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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 9,30.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 3 febbraio 2010 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non vi sono osservazioni, resta
ferma la decisione precedentemente assunta di svolgere i lavori dell’in-
chiesta all’ordine del giorno in seduta segreta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. L’Ufficio di Presidenza integrato, nella riunione del 3
febbraio scorso, ha adottato in maniera unanime le seguenti decisioni, re-
lative alla programmazione dei lavori.

I lavori della settimana corrente saranno dedicati a concludere l’audi-
zione dei consulenti della Commissione nell’ambito della inchiesta sull’ef-
ficacia, l’efficienza e l’appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano
Cucchi; nonché, nell’ambito della medesima inchiesta, a svolgere un di-
battito sul complesso delle attività istruttorie espletate, onde fornire ai re-
latori indirizzi utili per la successiva stesura dello schema di relazione fi-
nale. Tale dibattito, che potrà riguardare non solo le questioni di merito,
ma anche alcuni aspetti procedurali, avrà luogo nella sede informale di
un Ufficio di Presidenza, allargato alla partecipazione di tutti i commissari
interessati: ritengo infatti che quella sia la sede più opportuna per svolgere
una discussione ampia e franca, finalizzata al raggiungimento di un esito
finale del tutto condiviso. Tale importante Ufficio di Presidenza si svol-
gerà domani, alla fine dei lavori della seduta plenaria convocata per le
ore 14,15. Il senso è quello di svolgere un confronto aperto e trasparente
tra tutti i commissari, di cui verrà redatto solo il processo verbale; in que-
sto modo ognuno potrà esprimere più liberamente le proprie opinioni.

I lavori della prossima settimana riguarderanno la vicenda delle strut-
ture sanitarie di psico-riabilitazione del gruppo Villa Pini.

Una delle sedute della prossima settimana potrebbe essere dedicata
all’illustrazione dello schema di relazione finale dell’inchiesta Cucchi,



se elaborato in tempo utile dai relatori. Questo poi lo decideremo succes-
sivamente.

Martedı̀ 16 febbraio, alle ore 14, sarà audito il Presidente della Re-
gione Abruzzo (con il quale ho avuto un ulteriore contatto telefonico,
spiegando il motivo del rinvio), nonché commissario governativo ad

acta, Giovanni Chiodi, al quale sarà richiesto di fornire delucidazioni in
ordine a due aspetti: strutture di destinazione dei pazienti trasferiti e pos-
sibilità di «riassorbimento» dei dipendenti di Villa Pini.

Per cortesia istituzionale, ho già comunicato questo al presidente
Chiodi, in modo che venga in questa sede sapendo quali sono i quesiti
che gli porremo, in modo tale che non abbia sorprese, in una piena colla-
borazione tra istituzioni.

Sempre in relazione alle problematiche riconducibili a Villa Pini, sarà
audito, nella seduta di martedı̀ 23 febbraio, il professor Filippo Maria
Ferro, responsabile del reparto psichiatrico dell’ospedale di Guardiagrele,
una delle strutture di destinazione dei degenti dimessi dalle Villette e dal-
l’ex Paolucci.

All’esito di tali attività istruttorie, i senatori Bianconi e Cosentino
elaboreranno uno schema di relazione conclusiva sul complesso della vi-
cenda di Villa Pini; restando però inteso che i vari aspetti di interesse an-
che di altri filoni di inchiesta potranno essere, in futuro, oggetto di ulte-
riore valutazione.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 9,35).

Seguito dell’audizione del professor Vincenzo Pascali e del professor Rodolfo Proietti

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. È in programma oggi il seguito dell’audizione del professor
Vincenzo Pascali e del professor Rodolfo Proietti. Saluto e ringrazio i no-
stri ospiti per la partecipazione.

Nella programmazione dei lavori concordata in sede di Ufficio di
Presidenza la seduta odierna dovrebbe essere dedicata alla formulazione
dei quesiti da parte dei commissari; quella di domani alle risposte e,
quindi, alla conclusione dell’audizione. Naturalmente, laddove possibile,
i consulenti potranno iniziare oggi stesso a rispondere alle domande che
saranno loro poste.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, vorrei intervenire sull’or-
dine dei lavori. Mi sembrava di ricordare che avremmo dovuto attendere
una qualche ulteriore risposta da parte del professor Pascali perché aveva
detto che c’erano delle cose ancora da vedere e delle certezze da avere.

PASCALI. Una nuova riunione dei consulenti è programmata per il
pomeriggio di lunedı̀ prossimo e, quindi, non ho altri elementi da offrire.
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Vorrei anche dire che stiamo lavorando per il reperimento di tutto il
materiale iconografico, radiografico, e cosı̀ via, che spero possa essere
consegnato al Presidente in breve tempo. I tempi non dipendono essenzial-
mente da noi perché c’è un lavoro di negoziazione – come l’Ufficio di
Presidenza sa – con la procura della Repubblica, da cui dipendiamo per
una serie di ragioni oggettive.

PRESIDENTE. Professor Pascali, se può farci avere, anche oggi, un
elenco del materiale ancora mancante, mi attiverei per chiamare o incon-
trare oggi stesso il procuratore capo, perché credo che noi veramente a
questo punto abbiamo la necessità di concludere e, quindi, se il materiale
è disponibile, glielo chiederemmo, con tutto il rispetto per un’altra istitu-
zione, ma evidentemente devono farlo avere a voi e voi a noi.

