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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 14,15.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 9 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.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, vorrei portare all’attenzione di
questa Commissione un comunicato che mi è arrivato dalla provincia di
Vercelli, dove un ragazzo, all’estremo della disperazione, ha annunciato
l’intenzione di vendere un rene per aiutare la sua famiglia. Il ragazzo si
chiama Andrea Pancallo e suo padre, Domenico Pancallo, ammalato di
SLA da qualche anno, è completamente immobile, non comunica neanche
più con gli occhi; è attaccato a un respiratore e nutrito per vie artificiali.

Questa famiglia si è trovata sola; ha ottenuto ben poco dalle istitu-
zioni, che, come riferisce il ragazzo, offrono poco o nulla: solo un’ora
al mattino per l’igiene della persona e tre accessi settimanali di fisiotera-
pia, ottenuti con feroci lotte.

Ora, io voglio far notare questo, e non soltanto in riferimento al caso
di Vercelli: noi abbiamo affermato che la sanità al Sud per certe tipologie
non funziona, ma questo caso si verifica al Nord. Altre segnalazioni si-
mili, relative a malati di SLA, mi sono giunte dal Veneto e anche dalla
Lombardia.

Ignorare del tutto il valore della vita è ormai inaccettabile. Questi
malati di SLA, che io seguo da un anno e mezzo (cioè da quando sono
stata eletta, perché sono stata coinvolta da alcune famiglie) vivono ancora
un disagio enorme.

Chiedo quindi, signor Presidente, di prestare attenzione a queste per-
sone perché, dopo la loro morte, le famiglie precipitano in una serie di



situazioni drammatiche, non solo per il danno ricevuto a seguito della per-
dita della persona cara, ma anche perché fisicamente sono sfinite.

Voglio chiedere al Governo e alle Regioni di intervenire con forza
assumendo un impegno in relazione a queste patologie. Sono già interve-
nuta in Aula al riguardo in settimana, ma ritengo che vi siano anche altri
senatori, deputati e istituzioni sensibili a questo tema. È assurdo che ogni
volta noi dobbiamo rincorrere una persona (in questo caso, tra l’altro, un
ragazzo di vent’anni) che compie un atto estremo perché non ha la possi-
bilità economica e fisica di curare il proprio padre.

Ritengo che questo fatto sia veramente indegno di un Paese civile.

BIANCONI (PdL). Signor Presidente, in primis ringrazio la senatrice
Biondelli per il suo contributo. Come sostenevamo la scorsa settimana, è
chiaro che dopo il caso di Salvatore Crisafulli sarebbero emerse altre si-
tuazioni drammatiche.

Forse questa Commissione, proprio perché molto più snella di qual-
siasi organo della Commissione sanità o anche del Ministero, potrebbe uti-
lizzare la sua funzione, individuando un filone d’indagine in questo
campo.

Sappiamo che esistono in Italia circa 2.500 casi di persone affette da
patologie che comunque necessitano di una grande attenzione. Proprio per
non rendere possibili atti estremi (come quelli del ragazzo di Vercelli, che
vuole vendere un rene, e di Pietro Crisafulli, che pensava di portare all’e-
stero il proprio congiunto per consentirgli di morire), se lei volesse portare
questo argomento all’Ufficio di Presidenza, tutta la Commissione a mio
avviso sarebbe assolutamente in grado, in tempi rapidissimi, di fare una
ricognizione oggettiva delle diverse problematiche per capire dove si tro-
vino queste persone, quali siano i modelli di assistenza che funzionano e
quelli che non funzionano. Questo può diventare una cattiva prestazione
del Servizio sanitario nazionale, offerto tra l’altro alle persone più fragili
e più deboli.

Chiedo, pertanto, di portare quanto prima all’attenzione dell’Ufficio
di Presidenza questa tematica.

PRESIDENTE. Tra un’ora vi è una riunione dell’Ufficio di Presi-
denza e, in quella sede, vorrei ascoltare l’opinione dei suoi membri pre-
senti perché, sinceramente, io sono molto favorevole ad avviare un’inda-
gine, che può essere anche relativamente snella, con l’audizione del Mini-
stro della salute, dell’assessore responsabile della sanità nella Conferenza
Stato-Regioni e anche di alcuni dei familiari dei malati che hanno indicato
il disagio gravissimo nel quale si trovano.

Mi è capitato di rendermi conto personalmente delle differenze esi-
stenti in alcune Regioni. Questo tema è davvero di estrema gravità. Ho
letto semplicemente il comunicato stampa relativo alla dichiarazione di
Andrea Pancallo, il ragazzo di Vercelli, dove è scritto che clinicamente
il paziente non è neanche in grado di muovere gli occhi.
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Ho visto anche come, a Reggio Emilia, una paziente in uno stato di
malattia solo lievemente meno grave (perché ancora in grado di muovere
gli occhi) abbia avuto a disposizione tutta la tecnologia esistente, che le
consente di relazionarsi con il mondo esterno, soltanto grazie al forte as-
sociazionismo esistente in quella città. Queste apparecchiature, infatti,
sono molto costose in quanto sottoposte a un rinnovamento, dal punto
di vista tecnologico, assai veloce.

Effettivamente, io mi sono reso conto della differenza sostanziale tra
l’avere quel tipo di assistenza e il non averla. La persona che io ho visi-
tato qualche mese fa a Reggio Emilia, rispetto a una condizione di asso-
luta impossibilità di comunicare con il mondo esterno, è in grado, grazie a
questa apparecchiatura per la lettura del movimento delle pupille con lo
schermo del computer, non solo di comporre delle frasi ma, attraverso
il sintetizzatore, addirittura di parlare, di ascoltare e di rispondere. È un
modo completamente diverso di relazionarsi con il mondo esterno rispetto
a degli sguardi da interpretare.

Non intendo assolutamente dirlo con spirito critico ma, siccome ab-
biamo ascoltato affermazioni sull’esistenza, in diverse situazioni, di cifre
tra i 70 e gli 80 milioni di euro messi a disposizione delle Regioni da
parte dello Stato, dobbiamo anche capire se poi le Regioni utilizzino que-
ste cifre e come le utilizzino.

Se l’Ufficio di Presidenza tra un’ora mi autorizzerà, io inizierei a
proporre una scaletta di audizioni. Comunque, proprio perché avevamo
avuto questa notizia, noi ci eravamo già autonomamente attivati come Pre-
sidenza della Commissione, chiedendo ai nostri funzionari e ai nostri NAS
una breve istruttoria per capire, attraverso l’ufficio del Ministro della sa-
lute, quanti siano i fondi disponibili e come siano allocati in questo mo-
mento. Direi quindi che ne possiamo discutere tra poco.

Se non ci sono altri interventi sui lavori della Commissione, passerei
al seguito dell’audizione all’ordine del giorno, avvertendo che da questo
momento la seduta è secretata.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,30).

