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Intervengono il professor Vincenzo Pascali e il professor Rodolfo
Proietti, consulenti della Commissione nell’ambito dell’inchiesta sull’effi-

cacia, l’efficienza e l’appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano
Cucchi.

I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 2 febbraio 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 8,40)

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Se fosse possibile, gradirei oggi in Ufficio di Presi-
denza la presenza dei relatori dell’inchiesta sull’efficacia, l’efficienza e
l’appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi. Senatrice So-
liani, anche se ieri mi sono espresso in termini diversi, dobbiamo decidere
il comportamento da tenere, perché la procura ieri ha fatto delle dichiara-
zioni e noi siamo tenuti al segreto. Vorrei capire pertanto quale compor-
tamento intende tenere la Commissione.

SACCOMANNO (PdL). I nostri obiettivi sono diversi. Non abbiamo
gli stessi obiettivi della procura.

PRESIDENTE. Vorrei discutere del tema in Ufficio di Presidenza.

Audizione del professor Vincenzo Pascali e del professor Rodolfo Proietti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del professor
Vincenzo Pascali e del professor Rodolfo Proietti, che sono i consulenti
ai quali la Commissione ha deciso di fare ricorso nell’ambito dell’inchie-
sta sull’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza delle cure prestate al si-
gnor Stefano Cucchi. Il professor Vincenzo Pascali è specialista in medi-



cina legale mentre il professor Rodolfo Proietti è esperto in materie di me-
tabolismo ed equilibrio acido-base, in quanto specialista in anestesia e ria-
nimazione e quindi abituato a trattare paziente critici.

Darei senza indugio la parola agli auditi, i quali ci illustreranno le
conclusioni cui sono pervenuti sulla scorta delle indicazioni impartite
loro, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del nostro Regolamento interno.

Do lettura dei quesiti posti ai nostri due consulenti:

«Si accerti quali sono state le cause della morte di Stefano Cucchi e
come essa è stata conseguita. Si dica, in particolare, se la morte sia ricol-
legabile ad eventi traumatici occorsi durante lo stato di detenzione e se
questi siano stati accidentali, cagionati per incuria o, viceversa, inferti
con atti violenti. Si accerti in ogni caso se eventi di tal genere siano oc-
corsi a Stefano Cucchi in epoca precedente alla sua morte.

Si accerti se, a seguito di eventi di tal genere, delle loro conseguenze
o dell’intercorrere di eventi di patologia comune preesistente o soprag-
giunta, egli abbia ricevuto cure adeguate in carcere o nelle strutture ospe-
daliere ove è stato ricoverato. Si accerti se la sua morte si debba, in tutto o
anche in parte, attribuire a carenza di attività mediche, di diagnosi e di
cura.

Si accerti se Stefano Cucchi abbia opposto un rifiuto all’erogazione
di cure da parte dei medici che hanno trattato il suo caso, quando ciò
sia eventualmente avvenuto, se la relativa espressione di volontà possa
considerarsi validamente espressa, e quale ruolo essa abbia avuto rispetto
all’epilogo della vicenda.

Si valutino tutti gli elementi desumibili dall’analisi della specifica vi-
cenda e si esprima un giudizio sull’organizzazione e sull’efficienza del-
l’assistenza medica prevista per i detenuti e sulle strutture ad esse deputate
(servizi, figure professionali operanti, mezzi a disposizione disponibili) al-
l’epoca dei fatti presso il carcere di Regina Coeli, l’ospedale Sandro Per-
tini e gli altri luoghi di cura ove il signor Stefano Cucchi sia stato degente
o paziente».

Dopo l’esposizione dei consulenti, i commissari, a partire dai relatori
dell’inchiesta, potranno naturalmente intervenire per porre quesiti e chie-
dere eventuali precisazioni. Differentemente dalle nostre abitudini, poiché
si tratta dell’atto conclusivo e più importante, non limiterei i tempi a di-
sposizione dei nostri consulenti, in modo che loro possano spiegarci bene.

Abbiamo tempo fino alle ore 9,30. Gli audendi sono liberi di sce-
gliere come utilizzare il tempo a loro disposizione, essendo questa per
noi un’audizione di straordinaria importanza ché dovrà portarci alle con-
clusioni. Siamo pronti ad ascoltarvi per tutto il tempo necessario e, qua-
lora fosse necessario, per formulare le domande e svolgere gli interventi
aggiorneremo i nostri lavori in un’altra seduta.

PASCALI. Buongiorno, signor Presidente, onorevoli senatori. Vorrei
ringraziare anzitutto il Presidente della Commissione per avermi consen-
tito di essere affiancato dal professor Rodolfo Proietti perché, come ve-
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drete dallo svolgimento dell’analisi dei fatti, credo che la competenza del
professor Proietti sia essenziale per la comprensione del caso.

Devo anche fare una premessa: il mio lavoro e quello del professor
Proietti sono stati in un certo modo paralleli al lavoro che il gruppo di
consulenti della procura della Repubblica di Roma sta svolgendo. Devo
premettere altresı̀ che questo lavoro non è ancora concluso; quindi, almeno
in parte, le conclusioni che rassegneremo saranno condizionate a un ca-
veat rappresentato dal fatto che alcune attività di consulenza sono ancora
da farsi. Ci sarà a breve una riunione – credo il 9 febbraio –, nel corso
della quale raccoglieremo altri dati e, se sarà necessario, aggiorneremo
la nostra relazione.