Comunque ora darei la parola alle senatrici e ai senatori che vogliono
intervenire con dei quesiti.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, vorrei intervenire sull’or-
dine dei lavori.

Proprio per come si è sviluppata adesso la risposta dal professor Pa-
scali (per come la vedo io, poi ognuno dei colleghi ci ragiona sopra), vor-
rei evidenziare che probabilmente è sufficiente l’elenco, in modo che ci
rendiamo conto se è materiale che può entrare nel nostro giudizio, al di
là della singola radiografia e del fatto che la veda Marino, Saccomanno,
o un altro, perché probabilmente il senatore Cosentino non alzerà la radio-
grafia per vederla. Quindi, probabilmente, una volta avuto l’elenco, ci si
renderà conto che non è materiale soggetto ad una nostra valutazione,
per cui è inutile portarci dietro tempi assurdi, solo per avere contezza
di come stanno le cose; io cosı̀ valuterei la situazione e non prolungherei
i tempi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire sempre sull’ordine dei la-
vori la senatrice Soliani.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, anch’io vorrei intervenire sull’or-
dine dei lavori.

Al riguardo, io che ritengo che dobbiamo chiudere molto presto l’in-
chiesta, penso tuttavia che, in un modo o nell’altro, dobbiamo avere con-
tezza compiuta delle questioni ancora aperte. Sono poi d’accordo con il
senatore Saccomanno che valuteremo se aspettare oppure no, ma almeno
io sento l’esigenza di avere fino in fondo tutti gli elementi possibili e, so-
prattutto in questa fase finale, che è delicata, non vorrei che per ragioni di
fretta trascurassimo alcuni elementi.

Aggiungo poi che nei giorni scorsi – questo vale sull’ordine dei la-
vori e quindi per una considerazione del Presidente o comunque dell’Uf-
ficio di Presidenza – abbiamo avuto notizia di una lettera che Cucchi
avrebbe scritto il giorno 21, inviata al CEIS, spedita alcuni giorni dopo,
eccetera. Vorrei sapere se possiamo acquisire la notizia, nel senso che,
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se non interessa particolarmente per l’iter sanitario, tuttavia le ripetute ri-
chieste, in modi diversi, di segnali di aiuto all’esterno, se sono state valu-
tate o meno, può essere elemento della relazione finale; oppure se ci basta
la notizia che abbiamo avuto dai giornali, se è il caso che il Presidente ne
parli direttamente con la procura o se dobbiamo ulteriormente ascoltare
qualcuno. Questo ultimo punto ritengo personalmente che non sia impor-
tante, però mi domando se possiamo acquisire anche questa notizia in
qualche modo, perché noi non l’abbiamo saputa prima.

PRESIDENTE. Certamente, senatrice Soliani, chiederò oggi, dopo
avere fatto una valutazione, cosı̀ in un unico colloquio potrò risolvere en-
trambe le questioni, relativamente all’esistenza di questa lettera. Probabil-
mente dobbiamo considerare anche che non era materiale strettamente sa-
nitario, mentre noi ci siamo orientati sul sequestro di materiale sanitario;
forse è da attribuire a questo, ma evidentemente è un aspetto che può es-
sere molto rilevante, anche per capire come si sentiva Stefano Cucchi in
quelle ore e che cosa di fatto chiedeva, pur sembrando abbastanza evi-
dente, anche dalla relazione dei professori Pascali e Proietti, che lui aveva
iniziato uno sciopero della fame e della sete solo per chiedere attenzione
ed avere assistenza di tipo soprattutto legale in quel momento.

Darei quindi la parola a chi vuole intervenire per formulare ulteriori
quesiti ai nostri due consulenti.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, vorrei cogliere l’occa-
sione per ringraziare ancora i professori Pascali e Proietti per la comple-
tezza, la tempestività, l’attenzione, nonché per la sintesi con cui, quasi con
tempismo scenografico, ci è stato presentato l’evento, rendendoci più fa-
cile naturalmente il poterci addentrare e cogliere quello che noi dobbiamo
cogliere. Lo ripeto a me stesso, la Commissione di inchiesta sul Servizio
sanitario vuole entrare nelle pieghe di eventuali carenze che abbiano po-
tuto essere concause, a questo punto, di ciò che è avvenuto, come esito
drammatico della vicenda Cucchi, e null’altro. Sono però responsabilità
importanti, su cui ritengo non ci saranno disattenzioni da parte di nessuno.

Parto dalla prima frase del professor Pascali, il quale esordisce dicen-
doci, in questo scenario, che era stato arrestato il 15 ottobre e tenuto in un
luogo sconosciuto. Lasciamo i dubbi sul luogo sconosciuto, che, per chi
non sa e per la sequenza degli esami che da subito cominciano ad eviden-
ziare condizioni non ottimali, già dall’esame del collega medico che lo vi-
sita in tribunale, mi lasciano naturalmente delle perplessità. Da quel mo-
mento interviene il nostro dato sanitario.

