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Cucchi bis, i periti: morte
improvvisa per epilessia
Depositati i risultati della consulenza medico-legale. Ilaria Cucchi:
"Stefano morto per fratture non per epilessia"
05 ottobre 2016
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Quella di Stefano Cucchi fu una "morte improvvisa ed inaspettata per
epilessia" e le lesioni subite dopo il suo arresto "non possono essere
considerate" legate alla sua morte. Sono queste le conclusioni cui sono giunti i
periti nominati dal gip nell'ambito dell'inchiesta bis avviata per accertare la
natura, l'entità e l'effettiva portata delle lesioni patite dal geometra romano
morto il 22 ottobre 2009 in ospedale una settimana dopo il suo arresto per
droga.
Si arricchisce quindi di questo nuovo atto
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istruttorio una vicenda che ormai da anni
sta catturando l'attenzione dell'opinione
pubblica. Una serie di processi che hanno
visto sul banco degli imputati medici,
infermieri e agenti della penitenziaria.
E poi la sola condanna dei medici del
'Pertini' in primo grado per omicidio
colposo, l'assoluzione di tutti in appello, il
ritorno dalla Cassazione per gli stessi
medici e la loro assoluzione nel nuovo
giudizio di secondo grado (di cui a giorni
si attendono le motivazioni della
sentenza). E nel frattempo una nuova
inchiesta con indagati cinque carabinieri,
tre per lesioni personali aggravate e
abuso d'autorità e due per falsa
testimonianza.
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Caso Cucchi, in appello
nuova assoluzione per
cinque medici
Anche per la terza Corte d'assise
d'appello di Roma i cinque medici
che ebbero in cura Stefano Cucchi
non hanno alcuna responsabilità per
la sua morte. Lo sfogo della sorella
Ilaria su Facebook: «Stefano, sei
sempre stato morto»

La perizia depositata oggi in sede
d'incidente probatorio riguarda
proprio quest'ultima tranche
d'indagine. Partiamo dalle
conclusioni: "le lesioni riportate da
Stefano Cucchi dopo il 15 ottobre
del 2009 (ovvero quando fu
arrestato, ndr) non possano
essere considerate correlabili
causalmente o concausalmente,
direttamente o indirettamente con
l'evento morte".
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Premettendo che "i dati a nostra disposizione non consentono di formulare
certezze sulla causa di morte", i periti prospettano due ipotesi: la prima è
rappresentata "da una morte improvvisa ed inaspettata per epilessia"; la
seconda "è correlata con la recente frattura traumatica" di una vertebra
sacrale che può avere determinato l'insorgenza di una condizione di "vescica
neurogenica atonica".
Per i periti però la prima ipotesi è la più probabile perché "dotata di maggiore
forza ed attendibilità nei confronti della seconda". Non solo: l'epilessia
potrebbe essere stata aggravata dalla "tossicodipendenza di vecchia data"
come anche dalla "condizione severa inanizione", ovvero lo stato di
denutrimento e disidratazione di Stefano.
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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".
La perizia scontenta però Ilaria Cucchi. La sorella di Stefano, che si è a lungo
battuta per questa inchiesta bis, sono le fratture e il globo vescicale le cause
della morte di Stefano perché "a differenza dell'epilessia ha elementi oggettivi
e riscontrati dagli stessi periti". "Gli unici dati oggettivi scientifici che la perizia
riconosce sono: la duplice frattura della colonna e il globo vescicale che ha
fermato il cuore -aggiunge con una speranza-. Con una perizia così ora
sappiamo che finalmente abbiamo ottime possibilità di vedere processati gli
indagati per omicidio preterintenzionale. Con buona pace dei medici e degli
infermieri che vengono continuamente assolti".
05 ottobre 2016

GUARDA ANCHE

da Taboola

Sassari, inaugurata la pista ciclabile
http://lanuovasardegna.gelocal.it/italia-mondo/2016/10/05/news/cucchi-bis-i-periti-morte-improvvisa-per-epilessia-1.14203630

Pagina 2 di 4

Cucchi bis, i periti: morte improvvisa per epilessia - Pagina Nazionale - la Nuova Sardegna

05/10/16, 19)00

Sassari, inaugurata la pista ciclabile
CASE

MOTORI

LAVORO

Marco e Marco fanno la storia di Alghero: la loro è la prima unione civile

Ecco come nasce un temporale, le spettacolari immagini dall'Alta Marmilla

DAL WEB

Promosso da Taboola

Offro - Roulotte

Addio a Laura Troschel, la donna dei sogni degli anni Settanta

LMC Dominant 640 MD 6 5 4 posti letto anno
1997 roulotte tedesca ottima qualità bagno con
Wc chimico e doccia sempre rimessata. in
campeggio a Riccione veranda quasi nuova
(2anni di vita) cucinotto in veranda...

Sky

Sbrigatevi, manca poco alla fine dei sconti sul marchio Bata
Vente Privée - Bata

CERCA AUTO O MOTO
Auto

Auto nuove, incredibili offerte sui modelli 2017. Guarda.