Ci presentiamo con una relazione scritta che purtroppo ho potuto spe-
dire via e-mail solamente ieri sera abbastanza tardi, spero però possa es-
sere stata messa a disposizione dei componenti della Commissione. Non
credo che l’esposizione prenderà molto tempo, avrò però bisogno di qual-
che minuto per il riepilogo della vicenda e dei suoi aspetti medici.

Stefano Cucchi è stato arrestato il 15 ottobre del 2009 e ha trascorso
circa 24 ore in un luogo che non conosciamo, probabilmente una caserma
dei Carabinieri. La parte più importante della sua vicenda si è svolta, tut-
tavia, il giorno successivo, cioè il 16 ottobre 2009. Nella prima mattina
del 16 ottobre egli ha accusato un malore di incerta classificazione che
potrebbe essere stato anche una crisi epilettica; si trattava di un soggetto
di 31 anni con un’anamnesi positiva per epilessia. È stato soccorso intorno
alle ore 5 da una squadra delle ambulanze ARES 118 e ha recuperato le
proprie condizioni di salute apparentemente senza conseguenze.

Nella stessa giornata – intorno alle ore 13 – Stefano Cucchi doveva
comparire davanti al giudice competente per la convalida dell’arresto.
Questo si è verificato previa traduzione, secondo le procedure consuete,
all’interno della città giudiziaria di piazzale Clodio a Roma. L’udienza
di convalida si è svolta intorno alle ore 13; subito dopo, intorno alle
ore 14,05, il detenuto è stato visitato dal dottor Ferri, che era in forza al-
l’ambulatorio della città giudiziaria, il quale ha evidenziato una serie di
lesioni traumatiche che Stefano Cucchi attribuı̀ volontariamente ad un
non meglio precisato episodio traumatico accidentale.

Fatto questo, fu tradotto, con un ritardo credo di circa un paio d’ore,
nel carcere di Regina Coeli, dove subı̀ una nuova ispezione di tipo me-
dico, che era rituale all’arruolamento all’interno del carcere. Questa ispe-
zione si svolse intorno alle ore 16-16,45 (credo 16,45) di quella stessa
giornata. Nuovamente, il medico del carcere di Regina Coeli notò lesioni
traumatiche. Stefano Cucchi fu piuttosto elusivo nell’indicare le cause di
tali lesioni.

A seguito di questa valutazione medica e del fatto che era dolorante,
nella serata della stessa giornata si decise di trasferirlo nel posto di pronto
soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli in zona Tiberina che, come molti
di voi sanno, è adiacente alla casa circondariale Regina Coeli di Roma.
Tuttavia, a causa delle procedure burocratiche necessarie per la traduzione
del detenuto, la visita presso l’ospedale Fatebenefratelli fu compiuta in-
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torno alla tarda serata di quella stessa giornata. Nel corso di quell’accesso
all’ospedale fu anche eseguita un’indagine radiografica il cui referto evi-
denziò due lesioni traumatiche, una delle quali a livello della terza verte-
bra lombare, l’altra a livello coccigeo; entrambe furono classificate come
fratture.

Il detenuto, poiché non mostrava in quel momento segni di acuzie o
poiché non si temeva essenzialmente per la sua vita, fu tradotto nuova-
mente nel carcere di Regina Coeli dove passò la notte. La mattina succes-
siva, poiché Stefano Cucchi mostrava dei segni che possono attribuirsi alle
conseguenze del trauma subito, si decise di sottoporlo ad un nuovo accer-
tamento all’interno dell’ospedale Fatebenefratelli. La svolta in questa vi-
cenda fu nel corso di questo secondo accesso, quando si decise che le con-
dizioni del paziente – di colui che ormai possiamo chiamare paziente –
erano tali da richiedere un ricovero ospedaliero.

Come i membri di questa Commissione sanno, le procedure per otte-
nere il ricovero di un detenuto sono formalizzate in una serie di regola-
menti interni alle strutture carcerarie. Nel caso di specie, l’approccio a
queste procedure fu mediato attraverso l’individuazione di una procedura
di urgenza che vide dapprima il paziente detenuto essere tradotto all’in-
terno del reparto di medicina protetta dell’ospedale Sandro Pertini di
Roma e successivamente, poco dopo, il perfezionamento della pratica ad
opera di un funzionario del PRAP (cioè del particolare nucleo regionale
di polizia penitenziaria che si occupa delle traduzioni) che si recò, benché
fosse sabato, direttamente all’interno della struttura ospedaliera protetta
del «Pertini» e formalizzò il suo ricovero.