Mi sembra, dalla ricostruzione dei fatti e da quello che noi abbiamo
potuto osservare, che non c’è un’ordinata sequenza di cartelle cliniche o di
diari clinici, se proprio cartelle non sono. Arriva al Fatebenefratelli, ma
non ha i documenti del Regina Coeli; ha invece il foglietto della prima
visita in tribunale; viene saltato quello del Regina Coeli, e questo scom-
pare fino a quando viene ricoverato poi in questo luogo di elezione
qual è la divisione protetta del Sandro Pertini.
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Ritenevo – ma lo riteniamo tutti – che dovesse essere importante
avere le cartelle cliniche precedenti. Quella è una strana cartella clinica
che non esiste in nessun diario, fino a quando l’abbiamo acquisita noi;
l’abbiamo trovata però non c’era mai, nei ricoveri non ve ne è traccia.
Solo nel momento finale vi è la traccia della prima cartella clinica. Credo
che anche questo sia un elemento di disattenzione sanitaria importante:
come quando arrivano qui le carte e chiedo al presidente Marino di ve-
derle, i medici, il primario, coloro che affrontano l’anamnesi, di fronte
ad un paziente non in condizioni ottimali, non lucido, talvolta collaborante
talvolta no, avrebbero dovuto avere la necessità di avere delle carte per
avere un filo rosso, un filo conduttore di tutta la vicenda. Invece questa
viene costantemente elusa, non viene rintracciata, se non nel momento fi-
nale. Mi chiedo se anche il dato ispettivo postumo, che collegherò poi ad
altre foto, può essere significativo per questa carenza o se questa carenza
può essere significativa per questo dato.

Altro elemento. Non mi sento soddisfatto di come sono scritte le car-
telle cliniche, i diari clinici. Vi sono visite saltuarie: ho chiamato l’ortope-
dico e ho detto questo, è venuto dopo 24 ore. Poi c’è un vuoto. I vuoti
sono a mio avviso importanti, sarà con il senno di poi (ma se le cose si
fanno bene valgono prima e valgono dopo), proprio per quello che accade.
La sindrome iperosmolare la conosciamo esattamente seguendolo minuto
per minuto e ci possiamo accorgere ed arrivare a diagnosi chiare. Sono
contento quando mi dite che avete avvertito che i colleghi avevano perce-
pito questo in modo ottimale. L’autorevolezza di chi lo scrive e di chi lo
dice mi conforta; ho una certa difficoltà a coglierla personalmente dai
diari clinici. Anzi in questa stanza, in questo luogo, pur essendoci diversi
medici, ma la loro funzione è diversa, nessuno se n’era accorto. Ma siamo
illuminati dal fatto che voi dite che certamente si erano accorti di tutto
questo.

La cartella clinica è completa, è scritta bene? Nell’ambito dell’assi-
stenza (e lo dico poiché non è stato mai trovato un «brogliaccio» di con-
segne da medico a medico, pur richiesto dalla Presidenza; ci è stato rispo-
sto che esisteva un brogliaccio informatico, ma quello è un file andato non
so dove, che non si trova più), ritengo che, per il momento assistenziale,
come tutti sappiamo, avendo tutti fatto vita di reparto, sia invece un mo-
mento importante quello del trasferimento della notizia, della ricerca di
notizie e del passaggio delle consegne, non solo da infermiere a infer-
miere, ma soprattutto da medico a medico, di fronte a quadri importanti.

Questo per quanto riguarda le cartelle cliniche, che vorrei che fossero
valutate e guardate anche con una vostra riflessione, aiutati in questo
senso, perché sono convinto che nella sequenza avremmo potuto trovare
un altro tipo di supporto, se il diario clinico avesse avuto questa cogenza,
questa forza e questo ordine. Qualcuno leggendolo la mattina o leggendo
le consegne si sarebbe dovuto preoccupare. Non è un giudizio sul Pertini:
chi lavora sa che possono verificarsi momenti di disguido e di disatten-
zione; noi medici non sempre siamo nel massimo del nostro ordine com-
portamentale, pur avendo le migliori intenzioni. Ma, se c’è una cosa che
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manca, è una catena di comando: sembrano tutti generali autonomi. Non è
certamente efficiente un reparto in cui tutti sono uguali e dove al massimo
mi trovo con un primario che scrive una lettera al procuratore della Re-
pubblica. Poteva essere un’altra funzione.

Stranissima la coincidenza della lettera alla procura della Repubblica
– anche in questo chiedo di leggere le cartelle – quando ci troviamo con la
sera in cui i nostri esimi relatori scrivono che si doveva controllare a vista;
oppure mi danno la certezza della percezione medica del punto di non ri-
torno. Queste cose è impossibile non discuterle con chi nella mia struttura
è posto in capo. Di questo si sarebbe dovuto parlare più che di riferire al
procuratore.

Se siamo già ad un punto di non ritorno la sera in cui si scrive una
lettera, che poi non partirà mai perché nel frattempo il cristiano muore, mi
sembra che sia drammatico che non vi sia questa presa di coscienza. Mi
permetto di contestare questo: io non la vedo. Per carità, se voi offrite alla
Commissione altri elementi per dire che c’era questa presa di coscienza,
va bene. Il primario è scappato al capezzale, ha portato i due aiuti, non
li ha fatti muovere da lı̀ e ha scritto: mi raccomando, guardatelo, si
deve controllare a vista. Ma tutto questo lo stiamo dicendo dopo. Lı̀
non vi è una sola traccia di questo tipo di attenzione.

Vi è la ricerca di una burocrazia esasperata, probabilmente anche nel
momento in cui voi cogliete questo dato, che io dalle cartelle cliniche e
dagli interrogatori non ho mai colto, tranne nelle attenzioni e nelle preoc-
cupazioni – devo dire – dei colleghi più modesti, modesti per titolo, non
per l’attività. Invece chi aveva maggiori titoli non l’ho visto mai molto
attento.