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 nuovamente i nostri ospiti per la loro presenza e
disponibilità. Quest’oggi completeranno la propria esposizione, corrispon-
dendo ai diversi quesiti formulati, nella giornata di ieri, dai commissari
intervenuti.
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Al termine dell’audizione chiuderò i lavori di Commissione, come ho
già comunicato ieri, per dare immediato avvio al previsto Ufficio di Pre-
sidenza – allargato a tutti i commissari interessati – nel cui ambito saranno
affrontate le questioni, procedurali e di merito, sottese alla conclusione
dell’inchiesta; ciò nell’auspicio che in tale sede informale si giunga a pre-
figurare soluzioni ampiamente condivise, cosı̀ da agevolare il successivo
operato redazionale dei relatori.

L’idea è quella di svolgere, dopo aver congedato i nostri consulenti,
una discussione ampia e al di fuori di una verbalizzazione delle singole
parole in modo da procedere insieme verso un percorso che porti, soprat-
tutto i nostri relatori, alla stesura di una relazione condivisa il più possibile
da tutti membri della Commissione.

PASCALI. Signor Presidente, signori senatori, le domande che ci sono
state rivolte sono molto numerose; noi cercheremo di essere completi e
sintetici nel rispondere.

Vorrei iniziare dalla richiesta, avanzata dal Presidente e reiterata dal
senatore Saccomanno, di completare la relazione con gli allegati. Oggi noi
rechiamo pressoché tutti gli allegati che sono stati elencati a piè di pagina
nella nostra relazione, ma avverto che la documentazione fotografica della
prima autopsia eseguita sul corpo di Cucchi non è ancora ufficialmente
nella nostra disponibilità. Grazie alle buone relazioni con il collegio dei
consulenti della procura della Repubblica, vorrei assicurare che noi ab-
biamo visionato l’intero materiale loro disponibile. Abbiamo potuto veri-
ficare all’interno dei nostri computer, in totale riservatezza, ogni aspetto di
quel tipo di documentazione. Questo mi offre l’opportunità di proporre al-
cune osservazioni in ordine alle relazioni tra me, il professor Proietti e i
nostri collaboratori, da un lato, e i consulenti della procura, dall’altro.
Questi rapporti sono stati complessivamente cordiali e sufficientemente
leali. Vorrei tuttavia ricordare che la procura della Repubblica conduce
un’inchiesta autonoma rispetto a quella condotta da questa Commissione
e che pertanto gran parte delle risultanze di questa inchiesta non è a
noi nota. Per ovviare a questo problema, noi abbiamo attinto largamente
e a piene mani dai lavori stessi promossi dalla Commissione, soprattutto
dalle audizioni che sono state qui svolte. Un aspetto interessante – un
tema da seguire per il seguito, magari ad opera della procura della Repub-
blica – potrebbe essere la verifica puntuale della compatibilità di ciò che è
stato reso qui in Aula e di ciò che è stato invece dichiarato nel corso della
istruttoria finora condotta dalla procura della Repubblica.

Seguirò un ordine logico, piuttosto che cronologico, per quanto ri-
guarda le domande, rispondendo subito ad una domanda che ci è stata po-
sta concernente la durata, da alcuni ritenuta eccessiva, delle operazioni di
consulenza tecnica promosse dalla procura della Repubblica e alle quali
noi stessi abbiamo partecipato. Per ragioni di opportunità, noi non pote-
vamo allegare alcuna esigenza autonoma nella gestione di queste opera-
zioni, perché, anche se le facoltà di un consulente della Commissione par-
lamentare sono equiparate a quelle dei consulenti della procura della Re-
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pubblica, non era opportuno contendere modi, tempi e stadi di attuazione
di una certa serie di indagini. Pertanto noi abbiamo semplicemente seguito
il calendario che di volta in volta ci è stato comunicato dalla procura della
Repubblica. Fare un’autopsia in tre mesi è eccessivo. Vorrei ricordare, a
mo’di notazione aneddotica, il fatto che nei lavori preparatori del codice
di procedura penale (non di quello vigente, ma di quello precedente)
era scritto che l’autopsia è un compito facile e breve. Questo è probabil-
mente un modo estremo di considerare la faccenda. Ma un’autopsia è co-
munque faccenda di un’ora o di qualche ora. Dovete tuttavia considerare
che le operazioni sono state finora condotte alla presenza di numerosissimi
consulenti tecnici, ciascuno dei quali aveva le proprie esigenze. Questo ha
imposto di negoziare non solo le modalità, ma anche i tempi delle attività
della consulenza tecnica. Questo spiega almeno in parte il ritardo, forse
eccessivo, con cui queste operazioni sono state condotte e ancora si pro-
traggono. Vorrei ricordare che la prossima riunione è programmata per il
prossimo lunedı̀ pomeriggio, presso l’Istituto di medicina legale dell’Uni-
versità «La Sapienza», e che noi vi parteciperemo.

Entro nel merito di alcune questioni tipicamente medico-legali, la-
sciando al professor Proietti l’illustrazione delle questioni più classica-
mente e più tipicamente mediche. Per quanto riguarda il trauma, ci è stato
chiesto di reiterare le ragioni sulla base delle quali noi esprimiamo la con-
vinzione che il trauma sia stato inferto e non accidentale. Alcune di queste
ragioni sono molto ovvie: la sede e la disposizione non dei due focolai di
frattura, ma degli ematomi periorbitali. Come abbiamo già illustrato nella
fase iniziale di questa audizione, gli ematomi palpebrali sono iniziati e la
loro manifestazione è proseguita con una progressione che non lascia im-
maginare altre ipotesi. Normalmente gli ematomi periorbitali – quanti di
voi sono medici lo sapranno – possono essere l’indizio di qualcosa di
più grave, cioè di una lesione cranio-celebrare; cosı̀ non era nel caso di
Stefano Cucchi. Al fine di spiegare perché questi ematomi si sono mani-
festati – la premessa è che non c’era nessuna lesione interna che ne giu-
stificasse la manifestazione – il primo consulente tecnico del pubblico mi-
nistero ha svolto un esame sulla base del quale egli mostrò di credere al-
l’ipotesi che una succussione traumatica in regione fronto-parietale e parte
temporale sinistra potesse aver provocato, per discesa passiva, la forma-
zione di queste ecchimosi. In realtà, lo stesso carattere che noi annettiamo
alla lesione di ecchimosi, e non di ematoma in quanto tale, depone contro
questa interpretazione. Inoltre, il modo di svilupparsi di queste ecchimosi
non è stato affatto tipico di una discesa passiva di una raccolta ematica
accumulatasi altrove. Noi abbiamo spiegato, all’inizio della nostra audi-
zione, che questi ematomi si sono formati classicamente nelle aree palpe-
brali inferiori e poi sono risaliti, in maniera perfettamente simmetrica, alle
parti inferiori. Questo modo di manifestarsi, e soprattutto la loro simme-
tricità, è indizio di qualcos’altro che non la discesa passiva di una falda
ematica.