Il ricovero durò quattro giorni e si concluse nella notte tra il 21 e il
22. La degenza potrebbe essere inizialmente considerata come la degenza
ordinaria di un soggetto in fase sostanzialmente acuta ma non in pericolo
di vita. Le prime analisi e le prime indagini radiografiche confermarono,
entro certi limiti, il quadro che era stato già obiettivato all’interno dell’o-
spedale Fatebenefratelli, tuttavia con una chiosa: vi erano incertezze in or-
dine all’obiettivazione di una delle due fratture, cioè la frattura del coc-
cige. Tutto ciò non è strano e poiché alcuni membri della Commissione
sono medici posso diffondermi in qualche nota tecnica: in realtà molti ra-
diologi affermano che è piuttosto difficile obiettivare delle fratture al coc-
cige a causa della particolare conformazione anatomica di quelle strutture;
tuttavia che vi fosse una patologia di tipo traumatico era accertato e il pa-
ziente fu trattato conseguentemente.

Il fatto nuovo che impresse una svolta si verificò tuttavia alcune ore
dopo il suo ricovero poiché, spinto forse, dalla propria esigenza di vedere
l’avvocato di fiducia, il paziente cominciò a manifestare opposizione alla
somministrazione di cure e di cibo. Questa opposizione fu di tipo partico-
lare; intanto credo possa essere definita strumentale, nel senso che non si
trattava di un’opposizione di principio intesa a non curarsi ma di un’oppo-
sizione come forma di protesta per l’ottenimento di quella sua particolare
richiesta. Si trattò anche di un’opposizione che ebbe un’evoluzione nel
corso di quei quattro giorni di ricovero, nel senso che il paziente non ri-
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fiutò tutte le cure che gli erano praticate, ma si limitò a manifestare op-
posizione solo nei confronti della somministrazione di terapia endovenosa.
In altri termini, Stefano Cucchi non desiderava essere trattato con farmaci
in vena. Accettò invece, a più riprese, iniezioni intramuscolari di antido-
lorifici, farmaci, sedativi ipnotici e altro genere di medicamenti che pote-
vano essere appropriati alla sua condizione. Un secondo aspetto della vi-
cenda è rappresentato dal fatto che, probabilmente per la stessa ragione, il
paziente rifiutò di alimentarsi e di bere regolarmente, attuando un’asten-
sione dal cibo e dall’acqua che però fu anch’essa un’astensione non totale,
nel senso che vi furono deroghe alla sua decisione in particolari circo-
stanze e condizioni; in sostanza, assumeva cibo e acqua in maniera inade-
guata e saltuaria.

La circostanza è importante, direi molto importante, perché ha im-
presso un’evoluzione completamente diversa al quadro medico. Mentre
il precedente quadro medico potrebbe essere considerato di lieve-media
gravità dal punto di vista traumatico (aveva sostanzialmente tre o quattro
focolai di lesione traumatica), successivamente e in seguito all’astensione
dal cibo e dalle cure in vena il paziente cominciò, intanto, a dimagrire
drasticamente.

Faccio presente che Stefano Cucchi era definito come un soggetto
molto magro, sia per costituzione sia probabilmente per l’abitudine ad as-
sumere stupefacenti di vario genere. Il suo peso all’ingresso della casa cir-
condariale di Regina Coeli era di 52 chili; il peso all’esecuzione dell’au-
topsia era circa di dieci chili in meno. Pertanto egli subı̀ un drastico dima-
grimento. Questa forma di dimagrimento noi possiamo definire rilevante
in sé, poiché pesare 42 chili per un soggetto di 168 centimetri è un
dato allarmante.

Ancora più allarmante fu la sindrome dismetabolica e di squilibrio
idroelettrolitico che si manifestò al decorrere degli eventi in una condi-
zione nella quale egli non si alimentava adeguatamente e soprattutto
non assumeva acqua. Quando questo si verifica – il professor Proietti po-
trà essere molto più preciso e circostanziato – il rene comincia a non fun-
zionare, poiché ha bisogno di acqua per sviluppare la propria funzione di
filtrazione e di depurazione del sangue circolante. Si manifestò pertanto
una sindrome che, con l’aiuto determinante del professor Proietti, abbiamo
definito sindrome iperosmolare di natura prerenale. Essa si determina per
il blocco del rene e per il connotarsi di un quadro metabolico molto pre-
ciso: vi è una iperazotemia molto forte, determinata dal fatto che il rene
non funziona più, ma la creatinina è normale. Ciò significa che non vi
è un sovraccarico di metaboliti in linea di principio, cioè un accumulo
di metaboliti determinato dalla diminuzione della fisiologica funzione re-
nale. Questa sindrome presenta ovviamente degli stadi; il primo stadio po-
trebbe essere definito reversibile, poiché il danno renale non si è ancora
prodotto e il quadro idroelettrolitico, sul quale il professor Proietti potrà
certamente dilungarsi con maggiore competenza di me, può essere facil-
mente recuperato. Tuttavia vi è una situazione o un punto di non ritorno,
come lo abbiamo definito nella relazione scritta che abbiamo consegnato
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alla Commissione (sindrome iperosmolare), nel corso del quale non è più
possibile correggere la sindrome attraverso l’assunzione di acqua. Tale as-
sunzione determina probabilmente un apporto idrico che più o meno è
proporzionale a ciò che il soggetto beve, ma non determina quell’apporto
integrativo di elettroliti necessario perché la funzione del rene continui e
soprattutto perché quelle conseguenze a monte sugli organi vitali non si
producano. Chi ha una sindrome iperosmolare corre essenzialmente due
rischi: il primo è quello di andare in coma e di sviluppare un’insufficienza
respiratoria che lo porta alla morte; il secondo è quello di sviluppare im-
provvisamente un arresto cardiaco autonomo, probabilmente mediato, da
aritmie ventricolari.