Quindi questa percezione professionale, la catena di comando e le
cartelle cliniche, sono veramente un fatto che mette in gravissimo dubbio,
perché non trovo nulla lı̀ dentro.

Alla terapia infusionale non c’erano alternative, da quel che mi è
sembrato di capire. Ma non abbiamo mai trovato una traccia, nemmeno
di questo discorso, lı̀ dentro. Tra l’altro, interrogandoli anche i colleghi,
ci è stato detto: mangiava, beveva, non mangiava, non beveva; cioè gli
atti di questa Commissione danno ad intendere che probabilmente delle
cose se ne siano accorti tutti la mattina dopo.

Un’altra questione. Secondo voi è certo il momento, l’ora finale e la
causa terminale? Capisco la complessità che già un quadro metabolico
cosı̀ può porre per quello che sta diventando lo starter di una serie di si-
tuazioni che può innescare; ma sull’ora dovremmo riuscire ad avere noti-
zie, e comunque si pone la domanda se in un reparto cosı̀ distaccato non si
debba rendere importante la presenza – lo dico per la funzionalità di quel-
l’ospedale, ottimo peraltro, e meno male che c’è, dove si trovano tutti que-
sti pazienti – di qualche presidio in più dal punto di vista rianimatorio, che
abbia la possibilità di intervenire con un’urgenza e un’immediatezza mag-
giori.

Voglio dire che, al di là dell’accuratezza dell’operato della collega,
che interviene e tenta di rianimarlo quando, come dice il professor Pascali,
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forse non c’era più la necessità di farlo, lo fa per scrupolo, dobbiamo ri-
cordarci che però ci sono tre quarti d’ora di tentativi; una persona che lo
fa per scrupolo, il fatto che si impieghino tre quarti d’ora e che nessuno
venga chiamato per arrivare lı̀ in tre quarti d’ora, quando, se avessero
chiamato il 118, questo sarebbe arrivato all’interno per intubarlo e per ten-
tare – se proprio si doveva tentare – di rianimarlo per tre quarti d’ora.
Tutti questi dati, scusatemi, non rappresentano il dramma di un’attenzione
professionale che – lo dico da medico – probabilmente dovremmo riuscire
ad esprimere in modo ottimale.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, premetto, e lo ripetiamo tutti, che
il nostro compito è di capire come e se ha funzionato adeguatamente il
Servizio sanitario nazionale in rapporto a Stefano Cucchi e, quindi, anche
nell’impatto con le strutture di protezione, e sottolineo rispetto a Stefano
Cucchi con le sue caratteristiche, perché non si decide come deve essere
un paziente: è cosı̀ come lui è arrivato, come si è presentato, quello che si
sapeva, quello che si poteva intuire. Pertanto da questo punto di vista ag-
giungo anch’io alle note del collega Saccomanno qualche altro interroga-
tivo per aiutarci a capire un po’ meglio come voi potete aiutarci a farlo.

Su un passaggio, che è quello abbastanza importante, non dirò deci-
sivo, del sabato pomeriggio, dell’urgenza di portarlo dal Fatebenefratelli al
Sandro Pertini che, per quanto pensiamo noi, dagli elementi che abbiamo
acquisito, ha alcuni aspetti di novità e problematicità, in relazione all’in-
tervento del dipartimento regionale della sicurezza: come mai, perché?
Come lo spiegate? Probabilmente lo avete già detto, ma vi chiedo di fo-
calizzare meglio la decisione di portarlo dal Fatebenefratelli al Sandro
Pertini.

Un secondo punto chiave mi sembra quello che avete chiamato il
punto di non ritorno, quello cioè che si poteva rilevare nella sera del
21, alla vigilia della morte. Mi pare che da parecchi elementi abbiamo ac-
quisito che Stefano Cucchi in realtà è rimasto solo nella sua autoconsape-
volezza dello stato delle cose. Per quanto noi sappiamo adesso anche quel
giorno, e non solo in precedenza, ha chiesto un sostegno e un aiuto da
fuori. Uno dei punti da evidenziare è che la persona deve essere informata
del suo stato di salute ed è quindi capire fino a che punto lui ne fosse con-
sapevole e fino a che punto anche i medici lo fossero in quel momento,
che si avvicinava al punto del non ritorno, data la disattenzione del non
guardarlo a vista. Vorrei capire se e come Stefano Cucchi in quel mo-
mento poteva essere consapevole o no e come lo erano i medici. Mi
pare che, stringendo, si capisce che poi i comportamenti non sono stati
conseguenti ad una consapevolezza chiara del momento.

Voi avete parlato di sindrome traumatica e metabolica; quella meta-
bolica è complessa, ma abbastanza chiara. Per quanto riguarda la sindrome
traumatica, nella vostra relazione ad un certo punto, sulla base delle ecchi-
mosi verificate prima sotto – mi pare – le palpebre e poi sopra, parlate di
una vostra valutazione di lesioni inferte; nel senso che le ecchimosi sco-
perte potevano essere il segno di lesioni appena inferte, e su questo – se
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non ho capito male – voi non siete stati d’accordo, c’erano diversità di

valutazione, con i consulenti della procura. Volevo capire meglio tale que-

stione.

