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dell'esame tecnico-scientifico per accertare la natura, l'entità e l'effettiva portata delle

patite da Cucchi. E, "analogamente, concausa favorente può essere considerata la condizione di

severa inanizione"

che avrebbe avuto Cucchi. Nel primo caso si tratterebbe quindi di "un evento

Architetto ucciso a Como, arrestati ex
moglie e commercialista
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improvviso e imprevedibile" ma i periti parlano di "ipotesi priva di riscontri oggettivi, ma supportata
da rilievi clinico scientifici". La perizia si conclude affermando che "per entrambe le ipotesi
prospettate, le lesioni contusive comunque riportate dal Sig".
A pagina 195 descrive compiutamente "un'intensa stimolazione vagale produce brachicardia
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giunzionale", che ovviamente è conseguenza delle fratture, e poi della morte.
Grave incidente sulla A14, un morto (/2016/10/05/graveincidente-sulla-a14-un-morto.html)

La più probabile causa della morte di Stefano Cucchi potrebbe essere stata un improvviso attacco
epilettico

in un soggetto che soffriva di questa patologia. "Il perito Introna infatti - dice ancora - poi

fa il giurista e dice in buona sostanza che coloro che lo hanno violentemente pestato
rompendogli la schiena in più punti non sono responsabili della sua morte per il fatto che il terribile
globo vescicale che ha fermato il suo cuore

non si sarebbe formato se non ci fosse stata la

responsabilità degli infermieri".
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sulla morte di Cucchi vede indagati cinque carabinieri della stazione Roma Appia: si

tratta di Alessio Di Bernardo, Raffaele D'Alessandro, Francesco Tedesco (tutti per lesioni personali aggravate e
abuso d'autorità),

nonché di Vincenzo Nicolardi e Roberto Mandolini (per falsa testimonianza, e il solo Nicolardi

anche di false informazioni al pm) Commentando le conclusioni dei periti l'avvocato Eugenio Pini che
assiste uno dei carabinieri indagati ha detto: "Premesso l'estraneità del mio assistito e degli altri

38 Embarrassing Dirty
12 Terrifying Sea
Photos You Must See
Monsters No One Can
(http://www.stickyday.com/perfectly(http://www.stickyday.co (https://naturalremedies.center/
Explain

appartenenti all'Arma alle lesioni che Stefano Cucchi aveva e delle quali si ignorano le cause,
quanto da me sostenuto in sede di incidente probatorio è stato confortato e confermato dalla
perizia disposta dal gip". I dati in loro possesso, scrivono i periti, "non consentono di formulare
certezze sulla (e) causa (e) di morte", ma sarebbero due le cause da prendere in considerazione:
l'epilessia o la frattura alla vertebra sacrale.
di S4

La seconda ipotesi "è correlata con la recente frattura traumatica
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associata a lesione delle radici posteriori del nervo sacrale". Sono le conclusioni del collegio

peritale nominato dal gip dell'inchiesta bis che coinvolge i carabinieri che la sera dell'arresto ebbero
in consegna Stefano Cucchi (http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2016/07/18/caso-cucchi-assoluzioneconfermata-per-medici-del-pertini_M2mbbyEhSU3xTHvvNFJBhP.html).

V O L O R O M A V E N E Z I A S O L O A N D ATA

She Was A Waitress In
33 Photos So Awkward
Cocktail Bar - Now She You Can Actually Feel it
(http://clicks.binarypromos.com/?
(http://www.galacticbuzz.com/25
Owns a Jet
(http://www.galacticbuzz

Hurry Before This Video 22 Movies Where They
Gets Banned
Really Did It
(http://adclk.co/click.php?
(http://adclk.co/click.php (http://www.stickyday.com/22(http://www.stickyday.co

22 Movies Where They
Really Did It

"Restore" Your Vision
To 20/20 With This Nifty

(http://www.stickyday.com/22(http://1ppvtrack.com/go.php?

TENDENCIES

A partire da 68 €
Acquista Ora!

Russo "cacciato" dal Gf Vip commosso
chiede perdono. Lo attendono i superiori
(/2016/10/05/russo-cacciato-dal-gf-vipcommosso-chiede-perdono-lo.html)
Ambiente: ok Europarlamento ad accordo
Parigi (/2016/10/04/ambiente-okeuroparlamento-ad-accordo-parigi.html)

Alitalia Oﬃcial

Avellino, operazione anticrimine nel
mandamento Baianese
(/2016/10/05/avellino-operazioneanticrimine-nel-mandamento-

You Might Also Like
baianese.html)

Nobel alla Fisica a chi ha scoperto il lato
esotico della materia (/2016/10/04/nobelalla-fisica-a-chi-ha-scoperto-il-latoesotico-della.html)
Apple, tre nuovi iPad Pro nel 2017, anche
da 7.9 pollici (/2016/10/04/apple-tre-nuoviipad-pro-nel-2017-anche-da-7-9pollici.html)
(http://track.gmftrk.com/43fcff27-5420- (http://mozomotors.com/2016/09/13/a-

(http://www.galacticbuzz.com/25-the-

4c47-b6fd-5c3ffe725302?

tour-of-the-worlds-most-expensive-

most-awkward-prom-photos-you-ever-

pubid=214264&ad=ad11)

yatch/?

seen/?

