservazione deve andare anche ad incidere sui
fatti e sugli eventi di natura sanitaria, non vi è ombra di dubbio, tanto per
essere chiari. Non vi possono essere compartimenti o un’organizzazione
astratta, anche perché occorre raggiungere l’obiettivo concreto dell’effica-
cia della risposta positiva all’andamento delle cose.

PRESIDENTE. Ritiene di dover aggiungere qualcos’altro, dottor
Sesti?

SESTI. Immagino quanta documentazione voi abbiate su questa vi-
cenda, però, se me lo consentite – penso chiaramente che non vi siano
problemi anche da parte del direttore generale – posso mandare intanto an-
che i primi tre verbali delle riunioni che abbiamo fatto, con i primi inter-
venti migliorativi che stiamo cercando di predisporre. Quindi, se voi pen-
sate che possano essere utili al lavoro della Commissione, sono ben felice
di poterveli inviare, oltre a lasciarvi la documentazione di oggi.

PRESIDENTE. Accettiamo la proposta di integrazione della docu-
mentazione in suo possesso. Prendiamo atto che lei questa mattina depo-
siterà ulteriore integrazione.

Ringraziamo ancora gli audendi per il loro contributo.
Dichiaro conclusa l’odierna audizione e rinvio il seguito dell’inchie-

sta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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