Complessivamente, su quella che può essere chiamata una sottovalu-

tazione degli elementi, noi fin dall’inizio abbiamo capito che, in relazione

alla vicenda di Stefano Cucchi, stavamo indagando anche riguardo al com-

plesso rapporto, in merito non solo al caso specifico ma anche più in ge-

nerale, tra la sanità e il carcere, tra i codici, le categorie, i comportamenti

dell’ambito del Servizio sanitario nazionale e quelli che invece sono pro-

pri della struttura penitenziaria, sia in senso proprio sia quando si tratta di

una struttura protetta di tipo sanitario, come quella del Pertini. Perché dico

che questo rapporto lo vediamo sullo sfondo come qualcosa di irrisolto,

nel senso che può determinare degli esiti negativi? Per esempio, è tipico

dell’atteggiamento di Stefano Cucchi e di altri; infatti, abbiamo riscon-

trato, anche occasionalmente, delle analogie con il Pertini. C’era infatti

un marocchino degente arrestato e abbiamo potuto verificare, per esempio,

informandoci successivamente sull’iter di questo signore che era lı̀, che

invece le lettere alla procura da parte dei medici sono state quotidiane.

Quindi, dopo la vicenda di Stefano Cucchi, vi è stato un certo zelo per

dare informazioni, per fare in modo che il paziente detenuto parlasse

con l’avvocato, eccetera. Nella vicenda di Stefano, invece, abbiamo veri-

ficato che nelle sue condizioni è abbastanza tipico – l’abbiamo verificato

anche nel caso del marocchino – che ci si rifiuti di mangiare e di bere,

anche semplicemente per chiedere un contatto con l’esterno, con l’avvo-

cato, con il magistrato, fino alla fine, fino al giorno 21, con la lettera al

CEIS, che poi non è stata mai mandata. Ora, in fattispecie come queste

in cui arrivano al carcere pazienti cosı̀, che poi vanno alla struttura sani-

taria, come è possibile che nel rapporto tra sanità e carcere non si presti

particolare attenzione a tali elementi e che anzi, al contrario, questi ven-

gano completamente trascurati? Non si è capito: ti fa capire che ha biso-

gno di parlare con qualcuno e poi cosa succede? Non parte niente, un te-

legramma, se va bene, ma che non arriva neanche al destinatario perché

non hanno trovato l’indirizzo; non è mai arrivato a destinazione. Quindi

questa sottovalutazione, secondo me, è molto seria perché è come se si

chiudessero dei canali, il che poi porta all’isolamento ulteriore del pa-

ziente e alla difficoltà della struttura di farvi fronte, mentre la domanda

finale è: ma se avessero contattato l’esterno, se fosse venuto l’avvocato,

il magistrato, il CEIS, la famiglia, forse le cose potevano andare diversa-

mente?

Noi stiamo notando che in questo rapporto tra sanità e struttura peni-

tenziaria prevale in un certo senso il peso dell’approccio di tipo peniten-

ziario e non sanitario. Ritengo che questo non sia secondario nel favorire

alla fine anche esiti non controllati compiutamente, proprio perché ne va

del rispetto e dell’osservazione puntuale dello stato del paziente; tanto più

che poi le cause, con tutti questi elementi drammatici (non mangia, non

beve, cala di peso, non è idratato), tutto questo non viene rilevato e ade-
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guatamente affrontato o risolto dalla struttura, cioè vi è una sottovaluta-
zione complessiva.

Questo non succede quando un paziente qualsiasi va all’ospedale, ma
succede quando è in un rapporto tra carcerazione e struttura sanitaria,
quello che il mio collega chiamava anche l’aspetto burocratico, tra l’altro
molto alleggerito rispetto alla responsabilità: passi carte o non le passi è
abbastanza indifferente. Credo che dalla nostra relazione dovrebbe anche
uscire un’indicazione sulla necessità di essere più rigorosi da questo punto
di vista.

Un’altra domanda sul tema della sottovalutazione. Come mai la parte
sanitaria, i vari medici, non sono andati a fondo, salvo il tentativo di qual-
cuno all’inizio sulle radiografie, ma a me pare – confermatemi se è cosı̀ –
che non siano andati a fondo nell’indagare le cause delle lesioni. Non lo
dico ovviamente dal punto di vista giudiziario, della magistratura – questo
assolutamente non ci compete, ci penseranno altri – ma dal punto di vista
della diagnosi e anche degli interventi da attuare: avere trascurato questo o
averlo dato per acquisito e non averlo esplicitato cosa può avere signifi-
cato per la parte traumatica?

Infine mi pongo un’ulteriore domanda, e non so fino a che punto poi
ce la porremo insieme; lo vedremo nei prossimi giorni, per arrivare alla
stesura della nostra relazione, ma adesso me lo domando; valuteremo
poi quanto sia utile porre il quesito, ma lo chiedo a voi per avere il vostro
punto di vista. Alla luce di questa esperienza, non dico dell’esperienza
complessiva del Pertini, che voi stessi – mi pare – avete anche valutato
sostanzialmente e strutturalmente positivamente (come si presenta la strut-
tura, quanti medici, quanti infermieri, eccetera), ritenete che siano utili
strutture protette come quelle del Sandro Pertini, oppure sarebbe meglio
che i carcerati venissero portati direttamente nelle strutture sanitarie se-
condo un iter non protetto? Me lo domando. Capisco che questo sia un
episodio, però, complessivamente, siccome c’è quel dato di cultura per
cui la struttura carceraria influisce molto su tutta la gestione sanitaria,
per lo meno questo è accaduto e lo si sa bene, mi pongo tale quesito. Op-
pure, pur permanendo queste strutture, è opportuno che si diano input per-
ché prevalga l’approccio sanitario, indipendentemente da tutto, e si trovino
i modi per farlo. Vorrei avere qualche elemento in più di valutazione da
parte vostra.