Collegato a questo problema è anche il problema dell’interpretazione
del trauma. Alcuni di voi hanno chiesto perché lo stesso tipo di interpre-
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tazione non è stato in un certo senso seguito dalla serie di medici che si
sono succeduti nella valutazione del caso. Sto parlando del medico della
struttura ambulatoriale della città giudiziaria e del medico di primo in-
gresso nel carcere di Regina Coeli, oltre che degli altri medici che hanno
valutato il paziente, soprattutto nel posto di pronto soccorso dell’ospedale
Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina.

Per la verità alcuni di loro hanno alluso alla possibilità che le spie-
gazioni che il paziente forniva, e cioè la caduta accidentale, non fossero
sufficienti e congrue rispetto alle manifestazioni del trauma. Convengo
con quanti da voi hanno espresso il dubbio e sollevato le relative obiezioni
sul fatto che sarebbe stato relativamente semplice dedurre che il paziente
era stato probabilmente picchiato.

L’occorrenza di un trauma inferto e non di un trauma accidentale
avrebbe ovviamente comportato, o comportava in ogni caso, l’attuazione
di una serie di misure, e tra queste includerei certamente l’obbligo di sot-
toporre un referto all’autorità giudiziaria, ex articolo 365 del codice pe-
nale. Questo non è stato fatto e ciò ovviamente vale oltre che per il me-
dico della città giudiziaria anche per gli altri medici che si sono succeduti
nel carcere Regina Coeli e nel pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefra-
telli.

Altro aspetto di mia pertinenza è ciò che si può dire in rapporto alla
relazione tra il trauma e la sindrome metabolica. Noi abbiamo esordito ne-
gando una particolare relazione di causalità o di concausalità tra questi
due eventi; abbiamo detto che Stefano Cucchi è stato, sı̀, colpito da un
trauma significativo ma abbiamo anche detto che questo era di lieve-me-
dia gravità (potremmo dire più di media che di lieve gravità); tuttavia il
trauma non era autonomamente in grado di produrre la morte, e questo
è piuttosto evidente dall’analisi parcellare delle lesioni.

Ciò significa che a produrre la morte in maniera preponderante è
stato qualcos’altro, cioè quella sindrome metabolica che il professor
Proietti ha precisamente indicato come sindrome iperosmolare. Ci si
deve tuttavia porre in ambito medico-legale il tema del causalismo, ovvero
di come collegare due eventi tra loro. Si tratta di un tema che ha diversi
aspetti.

Un primo aspetto tipicamente funzionale è quello di verificare se da
un punto di vista fisico-patologico c’è una relazione di rafforzamento o di
correlazione, o semplicemente di gerarchia causalistica tra due eventi. Non
pensiamo che la sindrome iperosmolare possa essere stata causata dal
trauma; tuttavia occorre dire che sul piano strettamente causale, essendo
stato probabilmente il paziente detenuto attinto da un trauma significativo
in certe particolari condizioni che lo rendevano particolarmente suscetti-
bile in termini di reattività all’ambiente che lo circondava, si può indub-
biamente ritenere che, in ragione di questo, il trauma possa avere avuto il
ruolo non di causa ma di motivo che ha indotto il paziente a reagire in un
certo modo piuttosto che in un altro. Vorrei azzardare un’ipotesi: intimi-
dito dal pregresso trauma, il paziente detenuto ha pensato di organizzare

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 8 –

Commissione parlamentare di inchiesta 57º Res. Sten. (10 febbraio 2010)



una propria risposta agli eventi opponendosi alla terapia e ad una corretta
alimentazione e idratazione. Vedrei la questione in questi termini.

Riservandomi di intervenire secondo un programma concordato con il
professor Proietti, e prima di cedergli la parola, vorrei parlare molto bre-
vemente di ciò che noi pensiamo in relazione all’appropriatezza e all’ef-
ficacia dell’erogazione di cure nel caso specifico da parte della struttura
protetta dell’ospedale Sandro Pertini, e parlarne non tanto in relazione al-
l’evoluzione del caso. Ogni volta che si verificano episodi di malpractice

o di inadeguatezza di cure, probabilmente il fattore umano, rispetto a
quello strutturale, ha maggiore importanza. Ma a noi oggi si chiede di
esprimere un giudizio sulle strutture e sull’appropriatezza della loro orga-
nizzazione. Ebbene, su questo punto vorrei dire che il giudizio sulla strut-
tura dell’ospedale Sandro Pertini deve essere espresso tenendo d’occhio
due punti di riferimento: lo standard di cure ospedaliere normalmente ero-
gate a persone in stato libero e tuttavia anche lo standard di cure prestate
dai centri clinici delle nostre carceri. Il confronto tra l’organizzazione che
noi abbiamo constatato al Pertini e lo stato di alcuni dei nostri ospedali,
specie quelli romani, potrebbe essere vincente per il Pertini. Noi vi ab-
biamo verificato una struttura sostanzialmente efficiente, dotata di uno
staff di medici adeguato e con uno staff di personale paramedico preparato
e probabilmente anche numericamente adeguato alla bisogna. Se il para-
gone è sviluppato nei confronti dei centri clinici del carcere, strutture
come quelle dell’ospedale Sandro Pertini potrebbero emergere ancora di
più per qualità di assistenza. Come molti di voi sanno, i centri clinici
del carcere sono strutture che funzionano a corrente alternata. Io stesso
ho potuto verificare in circostanze di diverso genere, d’ordine della Re-
pubblica oppure dell’autorità giudiziaria giudicante, che centri clinici di
istituti penitenziari maggiori – faccio l’esempio del carcere di Parma o
di Rebibbia Nuovo Complesso – non offrono ai detenuti assistenza suffi-
ciente; né uno standard corrente di buona diagnosi e cura in regime anche
di non acuzie. Pertanto, mettere in discussione l’esistenza di questi centri
clinici protetti significa probabilmente avere di mira l’obiettivo sbagliato.
Questa è la mia personale opinione che penso possa essere condivisa dal
professor Proietti. Tuttavia, avere espresso un giudizio positivo sull’esi-
stenza e sul modo di funzionare di questi centri non significa negare
che un certo genere di migliorie non possano essere apportate al loro
modo di funzionare.

Nei centri clinici protetti vigono due autorità, quella medica da una
parte e quella carceraria dall’altra, e ovviamente il regime di erogazione
delle cure deve fare i conti continuamente con la necessità di custodia
dei detenuti. Ciò significa, per quanti di voi hanno esperienza diretta
del reparto del Pertini o di altre strutture simili, che in buona sostanza
e per rimanere aderenti ad un approccio pratico di valutazione, i detenuti
sono guardati più o meno a vista da personale carcerario e le camere sono
anche celle con tanto di chiavistello chiuso. La circostanza ha una sua im-
portanza poiché dalla buona e tempestiva relazione tra chi è responsabile
dell’erogazione delle cure ai pazienti e chi è responsabile invece della loro
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custodia dipende anche il modo in cui per esempio i pazienti detenuti sono
sorvegliati. Ci si potrebbe chiedere nel caso di Stefano Cucchi se per
esempio quella particolare fase della sua evoluzione clinica, la fase finale
che abbiamo definito un punto di non ritorno, sia stata o meno adeguata-
mente sorvegliata anche in ragione del fatto che fosse più difficile eserci-
tare una forma di controllo molto elastico con un paziente le cui condi-
zioni potevano volgere al peggio, quando non vi fossero di mezzo sbarre
o personale carcerario.