Cosa sia avvenuto essenzialmente nella fase cruciale del suo decorso
– cioè nella notte tra il 21 e il 22 ottobre – non è dato sapere, poiché le
circostanze che descrivono le sue condizioni in quella particolare notte
sono contenute solamente in parte nel diario clinico e nelle informazioni
che si possono desumere dalla escussione di testimoni. Devo sottolineare
che nella ricostruzione di questa fase è stato molto utile il lavoro di audi-
zione che la Commissione ha eseguito nei confronti del personale medico
e paramedico della struttura protetta del Pertini, poiché da quello abbiamo
appreso alcune situazioni importanti agli effetti della stadiazione tempo-
rale del processo.

Il paziente detenuto fu medicato e ispezionato da un medico, per l’ul-
tima volta, intorno alle ore 22 del 21 ottobre. Aneddoticamente, sappiamo
anche che intorno a mezzanotte egli ebbe un contatto con il personale pa-
ramedico, promuovendo una richiesta che potrebbe essere definita curiosa,
cioè la richiesta di una cioccolata. Ma sappiamo che a mezzanotte egli era
vivo. L’episodio che lo ha portato alla morte è registrato nel diario clinico
intorno alle ore 6,05 del 22 ottobre, tuttavia, sempre con il beneficio delle
informazioni che ci vengono dal resoconto stenografico delle audizioni
che la Commissione ha promosso, sappiamo che il medico – la dottoressa
Bruno – che soccorse il paziente e che praticò le manovre rianimatorie
notò anche (ne fece il resoconto non solamente alla Commissione, ma an-
che davanti a una commissione interna di audit sul mantenimento dello
standard di qualità dell’ospedale Pertini) una rigidità dei muscoli del collo
e anche un’incipiente rigidità dell’articolazione temporo-mandibolare.

Per un medico legale questi sono segni di incipiente rigor mortis. Se-
condo l’esperienza comune, questi segni si manifestano nel corso di due o
tre ore rispetto al momento in cui il soggetto è morto. Pertanto, pensiamo
che il paziente fu rianimato per precauzione e non perché ancora vivo e
che probabilmente la sua morte risale a due o tre ore prima.

Avendo come punto di riferimento anche la registrazione del fatto
che egli fosse vivo intorno alla mezzanotte, potremmo quindi concludere,
assumendo la validità dei dati su cui questa valutazione si fonda, che egli
possa essere morto intorno alle ore 3 antimeridiane. Ciò è importante an-
che agli effetti di tutte le discussioni che si sono sviluppate nel corso dei
lavori della Commissione, riguardanti l’efficacia delle misure di rianima-
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zione che gli sono state praticate. Probabilmente anche il medico che am-
ministrava queste misure sapeva già che il paziente era morto da tempo.

Passiamo adesso all’analisi medico-legale del caso che, date queste
premesse, non prenderà molto tempo. Gli elementi di sviluppo della pato-
logia di cui questo paziente era portatore sono ora chiaramente due: la sin-
drome traumatica e la sindrome metabolica. Può essere interessante cer-
care di comprendere quale relazione vi possa essere stata tra queste due
sindromi e la risposta, di prima impronta, potrebbe essere: quasi nessuna,
nel senso che questi erano due quadri autonomi, il primo dei quali ab-
biamo già definito di lieve-media gravità e pertanto suscettibile di com-
pleto recupero probabilmente nel breve volgere di 15-20 giorni e anche
senza importanti conseguenze.

È opportuno ora soffermarsi sugli elementi di lesività poiché com-
prendiamo che la loro importanza non deve essere solo e necessariamente
collegata al decorso clinico del paziente, bensı̀ anche ad alcune considera-
zioni da svolgere intorno alle misure di garanzia e all’incolumità dei sog-
getti detenuti, non solamente in carcere, ma specialmente e a maggior ra-
gione all’interno della città giudiziaria. Pertanto, non è inutile tentare di
classificare le lesioni e la loro gravità, poiché dalla loro individuazione
può dipendere anche il giudizio sugli eventi che si sono verificati nella
cruciale giornata del 16 ottobre 2009.

Stefano Cucchi aveva una lesività molto evidente a carico delle pal-
pebre superiori e inferiori; questa lesività è stata variamente obiettivata nel
corso della giornata del 16 e il momento in cui la lesività gli è stata som-
ministrata potrebbe essere ragionevolmente individuato. Il primo a classi-
ficare dal punto di vista medico le lesioni alle palpebre – le ecchimosi pal-
pebrali – che il paziente recava fu il dottor Ferri della città giudiziaria, il
quale descrisse le ecchimosi solamente come palpebrali inferiori, cioè di-
sposte alle palpebre inferiori e non a quelle superiori, e in fase di inci-
piente manifestazione. Successivamente, nel corso di altri accessi, per
esempio a livello della prima visita di accettazione nel centro clinico
del carcere di Regina Coeli, queste ecchimosi erano in fase più florida
e prendevano anche le palpebre superiori. Dobbiamo quindi pensare che
il quadro colto dal dottor Ferri era un quadro incipiente, cioè quello di
una lesività probabilmente appena inferta. Questo è il primo elemento
che potremmo considerare importante agli effetti anche di eventuali re-
sponsabilità nei confronti di chi aveva a cura l’incolumità del soggetto de-
tenuto nella giornata del 16.