Infine, ho una domanda che forse non può essere posta neanche a
voi, per cui direte: ma noi cosa dobbiamo dire? Vi chiedo: che cosa si sa-
rebbe dovuto fare che non è stato fatto in questi cinque o sei giorni di vita
dentro le strutture sanitarie, proprio come capacità del servizio di rispon-
dere? Non è una questione dei singoli medici (quella è una cosa che ve-
dono altri), ma si tratta di capire cosa si sarebbe dovuto fare quel sabato
pomeriggio, il giorno 21, in altri momenti e nelle cartelle cliniche, che
sono uno strumento essenziale perché, se il diario e le cartelle hanno
dei buchi, è evidente che dopo vi sono tutte le condizioni perché le
cose non funzionino: da parte vostra, cosa pensate di poter dire che si sa-
rebbe dovuto fare in una condizione come questa?
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GALIOTO (PdL). Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare i
consulenti per il lavoro svolto, raccordandomi con quello che è stato detto
dai colleghi che mi hanno preceduto.

Abbiamo due esigenze. Una prima esigenza è anche un nostro do-
vere: cercare a questo punto di chiudere presto e nel migliore dei modi
il nostro lavoro e di farlo nel rispetto dello spirito di questa Commissione,
come è stato ricordato poco fa dal senatore Saccomanno; dobbiamo cioè
attenerci e guardare con attenzione a quello e soltanto a quello che dal
punto di vista sanitario, dell’erogazione del servizio, della prestazione sa-
nitaria, è stato fatto o si sarebbe potuto fare. Dalla relazione che è stata
redatta (relazione che sarà poi completata con gli altri elementi che sa-
ranno forniti quanto prima al Presidente, che ritengo importanti per una
nostra valutazione complessiva) si evincono alcune cose che personal-
mente, anche da medico, mi lasciano perplesso.

Ho avuto l’impressione che nel corso di tutta la vicenda, soprattutto
nell’ultimo periodo, al di là della professionalità e anche dell’autotutela
con la quale alcuni colleghi hanno approcciato il caso, ci sia stata quasi
una sorta di rassegnazione, si sia avuto un lento, graduale, ma anche irre-
versibile percorso verso un exitus che forse alcuni, consciamente o incon-
sciamente, davano per scontato. Sicuramente è un aspetto che colpisce – e,
ripeto, colpisce anche chi approccia con una formazione medica la vi-
cenda, come è già stato fatto rilevare – la mancanza di raccordo che vi
è stata nell’ultima fase a livello assistenziale e che poi si legge, anzi
non si legge, ma si percepisce dalle cartelle cliniche, che non solo sono
incomplete, ma sono anche discontinue tra di loro, in cui si vede che vi
è soltanto un percorso, una presenza burocratica del medico, di chi in
quel momento ha la responsabilità, ma non vi sono un raccordo e un coor-
dinamento.

È stato fatto rilevare che il paziente aveva una sindrome traumatica
prima e che in un secondo momento è subentrata, se non ho capito
male, una sindrome metabolica. In tal caso il paziente, come è stato fatto
rilevare, avrebbe dovuto essere sottoposto a terapia infusionale, l’unico ap-
proccio con cui si sarebbe potuto cercare di sovvertire una situazione de-
licata e precaria. Questo non è stato fatto perché il paziente si opponeva a
terapie infusionali, ma mi chiedo: la volontà o la non volontà, in questo
caso, del paziente può essere sufficiente per non fare la terapia?

Seconda osservazione sulla rianimazione: una rianimazione tardiva,
che è stata fatta per scrupolo, anche forse – senza volere esprimere giudizi
avventati o affrettati – per poter scrivere in cartella che è stata fatta una
terapia. Al di là di quanto diceva poco fa il senatore Saccomanno, cioè
che anche chiamando il 118 si sarebbe potuto intervenire prima, ma per-
ché ci si è accorti della necessità di una rianimazione soltanto tre quarti
d’ora dopo che le esigenze erano venute meno? Cosa è successo esatta-
mente in quelle ultime ore, che poi hanno portato all’exitus del paziente?

Credo che queste siano questioni importanti, cui probabilmente in
questa fase non si può dare ancora risposta, ma sono comunque punti
sui quali noi siamo chiamati ad avere un quadro chiaro, per poi poter cer-
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care di fare la nostra sintesi e dare le nostre risposte in merito ai i fatti e
alle responsabilità che sono di nostra competenza.

PORETTI (PD). Signor Presidente, ho una domanda da fare su una
persona che decide di fare lo sciopero della fame e della sete e che quindi
decide di astenersi volontariamente dall’assumere cibo e acqua. Io appar-
tengo al Partito Democratico, ma siccome sono radicale sono abituata a
sapere che quando Marco Pannella fa scioperi della fame e della sete si
fa monitorare praticamente costantemente e rende note ogni tot ore le ana-
lisi sulle sue condizioni, proprio perché si sa che esistono dei punti di non
ritorno. Un discorso è se una persona come Marco Pannella fa una cosa
volontariamente, altra cosa è se lo fa una persona nelle condizioni di Ste-
fano Cucchi, probabilmente un po’ meno cosciente delle condizioni clini-
che, dell’aggravamento, del momento in cui si aggrava. Dico questo per-
ché le condizioni sono diverse e quindi quel monitoraggio, che solitamente
Pannella fa su se stesso con i medici e quant’altro che lo seguono, con un
vero e proprio collegio medico che mette in piedi, poteva e doveva essere
fatto dai medici del Sandro Pertini? Quindi, che tipo di analisi di fronte ad
una persona che volontariamente decide di non assumere liquidi e solidi,
devono essere fatte, con che frequenza? Queste analisi sono state fatte?