Questo è un punto sul quale riflettere. Ribadisco, però, che si tratta di
un punto riguardante l’organizzazione e la migliore modalità di funziona-
mento di queste strutture e non la loro esistenza.

Vorrei ora che il professor Proietti esprimesse un giudizio sulle obie-
zioni e sulle questioni avanzate dal senatore Saccomanno in ordine al
modo in cui era stato redatto il diario clinico del Pertini.

PROIETTI. Signor Presidente, inizierò a rispondere da una domanda
posta da lei, riguardante il problema della diuresi, perché la risposta a que-
sta domanda (apparentemente una risposta semplice ma che semplice non
sarà) mi consentirà di rispondere anche ad altre domande. Il Presidente
chiedeva, giustamente, se la diuresi riportata sul cartellino infermieristico
del Pertini fosse compatibile con le ipotesi da noi poste. Questa domanda
è importante perché, in effetti, il problema del controllo della diuresi in
questo caso assumeva un valore del tutto particolare.

Infatti, se un medico formula una diagnosi o, comunque, un’ipotesi
diagnostica di iperazotemia prerenale (cosı̀ come era stata fatta al Pertini),
probabilmente un qualche controllo su alcuni parametri (in particolare,
sulla diuresi da un lato e sulla funzionalità renale dall’altro) avrebbe do-
vuto pur essere fatto. Se noi esaminiamo quanto successo nel controllo
della diuresi, ad esempio, scopriamo come, effettivamente, alcune carenze
nell’ambito della compilazione delle cartelle cliniche (e non solo al Per-
tini) si possono evidenziare.

La mia opinione personale è che, se qualcuno di noi si mettesse a
controllare le cartelle cliniche, anche degli ospedali più qualificati, scopri-
rebbe che il 50 per cento delle cartelle (e cerco qui di difendere la cate-
goria) presenta dei buchi. Questa premessa va fatta ma, alcune volte, il
peso del buco può essere più o meno rilevante.

Faccio l’esempio del secondo accesso del signor Cucchi al pronto
soccorso del Fatebenefratelli. Nella cartella clinica è riportata la seguente
nota: «Si posiziona catetere vescicale». Ricordo che la seconda volta che
il signor Cucchi arrivò al pronto soccorso del Fatebenefratelli, egli avvertı̀
che questa volta avrebbe accettato il ricovero, per il motivo semplicissimo
che il dolore era fortemente aumentato e che egli soffriva della cosiddetta
anuria. Erano due problemi che, probabilmente, egli avvertiva come im-
portanti e, quindi, questa volta decideva di ritornare al pronto soccorso
e di accettare il ricovero precedentemente rifiutato.

Nella nota è scritto solo che viene posizionato un catetere vescicale.
Ora, questo fatto ci ha messo anche in difficoltà quanto alle ipotesi da for-
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mulare perché nella cartella si scrive che si posiziona il catetere vescicale
e basta. Ma poi quale è il risultato? È come se il risultato mancasse e, in
questo caso, non è un fatto banale. Io non so, infatti, se nel momento in
cui è stato posizionato il catetere vescicale, non era presente urina in ve-
scica o, nel caso che fosse presente, in quale quantità. In quel momento si
sarebbe dovuto fare una diagnosi differenziale tra una forma di anuria di
tipo postrenale, di tipo prerenale o di tipo renale.

Questo dato manca e quindi io posso poi vedere il significato di quel-
l’anuria da quanto riportato nel cartellino infermieristico del Pertini (per il
quale non debbo fare osservazioni), dove una diuresi era comunque pre-
sente. Anche in questo caso, normalmente, la diuresi viene riportata.

PRESIDENTE. Professor Proietti, mi permetto di interromperla per-
ché quanto da lei detto è chiarissimo a me, ma non so quanto sia chiaro
ai membri della Commissione non laureati in medicina.

Mi dirà poi se interpreto male le sue parole, ma io ritengo che lei
voglia fare riferimento al fatto che, nella pratica medica ordinaria, nel mo-
mento in cui un medico posiziona un catetere vescicale documenta imme-
diatamente in cartella il quantitativo di urina uscito nel momento in cui è
stato posizionato il catetere stesso. Lo documenta in centimetri cubici e lo
scrive in cartella. Ritengo che ciò non fosse chiarissimo.

PROIETTI. Signor Presidente, sottolineo anche che il medico docu-
menta soprattutto se non esce urina. Questo è un dato ancora più impor-
tante.

PRESIDENTE. A mio avviso, questo è un punto molto importante e
perciò volevo che fosse sottolineato.

PROIETTI. Dopodiché, dal cartellino infermieristico io riesco, bene o
male, a stabilire quale sia stata la diuresi nelle 24 ore. In esso, però, è ri-
portato: «Si svuota 700» e «Si svuota 500». Ora, di norma, per correttezza
conviene riportare una diuresi giornaliera, cioè se la quantità complessiva
di urine, svuotata nell’arco di 24 ore, è stata di 800 centimetri cubici op-
pure di 1.000.

Ciò è tanto più vero, in particolare, in un paziente in cui non vi era
solo un sospetto di azotemia prerenale ma, a quel punto, di insufficienza
renale acuta in fase iniziale.

Vado ora al problema che il Presidente, da buon chirurgo, ha colto
immediatamente. Dalle cartelle, io avevo un problema su questa diagnosi
differenziale. Non ho posto l’ipotesi di insufficienza renale acuta a diuresi
conservata semplicemente perché mi mancano alcune informazioni. Que-
ste mi mancano semplicemente perché non sono state chieste.

Anche in questo caso, è raccomandato da tutti che, nel momento in
cui l’azoto ureico è cosı̀ alto da potere porsi l’ipotesi diagnostica di iper-
azotemia prerenale, per esserne sicuri, bisogna assolutamente escludere l’i-
potesi di insufficienza renale acuta. Tale insufficienza acuta può manife-
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starsi nella sua forma a diuresi conservata. Probabilmente, nel caso in
esame vi era già stato questo passaggio. Noi eravamo passati da una con-
dizione di iperazotemia prerenale a una condizione di insufficienza renale
acuta a diuresi conservata. Io non posso saperlo, però, perché non sono
stati richiesti gli esami minimi che potevano essere fatti, quale, ad esem-
pio, un test della creatinina clearance.

Ora, il paziente aveva un catetere vescicale ed era dunque possibile,
senza alcuna richiesta di rifiuto, avere una diuresi delle 24 ore. Egli si sot-
toponeva al prelievo, perché ho degli esami del sangue e, quindi, era pos-
sibile richiedere anche un valore della creatinina. Si poteva, ovviamente,
fare ciò. Sono partito da qui per osservare che, in effetti, qualche pro-
blema nella compilazione delle cartelle cliniche c’è stato e che ciò rende
difficile l’interpretazione.

