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"Tutte le cause prospettate in atti non trovano, a nostro avviso, pieno soddisfacimento per poter
giustificare la morte del sig".
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Un'altra ipotesi "possibile" è che la morte di
Cucchi sia legata alla "frattura traumatica
di S4 - la quarta vertebra sacrale, ossia il
quarto dei cinque segmenti ossei fusi tra loro
che compongono l'osso sacro, NdR associata a lesione delle radici posteriori del
nervo sacrale".

Esprime soddisfazione il legale di uno dei
carabinieri: "Quanto da noi sostenuto in
sede d'incidente probatorio è stato confortato
e confermato alla perizia disposta dal gip ha detto l'avvocato Eugenio Pini - Adesso
chiederemo all'Ufficio di procura
l'archiviazione del procedimento nei
confronti dei carabinieri". Cosma Andreula
(neuroradiologo di Anthea Hospital di Bari) e
Dott. Per i periti designati dal gip, però, tale
lesioni non si possono collegare all'evento morte. Il perito Introna tenta di scrivere la sentenza finale
del processo per i responsabili del violentissimo pestaggio a mio fratello.
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Nella nuova indagine sul caso, che coinvolge Alessio Di Bernardo, Raffaele D'Alessandro,
Francesco Tedesco per lesioni personali aggravate e abuso d'autorità, e Vincenzo Nicolardi e
Roberto Mandolini per falsa testimonianza, dopo i tanti colpi di scena durante il primo filone
d'inchiesta è risorto il modus operandi, con tanto di tentativo disperato, per salvare tutti coloro che
realmente, e negativamente, si sono resi protagonisti in questa storia.
Tantissime le reazioni. A rispondere, anche nel merito, è la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, secondo
la quale non solo la perizia riconosce le fratture, ma che l'epilissia è "priva di riscontri oggettivi".
L'atto istruttorio che consta di 250 pagine è stato depositato oggi.
Una morte "improvvisa e inaspettata per epilessia". Con buona pace dei medici e degli infermieri
che vengono continuamente assolti'. Non sono neppure mancati giornali e giornalisti che hanno
amplificato le loro esultanze titolando "Cucchi morto per epilessia", escludendo così ogni
responsabilità umana. 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'efficacia e abbassando la soglia epilettogena". "Questa è l'ipotesi dotata di maggiore
forza ed attendibilità", fanno sapere i tecnici che escludono, quindi, il pestaggio da parte dei
carabinieri del comando di Roma Appia a cui è stato sottoposto Cucchi la notte tra il 15 e il 16
ottobre.
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Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro,
manifestazione a Sabaudia
Interverranno invece alla Tavola rotonda coordinata dal
giornalista Riccardo Bonacina: il Presidente nazionale
ANMIL , Franco Bettoni; il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Dott.
M5S: Grillo, votate il "Non Statuto"
E' questo l'appello che Beppe Grillo fa dal blog
richiamando la votazione per il Non Statuto e per il
regolamento del M5S, attiva fino al 26 ottobre.
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Pechino Express: la vittoria dei Contribuenti
Le coppie di Pechino Express salutano la Colombia e
sono pronti per affrontare le nuove sfide che li aspettano
in Guatemala . Soltanto fino a lunedì prossimo, quindi,
sarà disponibile su Rai Play la quarta puntata di
Pechino Express 2016.
Grave incidente sulla A14, un morto
La frenata disperata, effettuata a pochi metri dal primo
mezzo di Autostrade, non ha però permesso di evitare
l'impatto. Vani dunque i tentativi di rianimazione, per il
giovane di Argenta non c'è stato nulla da fare.
Sparta Praga-Inter Risultato Live: Aggiornamenti in
Tempo Reale
Noi puntiamo molto sui giovani, in panchina abbiamo
pure Zonta che potrebbe darci una mano. Il
centrocampista croato non è stato convocato per la
partita contro lo Sparta Praga .
Gianni Nazzaro perde rene dopo incidente
Quindici giorni fa "con il fragore di una bomba un tir si è
schiantato addosso a noi ". Per la polizia potrebbe avere
avuto un colpo di sonno .

Amazing Method ''Burn'' Fat
Overnight (Try This Today)

22 Movies Where They Really How a 22-Year-Old Girl
Did It
Became a Millionaire In 30
Days

Lascia il tuo commento

http://primapaginaitaly.com/2016/10/caso-cucchi-secondo-i-periti-morto-di-epilessia/

Salernitana, prima vittoria dei granata in campionato
A poco meno di mezzora dalla fine ultimo cambio
granata con Citro che subentra ad un Petkovic
inconsistente. Al 18' Vitale serve Odjer , che tenta la
botta da fuori area: bravo Guerrieri a deviare in angolo.
Trovato cimitero di mafia in una grotta del
palermitano
Teschi e diverse ossa umane sono stati trovati in una
caverna in contrada Casalotto , a Roccamena , paese
del Palermitano. Secondo i primi accertamente,
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