Dico questo perché il paziente in sé, la persona, al di là di quante
volte uno possa aver fatto questo tipo di azioni, non ha la percezione delle
sue condizioni cliniche; non ce l’ha neanche psicologicamente. Anzi, su
questo ci sono delle filosofie di Pannella, secondo le quali ad un certo
punto non si sente più quel bisogno di nutrirsi e di assumere liquidi.
Cioè, anche da punto di vista psicologico, al di là del punto di vista cli-
nico, si va davvero oltre, si scavalca, si assume, paradossalmente, quasi
uno stato di benessere, mentre il fisico in realtà va in tutt’altra direzione,
la testa della persona va nella direzione completamente opposta. Vi chiedo
quindi di dare una valutazione in questo senso perché credo sia interes-
sante: se Cucchi non si rendeva conto verso dove stava andando, cosa
avrebbero dovuto invece segnalargli i medici? Se non c’era questo tipo
di assistenza e, quindi, non venivano eseguite determinate analisi, o se in-
vece queste analisi venivano fatte, che tipo di segnalazioni, di richieste o
di proposte sanitarie avrebbero dovuto essere fatte al paziente Cucchi? Ad
un certo punto, cioè, gli si sarebbe dovuto dire: guarda che, se superi que-
sto livello, ad un certo momento scatta il punto di non ritorno e, quindi,
noi ti proponiamo alimentazione e idratazione; se la rifiuti.... A quel
punto, di solito, scattano altre valutazioni e si può anche pensare ad un
trattamento sanitario obbligatorio; non è scontato, ma avrebbe potuto es-
sere ipotizzata una cosa del genere; vorrei sapere se questo è stato fatto.

Per quanto riguarda le fratture e quindi il trauma, al di là delle cause,
della compatibilità con diverse cause (percosse oppure cadute e quant’al-
tro), non so se sia possibile stabilirne la data e con quale margine di esat-
tezza. Lo dico perché si sta parlando di poche ore o di pochi giorni: non si
capisce dai resoconti dei medici e dalle annotazioni nelle cartelle cliniche
perché in alcuni casi si parla di qualche giorno prima, in altri casi di po-
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che ore prima; non so voi che tipo di precisione ci potete dare sulla data
dei traumi. Non è mera curiosità: la data del trauma per certi versi può far
scattare anche un tipo di assistenza o meno, un tipo di isolamento o meno
per un paziente che evidentemente chiedeva quello che gli spettava di di-
ritto, il legale, e che invece, se non gli veniva dato, per certi versi sap-
piamo tutti perché; forse, è un’ipotesi.

L’ultima domanda è più in generale sui tempi di un’autopsia; parlo
da non medico, da persona che guarda i telefilm americani, e ora ci
sono anche quelli italiani sui medici: di solito si vede che un’autopsia
si fa addirittura in poche ore. Non è una critica a voi, però mi sembra
che si stia andando avanti da mesi. Il lavoro scrupoloso deve essere fatto
per bene ed è evidente che non si fa in pochi minuti, mi chiedo però se
questi mesi che sono intercorsi, e che ancora non sono finiti, sono solo
dovuti ad un lavoro scrupoloso o a qualche altro limite o ostacolo buro-
cratico che è stato omesso, per cui non si viene a capo di questa autopsia
che mi sembra un po’ lunga.

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, sarò estremamente sintetico.
Devo associarmi alle parole del collega Saccomanno nell’esprimere il mio
apprezzamento per il lavoro svolto dai professori Pascali e Proietti e, per
non essere ripetitivo richiamando i dubbi esternati dagli altri colleghi, vor-
rei focalizzare l’attenzione e la mia richiesta di chiarimenti su due aspetti.

In primo luogo, per quanto riguarda le lesioni, che i periti ci dicono
di presumibile origine traumatica a carico delle vertebre, non ho visto la
documentazione radiografica né quella fotografica, ma in relazione anche
alle altre lesioni sul volto, vorrei sapere – sulla base della vostra espe-
rienza e di quando avete preso coscienza – se queste presumono un im-
patto traumatico di particolare entità. Chiedo questo solo per comprendere,
senza debordare dalle funzioni della nostra Commissione, se vi sia stata
violenza, se questa sia stata di una gravità tale da giustificare un atteggia-
mento reattivo del paziente, che è stato indubbiamente una forte concausa
dell’exitus finale. Cerco cioè di comprendere se, collegata a questo evento
di presumibile origine traumatica, vi è stata una reazione del paziente tale
da giustificare questo rifiuto alla reattività esterna e, quindi, anche alla
normale e fisiologica alimentazione. Ciò anche per giustificare, concausa
per concausa, se la percezione di quanto il paziente abbia potuto subire in
precedenza, abbia condizionato questo clima che giustamente altri colleghi
hanno definito quasi di rassegnazione da parte dell’ambiente medico, che
io definisco un clima quasi imbarazzato, quasi riduttivo dal punto di vista
del livello assistenziale, quasi omissivo, che può avere influenzato questa
catena di negligenze di maggiore o minore entità, difficile per dei colleghi
riuscire a giustificare con un atteggiamento poco più che di normalità.