Io dico ciò autoaccusandomi, dicendovi di non venire nel mio re-
parto, perché non vorrei essere poi accusato. Oggi, però, devo dire la ve-
rità. Alcuni aspetti vanno sottolineati: nella cartella clinica del Pertini
viene sempre riportata la data di visita ma non viene mai riportata l’ora.
L’unica volta che viene riportata l’ora, non viene riportata la data. Ora,
voi mi avete chiesto un giudizio sulla modalità di compilazione delle car-
telle e io, ovviamente, devo rispondere. Avere una data e non avere
un’ora, significa non sapere se la visita è stata fatta alle 7 del mattino o
alle 7 di sera. Ciò potrebbe avere scarso significato in una condizione
di cronicità, ma potrebbe avere un significato maggiore in una condizione
di acuzie.

Questa è la risposta alle prime due domande, quella relativa alle car-
telle cliniche e quella relativa agli aspetti del controllo di alcuni parametri.
In parte ho risposto e in parte, se posso continuare, risponderò anche ad
un’altra serie di domande, che sono più puntuali nel chiedere cosa altro
si poteva e si doveva fare. Relativamente a cosa altro si poteva e si do-
veva fare in termini diagnostici, ho già detto per la parte di controllo della
funzione renale. Ora vorrei soffermarmi su cosa si poteva fare (anche in
questo caso, un po’ di più) quando si è visto che l’azotemia andava avanti
salendo a valori importanti. Infatti, noi abbiamo un incremento dell’azote-
mia che supera i 30 milligrammi/die. Non è certo un valore basso.

In questo caso, di norma, va prescritto quanto meno un monitoraggio
della diuresi oraria. Non possiamo accontentarci di sapere qual è la diuresi
del giorno, ma dovremmo avere un monitoraggio un po’ più attento, per-
ché la possibilità di prevenire la trasformazione da condizione prerenale
ad insufficienza renale dipende anche dalla rapidità con cui riusciamo a
cogliere il passaggio da una forma di diuresi conservata ad una forma oli-
goanurica. Per capirci: per noi è importante, soprattutto nelle forme prere-
nali, cercare di impedire che ci sia un danno irreversibile del rene, che si
manifesta semplicemente, nella maggior parte dei casi, con una riduzione
della diuresi oraria. Se la diuresi è giornaliera, interveniamo dopo 24 ore;
se la diuresi è oraria, riusciamo ad intervenire dopo 2 o 3 ore.

Per quanto riguarda un’altra domanda che è stata posta sull’aspetto
del monitoraggio, quindi qualcosa in più sul controllo, relativamente so-
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prattutto all’ultima giornata e all’ultima notte, debbo dire che ragionare
con il senno del poi, cioè da consulenti, è molto più facile che ragionare
al letto del paziente. Noi però siamo chiamati a ragionare con il senno del
poi. C’era in quel momento un’indicazione ad un monitoraggio più at-
tento? Io direi che in una condizione importante di disidratazione come
quella – qui rispondo anche a chi mi ha chiesto cosa si deve fare nel mo-
mento in cui è programmato un digiuno – il minimo che si deve fare è un
controllo dei parametri della funzionalità renale (che è il primo organo a
soffrire di questo) e dei parametri cardiocircolatori semplici. Deve essere
effettuato non dico un monitoraggio, ma quanto meno un controllo della
pressione arteriosa una volta l’ora. Se io arrivo ad una condizione di que-
sto tipo, non mi posso più permettere il lusso di prendere la pressione ar-
teriosa due volte al giorno, ma devo avere un controllo più attento. Non
parlo quindi di un monitoraggio da terapia intensiva, ma, quanto meno,
di un controllo più attento. Debbo dire che purtroppo questo non appare
e non è evidente nelle informazioni che abbiamo.

Affronto ora l’aspetto relativo alla difficoltà di prescrivere accerta-
menti diagnostici e di eseguire terapie in quelle condizioni, con una rela-
zione medico-paziente estremamente difficile. A questo proposito dob-
biamo dire che, in realtà, è già dall’inizio della storia clinica, già dai primi
interventi di primo soccorso dell’Ares 118 (che fa un cartellino ben
scritto), che risulta che il paziente rifiuta il trasferimento e rifiuta anche
di scrivere il rifiuto. Tuttavia lı̀ eravamo ad un rifiuto ancora abbastanza
semplice dal punto di vista delle conseguenze, come primo aspetto. Poi
c’è un primo rifiuto di ricovero al primo accesso al pronto soccorso del
Fatebenefratelli e poi – come sapete – c’è un rifiuto di collaborazione
con i colleghi del Pertini. Quando entriamo nel problema della relazione
medico-paziente, non possiamo non affrontare il problema della responsa-
bilità del medico nel convincimento della persona malata. Il problema del
consenso non è di tipo notarile: io vado dal malato, gli chiedo se è d’ac-
cordo o no e, se risponde di no, gli dico: bene, firmi qui il no. Non è que-
sto. Si tratta di un rapporto molto più complesso, perché noi abbiamo una
responsabilità non solo di cura, ma anche di convincimento, ovviamente
per quello che possiamo fare. Avere una responsabilità di convincimento
significa che dobbiamo indagare sulle cause che determinano il rifiuto. Il
rifiuto ci può essere posto perché la terapia è ritenuta insopportabile dalla
persona, e allora possiamo proporre altre terapie, oppure ci può essere po-
sto perché la malattia stessa è ritenuta insopportabile (qui andiamo su altre
problematiche) o addirittura – come tutti vediamo – perché a volte la vita
stessa è ritenuta insopportabile. Si tratta quindi di un rapporto estrema-
mente complesso, dove la capacità professionale del medico deve emer-
gere; altrimenti è solo un atto di prescrizione e non un atto di cura. In
questo caso, tra l’altro, il rifiuto non sembrerebbe dovuto a questi tre im-
portanti aspetti, ma sembrerebbe emergere che si sia trattato di un rifiuto
per protesta. Di conseguenza, nel momento in cui un medico indaga sulle
cause del rifiuto e comprende che si tratta di un rifiuto per protesta, deve
attivarsi comunque per eliminare la protesta; poi può anche non riuscirci,
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ovviamente, non è detto che ci riesca. Ma quello che a noi manca, nel-

l’ambito della cartella clinica, è questo: ci si limita a descrivere il rifiuto

avvenuto («il paziente rifiuta»); noi non abbiamo alcuna documentazione

– non sto dicendo che ciò non sia stato fatto dal collega – del momento

della relazione e dell’informazione. È stato fatto tutto il possibile per com-

prendere i motivi del rifiuto e per cercare di eliminarli? Questo non ci è

dato di sapere.