Per quanto riguarda invece l’altra lesività, questa era essenzialmente
disposta in altre due foci: a livello della terza vertebra lombare e a livello
della regione sacro-coccigea. Secondo il primo esame radiologico che è
stato eseguito nel tardo pomeriggio della giornata del 16 presso il pronto
soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, questa lesività fu descritta come
una frattura della regione antero-laterale della terza vertebra lombare.
Nel corso dell’operazione di consulenza tecnica che ho seguito vi è stato
un viraggio in almeno due o tre circostanze in ordine al giudizio su questa
lesione. Gli esami radiografici successivi eseguiti all’accesso presso il Per-
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tini non confermarono la presenza di questa frattura e, sulla scorta di que-
sto, il collegio dei consulenti di cui ho fatto parte ha promosso degli ac-
certamenti specifici nei confronti dell’individuazione di questo focolaio di
frattura, pensando che questo potesse essere – a ragione – importante agli
effetti della definizione del quadro di gravità del trauma.

In prima istanza si è sottoposta la vertebra a sezione specifica e si è
avuto modo di individuare una lesione spontanea che è stata classificata
come ernia di Schmorl più o meno nella regione corrispondente al quadro
della frattura. Pertanto le conclusioni iniziali del collegio di consulenti fu-
rono che non vi era una frattura della terza vertebra lombare.

Tuttavia l’esecuzione di un esame TAC sul corpo e la sua valutazione
in epoca successiva – valutazione che abbiamo condotto autonomamente
rispetto al collegio dei consulenti della procura di Roma – ci hanno con-
vinto che vi era a livello lombare non solo la sovrapposizione di una pa-
tologia spontanea. Alcuni di voi che sono medici sanno che l’ernia di
Schmorl è un’ernia che si produce per ragioni fisiologiche, è specifica
nel giovane ed è talvolta asintomatica. Ma non vi era solo l’ernia di
Schmorl bensı̀ anche una linea di frattura più o meno corrispondente
alla regione in cui l’ernia di Schmorl era disposta ma nella regione an-
tero-laterale. Che vi fosse in quella sede un focolaio traumatico è confer-
mato non solo dall’atteggiamento antalgico chiaramente evidente nei foto-
grammi della TAC che abbiamo analizzato con pazienza uno per uno, ma
anche dall’osservazione fatta in sede di prima autopsia di una infiltrazione
ecchimotica della muscolatura paravertebrale importante. Pertanto la con-
clusione che noi rassegniamo è che vi era certamente una patologia spon-
tanea (che è l’ernia di Schmorl) ma Stefano Cucchi ha subı̀to comunque
un trauma nella regione lombare che ha condizionato una sfumata linea
di frattura autonoma e soprattutto un’infiltrazione della muscolatura para-
vertebrale.

Più o meno lo stesso discorso si può svolgere a livello della regione
sacro-coccigea. La diagnosi iniziale al Fatebenefratelli fu una frattura del
coccige. Come ho detto prima, i radiologi sono abituati a valutare e ad
attribuire alla regione un aspetto radiologico elusivo, nel senso che è
spesso difficile stabilire se e dove una frattura abbia colpito questa re-
gione. Tuttavia, esaminando l’esito della risonanza magnetica nucleare
eseguita nel corso della seconda autopsia, abbiamo accertato che effettiva-
mente e inequivocabilmente vi è una frattura della quarta vertebra sacrale.
Saremo in grado di consegnare i radiogrammi appena ciò sarà possibile:
essi sono ancora in nostra valutazione, ma poiché questa parte dell’accer-
tamento tecnico è ancora in fase di svolgimento preferiremmo essere più
precisi al termine di esso.

Questi sono i principali elementi di patologia traumatica che Stefano
Cucchi recava. Si trattava di elementi molto chiari, il cui livello di gravità
non metteva in pericolo la vita del paziente. Pertanto alla domanda ini-
ziale che ci siamo posti – quale relazione esiste tra il trauma e l’insor-
genza della sindrome metabolica – la risposta è: quasi nessuna. È ovvio
che la presenza di un trauma può aver condizionato un aggravamento delle
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condizioni nel momento in cui la sindrome si manifestava, ma i due qua-
dri sono essenzialmente distinti e non vi è alcuna relazione eziopatogene-
tica che collega il trauma alla sindrome metabolica. Ciò avrà anche impor-
tanza agli effetti di quanto diremo sulle cause ultime della morte di questo
paziente.

La causa ultima della morte di Stefano Cucchi, quindi, non è una
causa traumatica ma metabolica. Atteso che il paziente possa essere morto
per una fibrillazione, parliamo dunque dello stadio iniziale e di ciò che si
può dire intorno alle cause della morte e alle responsabilità eventuali di
chi lo abbia curato in ordine a questo evento. L’instaurazione della sin-
drome può essere più o meno collocato intorno al secondo – terzo giorno
della degenza e abbiamo già detto che vi è un punto di non ritorno di que-
sta sindrome nel corso del quale è necessario somministrare terapia endo-
venosa, altrimenti il paziente non recupera.