In secondo luogo, abbiamo assistito come componenti della Commis-
sione ad una audizione di responsabili delle strutture complesse del Pertini
che erano e sono deputati per loro mansione e funzione alla valutazione
del rischio clinico.
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Gli auditi ci hanno riferito che, sulla base dei protocolli che loro
adottano al Pertini, tutto ciò che è stato rilevato dalla documentazione
delle cartelle cliniche risponde a livelli di normalità.

Vorrei ora chiedere se la valutazione delle cartelle cliniche, non tanto
in riferimento al punto di non ritorno, a cui faceva riferimento la collega
Poretti, quanto proprio all’evoluzione di tutta la gestione delle cartelle cli-
niche, sia stata compatibile con i protocolli adottati nella struttura protetta
del Sandro Pertini. La domanda ha un fine molto semplice, elementare e
banale: capire se sono predominanti o preminenti le responsabilità indivi-
duali dei singoli professionisti o se sono predominanti o preminenti proto-
colli adottati in questa struttura che non siano più adeguati all’evoluzione
normale delle cognizioni mediche.

PRESIDENTE. Nel concludere questa serie di quesiti (poi domani
avremo il tempo necessario per ascoltare le risposte dei nostri consulenti)
anch’io voglio complimentarmi per il lavoro svolto, perché la lettura del
documento che ci hanno portato dà una fotografia scientificamente molto
precisa di quello che è accaduto dal punto di vista sanitario. Per noi è una
mappa di grande utilità nelle nostre valutazioni e nella relazione che fa-
remo e quindi davvero grazie per il lavoro svolto cosı̀ accuratamente.

Ho soltanto un quesito da porre, anche perché, rispetto ai nostri due
consulenti, io di formazione sono chirurgo e i chirurghi sono molto sem-
plificatori nel giro di visita che fanno e i concetti cui fanno riferimento
sono proprio basilari: quanti liquidi vengono introdotti nell’organismo e
quanti ne escono nelle 24 ore, il paziente ha la febbre oppure no, e
cosı̀ via. Guardando la documentazione clinica non sono certo che quanto
scritto in cartella (ma vorrei anche un vostro giudizio, domani magari po-
tete fornirci una vostra impressione) possa effettivamente corrispondere al
vero per quanto riguarda la diuresi giornaliera, perché nelle ultime venti-
quattr’ore in cui vi è una documentazione, il 20 e il 21 fino alle sei del
mattino, sono registrati 2.200 centimetri cubici di urina. Si tratta di un
uomo del peso ormai di quarantadue chilogrammi, con un valore di 183
di azoto ureico. Davvero, dal punto di vista tecnico, a me sorprende un
po’, perché 2.200 centimetri cubici di urina è un volume molto alto per
quel peso corporeo, per quel numero di ore e per un valore di azoto ureico
cosı̀ elevato. Ho anche la sensazione che forse questi numeri potrebbero
essere stati inseriti successivamente in cartella clinica. Vorrei sapere se
voi avete idea se vi è un sistema di raccolta di queste informazioni all’in-
terno di quel reparto. Stiamo parlando non di quel tipo di monitorizza-
zione che probabilmente sarebbe stata necessaria ma di elementi davvero
basilari nella gestione di un paziente anche non critico, per cui bisogne-
rebbe sapere quanti liquidi entrano e quanti escono dall’organismo, ed es-
sere certi dell’accuratezza di queste informazioni. Se noi non abbiamo
neanche la certezza dell’accuratezza nella raccolta di questi dati di base,
probabilmente allora la nostra relazione finale forse dovrebbe richiedere
– e questo lo deciderà evidentemente la Commissione – che alcuni proto-
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colli nella gestione dei pazienti all’interno di queste strutture protette ven-
gano sostanzialmente rivisti.

Credo che il professor Proietti possa spiegare a tutti noi quanto sia
importante insegnare a uno studente, a uno specializzando che le entrate
e le uscite di liquidi sono uno degli elementi centrali nella valutazione
di un paziente, in qualunque condizione di ricovero esso si trovi.

Avrei quindi questa di richiesta e poi vorrei sapere se esiste una do-
cumentazione in cartella di una discussione, di un colloquio tra il perso-
nale sanitario ed il paziente Stefano Cucchi avvenuta il 20 e il 21 (io
non l’ho trovata), in cui gli si spieghi che, se non si procede ad una rei-
dratazione endovenosa, si rischia di avere anche un esito infausto.

Nella mia esperienza clinica, quando, in situazioni diverse, a un pa-
ziente si dice: guarda, puoi anche decidere di non accettarle, ma se non
eseguiamo questo trattamento, è molto probabile che tu possa morire: da-
vanti alla parola morte di solito il paziente opta per la terapia. Questa al-
meno è la mia esperienza clinica. Vorrei sapere quindi se vi è stato questo
tipo di colloquio e se al paziente è stata fornita questo tipo di informa-
zione, cosı̀ cruda ma reale.

Purtroppo per oggi è terminato il tempo a nostra disposizione, dato
l’imminente inizio dei lavori dell’Aula.

Pertanto, ringrazio ancora i nostri consulenti per la partecipazione e
rinvio il seguito dell’audizione e dell’inchiesta in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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