Un’ultima domanda è stata posta a proposito del rifiuto, concernente

l’obbligo alla cura in alcuni casi. Mi è stato fatto notare che, in una con-

dizione di pericolo, ci può essere anche un obbligo alla cura. In realtà que-

sto obbligo – su questo punto il professor Pascali potrà argomentare me-

glio – è visto dagli intensivologi e da noi rianimatori soltanto nella cosid-

detta condizione di stato di necessità. La condizione di stato di necessità

non descrive la gravità di una malattia, ma solo il vero, immediato ed at-

tuale pericolo per la vita. Quindi si deve realizzare una condizione in cui i

parametri respiratori ed emodinamici in quel momento sono tali da far

ipotizzare la morte in tempi brevissimi; si verifica a quel punto lo stato

di necessità e quindi il medico agisce nella sua funzione di garanzia.

Debbo dire che, in questo caso, non vi era una condizione di stato di ne-

cessità; poter ipotizzare un aggravamento delle condizioni non equivale ad

uno stato di necessità attuale, in quel preciso momento. Direi pertanto che

le condizioni per un trattamento eroico di emergenza, indipendentemente

dal consenso, non si ponevano.

PRESIDENTE. Vuole aggiungere altre considerazioni conclusive,

professor Pascali?

PASCALI. L’ultima questione, come posta dal professor Proietti, mi

lascia completamente consenziente. Il tema è un po’ più intrigante, perché

la questione rinvia alla consapevolezza nel paziente e nel medico dell’esi-

stenza dello stato di necessità. Qui l’aspetto che non è chiaro è questo: che

cosa si poteva fare (e non è stato fatto) per accorgersi di quel momento

nel quale il paziente rischiava la vita? Questo non lo sappiamo, non sap-

piamo nemmeno collocarlo nel tempo, perché la documentazione clinica è

scarna. Abbiamo persino espresso dei dubbi in merito all’ora della morte.

PORETTI (PD). Professor Pascali, vorrei chiederle brevemente una

specifica sulla possibilità di un trattamento sanitario obbligatorio (TSO):

vorrei sapere se era possibile o ravvisabile o se poteva essere valutabile

un trattamento sanitario obbligatorio.

PASCALI. Senatrice Poretti, non sarebbe stato forse più appropriato,

più spiccio e più efficace chiamare l’avvocato di Cucchi e concedergli un

colloquio con il detenuto?
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PORETTI (PD). Certo.

PRESIDENTE. Mi sembra che la risposta, se la posso riassumere io,
sia che non ci fossero gli estremi per un trattamento sanitario obbligatorio,
da un punto di vista medico.

COSENTINO (PD). Non sappiamo, perché la cartella clinica non ce
lo dice, se vi era una consapevolezza della gravità della situazione che po-
teva peggiorare da parte del paziente. Non sappiamo – abbiamo qualche
elemento nell’audizione dei medici di quei giorni del Pertini – se c’era
una consapevolezza da parte dei medici, ma sappiamo, perché questo ci
dite, che c’è un nesso causale tra il rifiuto di cibo, di acqua e di cure e
l’instaurarsi della sindrome che abbiamo detto. Possiamo dire che l’ele-
mento scatenante, causale della sindrome è stato il fatto che nei giorni
successivi sono stati rifiutati sia le cure in endovena sia il cibo e l’acqua,
il che ha determinato le condizioni cliniche che voi avete indicato? Qui
c’è un nesso causale?

PASCALI. Sı̀, non c’è dubbio.

SOLIANI (PD). Anch’io vi ringrazio molto per il lavoro che avete
fatto. Anzitutto vorrei dei chiarimenti su un’affermazione del dottor Pa-
scali rispetto al fatto che bisogna verificare la compatibilità tra ciò che
è stato reso dai medesimi soggetti nelle audizioni qui in Commissione e
in quelle in procura. Mi soffermerei poi, per cercare di indagare un po’
meglio su un punto (non che sia dirimente) che dal nostro punto di vista,
anche di indirizzo politico in un certo senso, chiamiamo lo stato dell’arte
a questo punto in generale della gestione sanitaria e di quella carceraria,
che sono intrecciate.

Nella relazione che avete consegnato alla Commissione si parla
molto chiaramente di un doppio regime di sorveglianza, medico e peniten-
ziario. L’intersecarsi del doppio regime – lo dite in relazione a questo
fatto – non ha aiutato probabilmente a fare emergere la reciproca consa-
pevolezza dello stato di grave allarme che si era profilato per esempio ri-
guardo a fino a che punto Stefano fosse davvero informato e si rendesse
conto del suo stato; anche la sorveglianza a vista in quella condizione al
Pertini avrebbe dovuto essere realizzata.

Tuttavia, credo sia necessario precisare appena meglio un punto in
relazione all’esperienza del Pertini, fermo restando che capisco benissimo
quanto lei ha detto riguardo al confronto con altri luoghi carcerari; non c’è
ombra di dubbio.

Al netto delle questioni dei costi finanziari di una gestione carceraria
dei detenuti in strutture normali della sanità, relativamente alla gestione
sanitaria intrecciata con quella carceraria, in questa vicenda si è visto, o
per inconsapevolezza o per trascuratezza o perché cosı̀ va il sistema,
che in effetti si è trascurato per esempio il fatto di indagare meglio la re-
lazione tra trauma, condizione psicologica, attività metabolica, ovvero lo
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stato di salute complessivo, tant’è che lei, dottor Pascali, ha fatto una sot-
tolineatura intelligente secondo me sullo stato psicologico (ha parlato di
depressione rispetto alle condizioni in cui si trovava).

Vi è poi da considerare la non presa in carico assoluta della questione
del trauma rispetto alla denuncia alla magistratura, o perlomeno al fatto di
segnalare alla magistratura, ma non solo, la chiusura di fatto – non si ca-
pisce per quale ragione se non la si intuisce – di qualsiasi contatto e col-
loquio, che fosse con la famiglia, con l’avvocato o con il CEIS. È possi-
bile ipotizzare, almeno dopo una vicenda di questo genere e di fronte al
tema più generale della gestione sanitaria e carceraria, che almeno i luoghi
sanitari in cui i detenuti vengono portati siano a totale gestione sanitaria,
come previsto ormai dalla legge che stabilisce che il Servizio sanitario na-
zionale interviene direttamente, e si trovino quindi forme per garantire
questa gestione totalmente sanitaria dei medici, senza il filtro della polizia
penitenziaria? Non sto a dire se la polizia deve stare fuori dal Pertini –
non ragiono neanche più nei termini delle celle e delle sbarre – sto cer-
cando di capire se è possibile ipotizzare una messa in sicurezza del
tema del controllo e della sorveglianza con la totale responsabilizzazione
del sistema sanitario, senza ipotizzare grandi cose come togliere il Pertini
e fare altro, ma questo tema nella sua gestione almeno da questa storia
dovrebbe uscire molto più limpidamente, al 100 per cento. La responsabi-
lità del Servizio sanitario, dei medici e degli operatori deve essere totale
nei confronti dei pazienti in questa condizione perché diversamente ab-
biamo visto di fatto, probabilmente per prassi, per cultura e per trascura-
tezza generale, che effettivamente ci sono stati degli sbarramenti, di tipo
psicologico, procedurale e temporale di tutti i generi, che hanno impedito
una presa in carico totale, che forse può spiegare persino le trascuratezze
di tipo professionale, su cui non entro nel merito.