Il tema che ci siamo posti è se le cure prestate dall’équipe medica
dell’ospedale, della struttura protetta del Pertini, al paziente siano state
adeguate e se vi può essere una relazione fra quanto in via ipotetica è
stato non fatto o fatto inappropriatamente e la morte di questo paziente.
La risposta a questa domanda non può che essere complessa. I due aspetti
da considerare sono l’instaurazione della sindrome metabolica e la sua ob-
biettivazione da parte dell’équipe medica.

Il secondo tema tuttavia è l’atteggiamento negativo del paziente nei
confronti della correzione della sindrome metabolica. La diagnosi di que-
sta sindrome è stata correttamente eseguita, secondo la nostra opinione,
dai medici della struttura protetta. Tuttavia il punto non è valutare se que-
sta diagnosi era corretta o meno, perché lo era, ma valutare se i medici del
Pertini percepirono quello che noi abbiamo definito il punto di non ritorno
della sindrome, poiché questo imponeva ovviamente la prospettazione di
cure d’urgenza di cui il paziente aveva necessariamente e urgentemente
bisogno, pena la sua morte.

Questo particolare punto è importante non solo agli effetti dell’indi-
viduazione dei profili di responsabilità ad opera del personale medico, ma
anche ai fini dell’individuazione del livello di correttezza della relazione
tra i medici che curavano Stefano Cucchi e il paziente stesso. Ci siamo
chiesti, in buona sostanza, se la sera del 21 ottobre Stefano Cucchi fu
messo in condizione di comprendere che se avesse continuato a rifiutare
la terapia endovenosa poteva correre rischi mortali. Non è facile rispon-
dere a questa domanda poiché intanto non è stata condotta un’istruttoria
specifica su questo punto e, anzi, inviterei la Commissione, se possibile
o nei limiti di ciò che è possibile, ad indagare su questo aspetto della que-
stione. Il tema però è se i profili di responsabilità che possano essere ad-
debitati ai medici del Pertini, non consistano tanto nella mancata indivi-
duazione del problema quanto nella mancata individuazione dell’urgenza
e gravità del problema la sera del 21. Se i medici si fossero accorti di que-
sto, cioè del fatto che il tono renale stava andando in rapido decadimento,
il paziente sarebbe stato certamente controllato a vista quella notte in pre-
visione di eventi avversi molto importanti: una fibrillazione, un arresto
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cardiaco oppure, per esempio, la manifestazione di uno stato di coma. Ciò
non è avvenuto e noi pensiamo che questo sia il principale motivo di sot-
tovalutazione delle condizioni del paziente nel corso di una degenza che
fino ad allora era stata normale, fatte salve le chiose sul difficile rapporto
tra l’équipe medica e il paziente detenuto. Quindi, questo è essenzialmente
il quadro che possiamo prospettare del decorso del paziente nel corso delle
ultime fasi della sua degenza.

Vorrei invitare adesso il professor Proietti a spiegare più dettagliata-
mente cosa sia questa sindrome metabolica che ha portato a morte Stefano
Cucchi e come si è prospettata.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Pascali. Do volentieri la parola
al professor Proietti.

PROIETTI. Signor Presidente, onorevoli senatori, sarò brevissimo
perché il collega Pascali in realtà ha già detto tutto. Mi limito semplice-
mente ad argomentare perché noi riteniamo che il giorno 21 si era rag-
giunto di fatto un livello di allarme e comunque a sottolineare anche
che la nostra ipotesi sulla causa di morte è, ovviamente, un’ipotesi di
tipo probabilistico. Purtroppo non abbiamo ipotesi di certezza e questo
perché fino adesso i riscontri autoptici non hanno permesso di evidenziare
le cause che poi rendono certa l’ipotesi: un’emorragia cerebrale deva-
stante, un infarto del miocardio, un’embolia polmonare. Il riscontro non
dà nulla di ciò e quindi è chiaro che dobbiamo indirizzarci verso la ricerca
di cause diverse. Qui però, in realtà, i segni sono abbastanza chiari perché
la condizione di iperazotemia, che è il dato da cui partiamo, ha raggiunto
il giorno 21 i 181 milligrammi/decilitro e questa associata ad una creati-
nina pressoché normale, cioè 0,95, fa emergere veramente in modo abba-
stanza probabile il quadro della cosiddetta iperazotemia prerenale e il qua-
dro della gravità della sindrome iperosmolare.

Per calcolare l’osmolarità del plasma abbiamo a disposizione una for-
mula abbastanza semplice che prende in evidenza il sodio, il glucosio, l’a-
zoto ureico; tramite questa formuletta abbiamo un valore. In questo caso il
valore dell’osmolarità era superiore a 330 milliosmole/litro. Associando
questo alla diminuzione significativa del peso corporeo (che, come tutti
sappiamo, è legato all’acqua per il 60 per cento), possiamo ben dire che
questa condizione è nei fatti attribuibile a una condizione di disidratazione
probabilmente mal valutata dal paziente (in realtà non mal valutata dai
medici, poiché questi ultimi proponevano insistentemente una reidrata-
zione), poi però valutata nella gravità, cioè in quel punto di non ritorno:
181 di azoto ureico, sviluppatisi nell’arco di quattro giorni (partiamo in-
fatti da 77, passando 48 ore dopo a 160, e arrivando in quarta giornata
a 181), è un dato significativo di evoluzione rapida che può diventare
poi catastrofica, come purtroppo è avvenuto.