Moto

Marca

Search.com

Qualsiasi
Provincia
Cagliari
Cerca
Pubblica il tuo annuncio

Genova - Roma

Roma - Catania

€ 57

€ 55

Tutti i cinema »
BOX OFFICE

Si afferma "The Conjuring 2"

Seguici su

STASERA IN TV

21:15 - 23:00

Un fidanzato per mia moglie
Scegli la città o la provincia
Solo città

Solo provincia

21:10 - 23:30

Italia

Scegli
21:10 - 23:30

Scegli per film o per cinema

Rimbocchiamoci le maniche
- Stagione 1 - Ep. 5

oppure trova un film
oppure inserisci un cinema

21:10 - 00:00

Bring The Noise

CERCA

Guida Tv completa »
CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. Grande Fratello
85/100

Mi piace

NUOVO SERVIZIO

I libri vanno su Facebook

a Sassari
PROPOSTA DI OGGI

Su Nuraghe
Via Sedini, località La Ventola, Castelsardo (SS)

Scegli una città

Programmazione con
Oggetti Distribuiti:
Java ...
Vittorio Scarano

NARRATIVA
Pubblicare un libro

http://lanuovasardegna.gelocal.it/italia-mondo/2016/10/05/news/cucchi-bis-i-periti-morte-improvvisa-per-epilessia-1.14203630

Corso di scrittura

Pagina 3 di 4

Cucchi bis, i periti: morte improvvisa per epilessia - Pagina Nazionale - la Nuova Sardegna

Alghero

05/10/16, 19)00

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Genertel
Auto? Con Genertel assicurarsi è
semplice
Basta un click!

Scegli un tipo di locale

TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

Vodafone e.box
Da euro 34,90 tutto in un'unica
soluzione per Partita IVA.
Scopri di piu’

CERCA

Attiva subito!
Super Fibra da 25€ per 12 rinnovi,
Netlix incluso per 3 mesi
Scopri!

TUTTI I BLOG D'AUTORE

SPORT

TEMPO LIBERO

ITALIA E MONDO

Istantanea di Pier Vittorio Buffa

La Dinamo non sbaglia il primo colpo

In Coghina di Giovanni Fancello

«Gara sempre sotto controllo, la
panchina lunga è vincente»

Battuto a New York il primo ciak del film
“Ferrante fever”

Scoperto nel palermitano un presunto
"cimitero mafioso"

Markaris, a Florinas un maestro del
“giallo”

Salute. Scoperto il meccanismo
dell'artritre reumatoide, si può silenziare
con una molecola

@ddurudduru di Luciano Piras
Cinemusica di Damiano Mari
Biancomangiare di Cinzia Lucchelli

Ventura e la Spagna: «Vogliamo vincere»
Cagliari super in casa: adesso bisogna
sbloccarsi in trasferta

Con Nino Leto e Pablo Volta ritorna
“Storie di un attimo”

Palle di carta di Carlo Martinelli

Nuova vita per i murales: Francesco Del
Casino torna a Orgosolo con tinta e
pennello

The Groundhopper di Andrea Sini

Santoro irrompe in prima serata su Rai2

Contropiede di Dino Amenduni

Goletta Verde: diario di bordo di
Legambiente
Sardinians di Alberto Mario DeLogu
Cartellino Rosso di Francesco Pinna
Le mani in pasta di Chiaramaria e Rita
Punto Nave di Andrea Iannuzzi
L'isola di Lolla
Oltreoceani di Andrea Visconti
Il Cinema secondo Ninni di Nicola
Onnis

Torres a caccia di rinforzi

Borsa chiude in rialzo con boom banche,
+1,03%, su Eni e Fca
Borse europee: chiudono in calo, tranne
Milano
Euro: chiude in rialzo a quota 1,12 dollari
Usa: indice Ism servizi ai massimi da
quasi un anno

IL NOTAIO RISPONDE
La storia siamo noi di Giovanni Bua

TVZAP

DA L'ESPRESSO
La Camera la rispedisce in commissione:
che fine farà la legge sulla Cannabis
Il rimpasto universale di Matteo Renzi:
ecco la nuova mappa del potere
“Consumati da ignoranti e arrivisti”:
Pizzarotti lascia il Movimento
Benedetto Zacchiroli, un seminarista alla
luce di Renzi
Perché il M5S ha così tanto bisogno di un
capo

TVzap
Guida tv
Serie tv
Programmi
Personaggi tv
Web tv
Ascolti tv

Cronaca italiana, le storie del 5 ottobre
2016
Mafia, beni per 100 milioni confiscati a
imprenditore nel Trapanese

DA REPUBBLICA.IT
Titoli Stato: spread Btp/Bund chiude a
136 punti

Morto di cancro in corsia al pronto
soccorso. "Dignità negata", il figlio scrive
alla Lorenzin

ILMIOLIBRO
Ilmiolibro

DA L'HUFFINGTON POST
E' morto Gene Wilder, star della
commedia Usa. Il Frankenstein Junior di
Mel Brooks si è spento a 83 anni
Amatrice: scuola elementare e Hotel
Roma crollati erano ritenuti luoghi per
accogliere la popolazione "in caso di
necessità"
Il braccio destro di Hillary lascia il marito
per le foto osè, imbarazzo della
candidata alla Casa Bianca
Sisma e Cernobbio, M5s torna
antisistema
Terremoto, più flessibilità per
l'emergenza: Matteo Renzi pronto a
battere cassa a Bruxelles

Libri e recensioni
Ebook
Libri gratis
Pubblicare un libro
Stampare un libro
Scrivere

DA RADIO DEEJAY
È ufficiale: i Coldplay tornano in Italia per
una data del loro tour
Il Duomo di Milano rosa contro il cancro
al seno: ecco il momento in cui ha
cambiato colore
La linea di scarpe “made in Italy” di Sarah
Jessica Parker approda su Amazon

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità | Privacy
Finegil Editoriale S.p.A. - Via Cristoforo Colombo n.90 - 00147 Roma - P.I. 01578251009 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.
I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

http://lanuovasardegna.gelocal.it/italia-mondo/2016/10/05/news/cucchi-bis-i-periti-morte-improvvisa-per-epilessia-1.14203630

Pagina 4 di 4