SACCOMANNO (PdL). Anzitutto vi chiedo scusa per il ritardo.
Sono convinto che molte delle risposte ai quesiti posti ieri siano già state
date dal professor Pascali e dal professor Proietti; mi scuso per non averle
sentite. Tuttavia, poiché ho chiesto ai colleghi notizie riguardo ad alcune
domande che avevo posto e non mi hanno saputo informare delle risposte,
mi permetto di ribadirle.

Anzitutto, io non trovo una catena di comando, che è un dato fonda-
mentale nell’assistenza ospedaliera; la libera attività professionale è un’al-
tra cosa, però in ospedale, avendo voi studiato le cartelle, vi chiedo se tro-
vate traccia di tutto questo. Noi abbiamo chiesto i «brogliacci», ma non
esistono; se qualcuno in cinque giorni lo avesse visitato, essendo più
alto in carica, e non l’ha visto. Sappiamo solo di una lettera, che non è
mai partita perché scritta la sera del 21 tardi, dopo che la dottoressa è an-
data ad avvertirlo che la situazione era gravissima. Probabilmente per me,
ribadisco, è la testimonianza che non c’era la presa di coscienza che si
fosse al punto di non ritorno, perché diversamente, se vengono da me
che faccio il primario e mi dicono che si è ad un punto di non ritorno,
io faccio di tutto per cercare di aiutare, anche parlando. In quel caso vi
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è stata una lettera che non è mai partita e come se non bastasse un uomo
che non l’ha mai visitato. C’è qualcosa in quell’organizzazione ospeda-
liera, senatrice Soliani, che a mio avviso non va, salvo, per come ho chie-
sto, che il rilievo del professor Pascali e del professor Proietti non mi di-
cesse cose diverse.

In quei tre quarti d’ora di rianimazione generosa si poteva chiamare
la rianimazione del Pertini o avrebbero impiegato più di tre quarti d’ora
per arrivare? Non credo. O era realmente una situazione estrema e quindi
un riflesso condizionato a cui la collega non si era potuta sottrarre, natu-
ralmente diventato fin troppo insistente, oppure, se ci fosse stato qualcosa
da fare, probabilmente si sarebbe dovuto chiamare la rianimazione, o
avere un legame organizzativo più immediato per consentire la cosa?

Altro dato: sulla scia di una domanda molto interessante della collega
Poretti, ho chiesto chiarimenti riguardo alla datazione delle fratture, che è
un dato molto importante. Da ciò che ci ha raccontato il professor Pascali
vedo dati recenti perché ha detto che intorno alla terza vertebra lombare
nei muscoli vi erano delle soffusioni emorragiche chiare; non so che
cosa ci ha visto. Anche questo è importante per chiarire quello che scan-
dalisticamente talvolta i giornali gettano in pasto alla gente; anche voi
avrete visto le foto dove probabilmente – lascio il punto interrogativo –
diverse macchie ipostatiche sono state documentate come fossero i segni
di percosse. Se invece chiariamo che cosa c’era all’interno già ci dà l’idea
e il tempo, perché le fratture sono tra i reperti databili chiaramente anato-
mopatologicamente, e possiamo già chiarire tra quello che appare e la so-
stanza reale delle cose.

PASCALI. Signor Presidente, se ho compreso bene, la senatrice So-
liani propone due chiavi d’interpretazione della vicenda. La prima, tipica-
mente organizzativa, è relativa a cosa non funzioni nelle relazioni tra la
struttura carceraria e quella medica e a chi debba prevalere nella gestione
del paziente detenuto.

La seconda, più elusiva, chiede di stabilire quale sia stato l’effetto fi-
nale, ai fini della produzione della condizione psicologica del paziente
Cucchi, di tutta una serie di situazioni verificatesi durante il suo ricovero.

Alla prima domanda sull’organizzazione, noi abbiamo in parte rispo-
sto in precedenza.

Se non giova alla degenza mantenere uno stretto regime carcerario
come condizione in cui il detenuto è degente, naturalmente questo regime
dovrà essere cambiato. Io sono convinto che lei abbia ragione a sottoli-
neare questo aspetto.

Quanto alla seconda domanda sull’effetto del persistere della condi-
zione di detenzione e, in un certo senso, di isolamento del detenuto pur
essendo egli stato trasferito apparentemente in una struttura medica, que-
sto aspetto richiede un’analisi più fine e si ricollega, in un certo senso,
anche alla posizione di garanzia del medico in senso generale. Se il dete-
nuto che ha subito lesioni non protesta per averle subite, io credo che il
medico del carcere molto difficilmente assolverà al suo obbligo di fare
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il referto. Pertanto, prevedere che ciò determini una condizione di isola-
mento, anche psicologico, del detenuto è una riflessione giusta.

La mia impressione è che questa forma di isolamento, che ha inciso
in un senso causalistico del genere che ho detto prima (cioè come motivi
generali), abbia creato anche la condizione di rifiuto delle cure (almeno di
un certo genere di cure) da parte del signor Cucchi.

A quanti di voi che non lo hanno presente, ricordo che la norma im-
pone che, anche per lesioni di lieve entità superiori ai 10 giorni, sia fatta
una comunicazione all’autorità giudiziaria. Ora, se qualcuno avesse pre-
sentato un referto all’autorità giudiziaria, anche solo ipotizzando che un
reato fosse stato consumato ai danni di un detenuto in attesa di udienza,
probabilmente l’intera situazione non si sarebbe determinata.

Porre questo rilievo, e sottolinearlo, a carico dei medici del Pertini è
probabilmente improprio e tardivo. Infatti, si è molto più liberi di presen-
tare un referto essendo in una struttura di pronto soccorso di un ospedale
civile, tanto più in una struttura di assistenza ai detenuti che stanno male
nella città giudiziaria.

Quanto alla catena di comando, senatore Saccomanno, io parlerei
piuttosto di catena di informazione. La catena di comando è anche una
catena di omogeneizzazione dei pareri. Almeno per quello che ci è stato
insegnato, o per quelli di noi che sono abbastanza ricchi di esperienza
per ricordarlo, il primario fa il giro la mattina e si informa di tutti i pa-
zienti ogni mattina. Questo non spiega solamente l’urgenza del tema susci-
tato dal senatore Saccomanno in ordine alla catena del comando, ma an-
che in ordine a quella da me definita catena di informazione.

Vi sono poi due aspetti che, effettivamente, noi non avevamo trattato
e che io avevo indicato al professor Proietti nella sua esposizione. Forse
ora egli può illustrarli.

PROIETTI. Signor Presidente, per quanto concerne il problema del-
l’organizzazione della rianimazione o, comunque, di terapie intensive in
emergenza, di norma, o quantomeno per quella che spero sia la norma,
al Policlinico Gemelli, la situazione organizzativa è la seguente.

