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Stefano Cucchi, i periti: "Morte improvvisa
e inaspettata per epilessia"
E' l'ipotesi "dotata di maggiore forza ed attendibilità" adottata dai periti incaricati
dal gip di Roma dell'esame tecnico-scienti9co
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Stefano Cucchi

Redazione Tiscali
Quella di Stefano Cucchi - eometra romano morto il 22 ottobre 2009 una settimana dopo il
suo arresto per droga - fu una "morte improvvisa ed inaspettata per epilessia in un uomo con
patologia epilettica di durata pluriennale, in trattamento con farmaci anti-epilettici". E' l'ipotesi
"dotata di maggiore forza ed attendibilità" adottata dai periti incaricati dal gip di Roma
dell'esame tecnico-scientiDco per accertare la natura, l'entità e l'effettiva portata delle lesioni
patite da Cucchi.
Insomma, "le lesioni riportate da Cucchi dopo il 15 ottobre 2009 non possono essere
considerate correlabili causalmente o concausalmente, direttamente o indirettamente anche
in modo non esclusivo, con l'evento morte", si spiega nelle conclusioni del collegio dei periti
nominati dal gip nell'ambito dell'inchiesta bis avviata per accertare la natura, l'entità e
l'effettiva portata delle lesioni patite da Cucchi.
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La risposta della sorella Ilaria
Le fratture e il globo vescicale "sono la causa di morte (di Stefano Cucchi, ndr) da noi sempre
sostenuta in questi anni, che a differenza dell'epilessia ha elementi oggettivi e riscontrati dagli
stessi periti", ha scritto subito Ilaria Cucchi in un post su Facebook che, dopo la perizia nel
processo bis, si dice Dduciosa che "avremo un processo per omicidio". La perizia invece punta
sull'epilessia come possibile causa prevalente nel decesso del geometra romano.
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Benché, in base alla ricostruzione dei fatti, i dati raccolti "non consentono di formulare
certezze sulla/e causa/e di morte", per i periti guidati dal professor Introna, due sarebbero le
ipotesi prospettabili: una riconducibile all'epilessia e l'altra alla frattura alla vertebra sacrale.
La prima, per i periti più attendibile, "è rappresentata da una morte improvvisa ed inaspettata
per epilessia" per la quale "la tossico-dipendenza di vecchia data può aver svolto un ruolo
causale favorente per le interferenze con gli stessi farmaci antiepilettici, alterandone
l'efDcacia e abbassando la soglia epilettogena". E, "analogamente, concausa favorente può
essere considerata la condizione di severa inanizione" che avrebbe avuto Cucchi. La seconda
ipotesi "è correlata con la recente frattura traumatica di S4 associata a lesione delle radici
posteriori del nervo sacrale". Queste due ipotesi, per i periti sarebbero "entrambe possibili",
ma "la prima, a nostro avviso, dotata di maggiore forza ed attendibilità nei confronti della
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Stefano Cucchi aveva e delle quali s'ignorano le cause, quanto da noi sostenuto in sede
d'incidente probatorio è stato confortato e confermato alla perizia disposta dal gip", scrive
l'avvocato Eugenio Pini, legale di uno dei carabinieri indagati nell'ambito dell'inchiesta bis sulla
morte di Stefano Cucchi, commenta le conclusioni cui sono giunti i periti incaricati dal gip di
Roma di far luce su quel decesso. L'effetto - conclude l'avvocato Pini - "è che chiederemo
all'UfDcio di procura l'archiviazione del procedimento nei confronti dei carabinieri".
In ogni caso, seppure i periti indicano l'epilessia come possibile causa prevalente per la morte
di Stefano Cucchi sottolineano anche "di poter concludere che allo stato attuale non è
possibile formulare alcuna causa di morte, stante la riscontrata carenza documentale". "Tutte
le cause prospettate in atti non trovano, a nostro avviso, pieno soddisfacimento per poter
giustiDcare la morte del sig. Stefano Cucchi", aggiungono i periti. Il prossimo 18 ottobre ci
sarà l'udienza dell'incidente probatorio davanti al gip, nel corso della quale periti e consulenti
si confronteranno in aula.
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