Perché diciamo che probabilmente questa condizione di osmolarità –
che in molti casi, in realtà, a questo livello, ossia 330 di osmolarità, non
determina la morte – in questo caso può essere stata causa di aritmia car-
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diaca mortale? Perché esistevano altre due condizioni predisponenti: una a
livello elettrocardiografico (aveva un ritmo giunzionale a bassa frequenza)
e un’altra a livello anatomico-cardiaco. Il riscontro autoptico ha messo in
evidenza una notevole ipertrofia ventricolare sinistra, probabilmente pree-
sistente.

Queste due condizioni predisponenti, più l’iperosmolarità (e probabil-
mente, attraverso l’iperosmolarità, un depauperamento del potassio a li-
vello intracellulare, che riusciamo a immaginare ma non a dimostrare,
ma è cosı̀), hanno determinato l’aritmia.

Questo è quanto ho da dire e per altri dettagli mi rimetto alle vostre
domande.

PASCALI. Signor Presidente, vorrei riprendere la mia esposizione,
che non è finita. Mi resta infatti da dare una risposta ad altre domande
poste dalla Commissione.

Quale tipo di trauma è occorso a Stefano Cucchi? Si tratta di una pa-
tologia spontanea, oppure inferta? Questo è un punto di grande impor-
tanza, non agli effetti, come abbiamo visto poc’anzi, della classificazione
delle cause di morte, ma agli effetti del giudizio sulle forme di garanzia
dell’incolumità di un soggetto detenuto. Si è sviluppata una discussione
in seno al collegio dei consulenti nominati dalla procura e dalle parti in
ordine a questo problema. La posizione iniziale del consulente tecnico
del pubblico ministero che ha eseguito la prima autopsia è stata di com-
patibilità con l’ipotesi di lesività spontanea. Noi siamo in relativo disac-
cordo nei confronti di questa valutazione. Il principale degli elementi
che ci inducono a dissentire da questo consiste nel giudizio sulla lesività
ecchimotica a carico delle palpebre superiori e inferiori. Questa lesività si
associava – secondo il consulente tecnico del pubblico ministero che è
stato inizialmente nominato – (e nella realtà è cosı̀) a un piccolo soffuso
ematoma fronto-temporale sinistro. Secondo il giudizio del primo consu-
lente del pubblico ministero, questo ematoma, che poteva essere ovvia-
mente da caduta accidentale, potrebbe aver condizionato un deflusso della
falda ematica cosı̀ da provocare le ecchimosi palpebrali che sarebbero
quindi non da lesione direttamente inferta, ma una conseguenza di una
succussione, probabilmente accidentale, della regione fronto-temporale si-
nistra.

PRESIDENTE. Scusi professore, ma le ecchimosi erano bilaterali?

PASCALI. Noi siamo in disaccordo nei confronti di questa interpreta-
zione per alcuni motivi che brevemente espongo.

Come tutti ricorderanno, la manifestazione delle ecchimosi è stata
graduale e simmetrica; non solo ciò si è verificato simmetricamente, ma
simmetricamente e primariamente alle palpebre inferiori. Ciò contrasta
in modo stridente con l’ipotesi dello scorrimento per gravità di un ema-
toma disposto altrove. Bisogna anche considerare che la disposizione di
questo ematoma rispetto al piano fasciale sottocutaneo e perimuscolare
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della faccia non consente uno sviluppo simmetrico di questa ecchimosi. La
nostra opinione, pertanto, è che le ecchimosi possono essere state prodotte
da una succussione diretta delle due orbite.

Una seconda possibile obiezione nei confronti di questa interpreta-
zione consiste nel fatto che, come ha sottolineato il primo consulente
del pubblico ministero, i bulbi oculari non hanno lesioni e non ci sono le-
sioni congiuntivali. Ma, come ognuno sa, a fronte di questa osservazione
si può ben pensare che la lesione possa aver interessato le orbite e non i
bulbi oculari. Molto più che le valutazioni sulle lesioni vertebrali e sacro-
coccigee, questo principale elemento ci induce a pensare che le lesioni
sono non particolarmente compatibili con l’ipotesi di un evento acciden-
tale, ma suggeriscono invece, piuttosto insistentemente, l’ipotesi di lesioni
inferte. Questa è la precisazione che intendiamo proporre.

Sulla validità del rifiuto delle cure del paziente, occorre spendere
qualche minuto. Come il professor Proietti ha sottolineato, il tema del ri-
fiuto delle cure da parte del paziente è un tema complesso. Egli non rifiu-
tava tutte le cure, ma solamente un certo tipo di cure. Non rifiutava il cibo
e l’acqua in generale, ma solamente in certi momenti. Ciò era chiaramente
strumentale ed era finalizzato alla soddisfazione di una richiesta precisa:
parlare con il proprio avvocato. Questo aspetto della questione ha grande
importanza perché se si considera che l’opposizione del paziente alle cure
non era di principio, si può anche considerare che, ovviamente, questa po-
teva essere rimossa, per esempio al decorrere di una certa procedura che
fosse di soddisfazione per l’esigenza del paziente detenuto.