La questione è come si comporta il medico in un reparto quando si
verifica un evento di emergenza. La nostra procedura è di attivazione di
un numero, che è l’equivalente del 118 per l’esterno e che, nel nostro
caso, è il 5555. Quindi, il medico di reparto inizia ovviamente le manovre,
l’infermiere di reparto, che conosce la procedura, avverte il 5555 e una
squadra composta da un rianimatore, da un portantino e da un apposito
carrello per le emergenze, senza chiedere nulla, si reca immediatamente
sul posto.

Quindi, si tratta di un problema di tipo organizzativo. Onestamente,
però, io non solo non so come sia organizzato quel reparto su questo
aspetto ma neanche se fosse prevista una procedura per l’emergenza. One-
stamente, senatore Saccomanno, questo dato mi sfugge e, purtroppo, io
non posso risponderle. Io le posso rispondere, però, ricollegandomi a
quanto diceva prima l’onorevole senatrice Soliani, dicendole che per noi
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medici, quando interveniamo sui malati, avere una controparte non è sem-
plice. Se voi mi chiedete se io preferisca assistere un malato piantonato o
andare ad assistere malati in un posto piantonato, io non ho dubbi. Indi-
pendentemente dalle parole più politiche del mio collega, non c’è para-
gone. Un conto, infatti, è lavorare in un comune reparto di degenza
dove può anche esservi un paziente piantonato, come capita spesso, e
un altro conto è andare in un ambiente strutturato.

Sono modalità diverse. Io debbo poter passare liberamente davanti
alla camera; l’infermiera deve poter entrare liberamente in quella camera;
la persona malata deve poter suonare il campanello liberamente per fare
una richiesta qualsiasi. Ecco, io non so se in questo ambiente, in quella
sede, la situazione sia questa. Onestamente, io non lo so e la mia osserva-
zione ha il valore che ha. Volevo, però, esprimere una mia opinione, an-
che se non l’avete richiesta, su cosa io preferirei fare.

PASCALI. Senatore Saccomanno, per quanto riguarda la datazione
delle fratture, per noi non c’è alcun dubbio, in base all’analisi della docu-
mentazione medica, che queste fossero recenti. Questo è quanto posso
dire. Immagino anche che, ovviamente, la valutazione ad opera dei medici
che si sono succeduti nell’osservazione del paziente, non potesse che es-
sere questa.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la questione del modo in cui il
5555 del Policlinico Gemelli, o il numero di emergenza di altri ospedali,
avrebbe potuto essere coinvolto nella cura e per quanto riguarda l’esi-
stenza di un sistema simile nel reparto protetto del Pertini, se la Commis-
sione lo ritiene opportuno, senza dover audire nessuno, io posso inviare
una domanda scritta a risposta aperta (cosı̀ da non suggerire risposte) al
direttore sanitario del Pertini. Se tale richiesta fosse ritenuta opportuna,
io non credo che dovrebbe essere difficile acquisire questo dato.

PASCALI. Signor Presidente, io posso riferirvi che, nel corso del no-
stro accesso alla struttura protetta (che abbiamo fatto anche per chiarire
tali ragioni), ho posto direttamente la domanda al primario e al direttore
sanitario presenti quella mattina. Ci è stato detto che chiamare un’équipe

di rianimazione vera e propria costa dai cinque ai sei minuti dal momento
della chiamata.

PRESIDENTE. Pongo ora una domanda tecnica al professor Proietti.
Se i minuti sono cinque, rispetto a un arresto cardiaco, e se non ci sono la
capacità e l’abilità (che non sono necessarie per un medico di reparto or-
dinario) di intubare e, per esempio, di defibrillare un paziente, è evidente
che quei cinque minuti pongono quella struttura non più all’interno di una
struttura dove qualunque paziente deve essere protetto ma, senza voler es-
sere sarcastico, ci dicono che quella struttura è logisticamene vicina ad un
ospedale ma non è un ospedale.
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PROIETTI. Possiamo interpretare cosı̀ il problema, ma possiamo an-

che dire che la procedura è indipendente dalla causa dell’evento. L’équipe

di rianimazione viene immediatamente chiamata per procedura per qual-

siasi evento acuto, non solo per un arresto cardiaco, ma anche, ad esem-

pio, per un’insufficienza respiratoria acuta. Non possiamo ragionare a po-

steriori sulla rianimazione. Cinque minuti possono essere tanti; però qui

parliamo di cinque minuti a manovre di rianimazione già iniziate. Nei

primi cinque minuti, la rianimazione cardiorespiratoria di base protegge

sufficientemente il sistema nervoso centrale. Quando arriva l’équipe di ria-

nimazione, questa provvede alle terapie avanzate, compresa l’intubazione

endotracheale o altre tecniche in uso, che servono non solo per la prote-

zione del sistema nervoso centrale, ma anche per il ripristino dell’attività

cardiaca. Quindi cinque minuti non giustificherebbero, di per sé, la non

chiamata.

PRESIDENTE. Mi sembra chiarissimo. Ci sono altre domande o altri

interventi?

PASCALI. Vorrei precisare molto brevemente che, ad una nostra do-

manda precisa (cosa succede quando il paziente detenuto preme il campa-

nello), la risposta è stata che il campanello preallerta, anzi mette in al-

larme contemporaneamente gli agenti carcerari e i medici. Il campanello

suona, nello stesso momento, sia nello speciale gabbiotto che presiede

al coordinamento dell’attività delle guardie carcerarie, sia nella sala medi-

cheria.

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, vorrei avanzare solo una pic-

cola richiesta di integrazione. Ieri avevo chiesto se voi avevate avuto

modo di prendere visione dei protocolli di risk management presenti nella

struttura protetta, dei quali alcuni responsabili del risk management hanno

parlato qui in Commissione. Vorrei sapere se ne avete preso visione e se

avete avuto modo di compararli con la gestione del caso specifico.

PASCALI. Non direttamente. Noi abbiamo preso visione di quanto è

stato accluso agli atti delle audizioni di questa Commissione dopo l’audi-

zione del direttore sanitario, credo, o del direttore generale dell’ospedale.

Ricordo di aver letto con qualche attenzione questo documento, ma non di

averlo comparato con altri protocolli. Il nostro stato di informazione è

questo. Il professor Proietti non ha partecipato a questa parte del lavoro;

io invece ho letto quel documento. Non sono tuttavia in grado di effettuare

una comparazione sistematica con quanto accade in altre circostanze, in

base a protocolli che riguardino altri ospedali.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 20 –

Commissione parlamentare di inchiesta 57º Res. Sten. (10 febbraio 2010)



PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il loro prezioso contri-
buto.

Dichiaro conclusa l’audizione del professor Vincenzo Pascali e del
professor Rodolfo Proietti.

Rinvio il seguito dell’inchiesta sull’efficacia, l’efficienza e l’appro-
priatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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