Ma, secondariamente, questo ha importanza agli effetti di come valu-
tare la validità del diniego espresso dal paziente nelle ultime fasi. In so-
stanza, ci siamo chiesti se Stefano Cucchi, e con lui i curanti, fossero ve-
ramente consapevoli che si stava rischiando qualcosa di più che una dif-
ficile relazione tra chi era curato e chi stava curando, cioè se il paziente e
i medici sapessero che in quel particolare momento la vita del paziente era
in gioco. Questo ovviamente ha degli effetti non solamente nella defini-
zione dei profili di responsabilità che noi abbiamo già fatto, ma anche
nella definizione del grado di validità del consenso che il paziente ha
espresso. Noi riteniamo che probabilmente Stefano Cucchi non aveva la
piena comprensione dello stato in cui egli versava nella notte del 21 e
che, pertanto, il suo diniego fosse in un certo senso condizionato da ciò
che lui pensava in ordine alla possibile reversibilità di questa sindrome.
Questo punto ha importanza per due aspetti che continuo a sottolineare:
l’individuazione del possibile profilo di responsabilità e l’individuazione
anche del livello di validità del diniego espresso dal paziente.

L’ultima precisazione, che non prenderà molto tempo, è in ordine al
giudizio sulla struttura protetta del «Pertini» e su tutte le strutture mediche
che si sono avvicendate nel prestare assistenza e terapia a questo paziente.
Mi rendo conto che questo è un giudizio sommario allo stato dei fatti, poi-
ché richiederebbe da parte nostra innanzi tutto un’indagine e una verifica
molto più approfondita. Ciò che ho cercato di fare personalmente è pro-
muovere una ricognizione presso l’ospedale struttura protetta del «Pertini»
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per verificare il grado di efficienza, l’adeguatezza delle strutture, l’am-
montare del personale medico, delle unità di personale medico e parame-
dico, presenti e il loro livello di consapevolezza e di preparazione in rap-
porto al tipo di patologia correntemente trattata in quel reparto. La mia
opinione personale, che penso possa essere condivisa anche dal professor
Proietti, è che quel reparto normalmente funzioni bene: si tratta di un re-
parto ordinato, tenuto con cura, in cui si avvicendano 6 medici e probabil-
mente 20 infermieri il cui livello di preparazione, il cui background, il cui
curriculum, sono perfettamente adeguati alla bisogna.

Il tipo di cure che sono amministrate a pazienti detenuti può essere
classificato in due tipi fondamentali: le cure ai soggetti in stato di acuzie
e in pericolo di vita, per i quali è probabilmente, quasi certamente, sempre
prevista una procedura di ricovero d’urgenza in ospedali civili, normali, e
il trattamento in elezione di pazienti detenuti che è invece riservato a que-
ste strutture. Bene, se consideriamo i reparti strutture protette che sono at-
tualmente in funzione nella penisola e che provvedono a questo tipo di
cure, se assumiamo che siano più o meno dello stesso livello della strut-
tura protetta del Pertini, pensiamo che queste svolgano un ruolo particolar-
mente utile nell’assistenza ai detenuti, che non vi siano in questo mo-
mento alternative valide alla loro esistenza e che l’unica alternativa possi-
bile – quella del ricovero alla spicciolata dei pazienti – porrebbe problemi
organizzativi e costi di gran lunga superiori a quelli che si possono imma-
ginare sottostanti alla struttura protetta del Pertini. Pertanto il nostro giu-
dizio nei confronti del funzionamento e dell’esistenza stessa di queste
strutture protette è largamente positivo.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri consulenti, il professor Pascali e il
professor Proietti. Su queste conclusioni io stesso, ma immagino anche i
membri della Commissione, avranno molte domande da porre. Propongo
pertanto, nell’imminenza dell’inizio dei lavori dell’Aula, di rinviare il se-
guito dei nostri lavori a martedı̀ 9 febbraio alle ore 14. Nel frattempo oggi,
in sede di Ufficio di Presidenza, valuteremo se audire, come suggerito, i
medici e gli infermieri che hanno assistito Stefano Cucchi durante la gior-
nata del 21, che mi sembra quella che dai nostri consulenti è stata definita
come critica, il momento cioè in cui si è determinato un punto di non ri-
torno rispetto al livello di azoto ureico raggiunto e documentato dagli
esami di Stefano Cucchi.

Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Ringrazio i nostri ospiti per la chiarezza, devo dire che per noi è dav-
vero molto importante questa chiarezza e questa attenzione ai dettagli in
quanto ci permette di condurre un lavoro a cui teniamo molto. Evidente-
mente il nostro ruolo in questa circostanza è quello di garantire che una
persona anche in stato di detenzione non venga privata del diritto alle
cure e dell’accesso a tutti gli strumenti che la nostra sanità può mettere
a disposizione di una persona in gravi condizioni. Quindi vi ringraziamo
davvero per la vostra attenzione e la vostra professionalità.
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Dichiaro cosı̀ conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’inchiesta ad
altra seduta.

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 9,30).

PRESIDENTE. La seduta è tolta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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