Amazing Method ''Burn'' Fat Overnight
(Try This Today)
(http://track.gmftrk.com/43fcff27-54204c47-b6fd-5c3ffe725302?
pubid=214264&ad=ad11)

utm_content=fib0005&utm_source=contentad&utm_medium=214264&utm_content=1760058&utm_campaign=expensiveyacht&utm_source=con
utm_source=promotion&utm_medium=contentad&utm_term=214264&utm_content=1679395)
Chamonix, base jumper russo si schianta
sulle case e muore
This Is The World's Most Expensive
33 Photos So Awkward You Can
(/2016/10/04/chamonix-base-jumperYacht...
Actually Feel it
russo-si-schianta-sulle-case-e(http://mozomotors.com/2016/09/13/a- (http://www.galacticbuzz.com/25-themuore.html)
tour-of-the-worlds-most-expensivemost-awkward-prom-photos-you-everyatch/?
seen/?
Inter, Moratti: "Il mio ritorno non è
utm_content=fib0005&utm_source=co utm_source=promotion&utm_medium
imminente" (/2016/10/04/inter-moratti-ilntentad&utm_medium=214264&utm_c =contentad&utm_term=214264&utm_c
mio-ritorno-non-imminente.html)
ontent=1760058&utm_campaign=expe ontent=1679395)

Testa a testa Clinton-Trump a poche ore
dal duello (/2016/10/04/testa-a-testaclinton-trump-a-poche-ore-dal-duello.html)

nsiveyacht&utm_source=contentad&u
tm_medium=referral&utm_campaign=
expensiveyacht)

http://puntosport.net/2016/10/05/cucchi-morto-per-epilessia-la-perizia-degli-esperti-del-gip.html

Pagina 2 di 5

Cucchi morto per epilessia: è la perizia degli esperti del gip

05/10/16, 17)58

Base Jumper russo muore con la tuta
alare schiantandosi su una casa
(/2016/10/05/base-jumper-russo-muorecon-la-tuta-alare-schiantandosi-su.html)

Ieri i funerali di Giulia Ballestri. E il marito
chiede la libertà (/2016/10/04/ieri-ifunerali-di-giulia-ballestri-e-il-maritochiede-la.html)

(http://clicks.binarypromos.com/?

(http://www.stickyday.com/22-

(http://www.healthnews24.co/pathsk.php?

campaignId=1732&parameter=Url-

mainstream-films-where-the-actors-

t202id=135644&t202kw=5892125qsad-

{boa_dest_url}&key=Token-

are-really-hooking-up-copy/?

skin&c2=214264&c3=1388146)

{boa_token}&din1=boa_device-

utm_source=contentad&utm_medium=referral)
Granny Reveals Her Method: Don't
Use Botox, Do This Instead
22 Movies Where They Really Did It
(http://www.healthnews24.co/pathsk.p
(http://www.stickyday.com/22hp?
mainstream-films-where-the-actorst202id=135644&t202kw=5892125qsadare-really-hooking-up-copy/?
skin&c2=214264&c3=1388146)
utm_source=contentad&utm_medium
=referral)

{boa_device}&din2=source214264&din3=campaign52624&din4=adid-1704885)
She Was A Waitress In Cocktail Bar Now She Owns a Jet
(http://clicks.binarypromos.com/?
campaignId=1732&parameter=Url{boa_dest_url}&key=Token{boa_token}&din1=boa_device{boa_device}&din2=source214264&din3=campaign52624&din4=adid-1704885)

(http://1ppvtrack.com/go.php?

(http://adclk.co/click.php?

(http://www.stickyday.com/perfectly-

c=564&key=gtpuw0u4654j7oh5vmq2qn5w&c1=214264&c2=1659829&c3=xxx)
c=578&key=q9up20hisk9i1lz79t4i0z9k&campgroupid=CLS&campid=578.1026_CAD_M_N_CLS_MBP_Mul&siteid=214264&tsid=CAD&channelid=1
timed-moments-in-139-photos/?
"Restore" Your Vision To 20/20 With
This Nifty Method
(http://1ppvtrack.com/go.php?
c=564&key=gtpuw0u4654j7oh5vmq2q
n5w&c1=214264&c2=1659829&c3=xxx)

Hurry Before This Video Gets Banned
(http://adclk.co/click.php?
c=578&key=q9up20hisk9i1lz79t4i0z9k
&campgroupid=CLS&campid=578.102
6_CAD_M_N_CLS_MBP_Mul&siteid=2
14264&tsid=CAD&channelid=16764&c
ampaign=Web_16764&adid=Ad6&pubi
d=214264&adid=1418673)

utm_source=contentad&utm_medium=referral)

(http://www.stickyday.com/54-

(http://www.stickyday.com/22-

(http://clicks.binarypromos.com/?

tragically-awkward-wedding-photos/?

mainstream-films-where-the-actors-

campaignId=1883&parameter=Url-

utm_source=contentad&utm_medium=referral)
are-really-hooking-up/?
Dirty Wedding Photos
(http://www.stickyday.com/54tragically-awkward-wedding-photos/?
utm_source=contentad&utm_medium
=referral)

38 Embarrassing Dirty Photos You
Must See
(http://www.stickyday.com/perfectlytimed-moments-in-139-photos/?
utm_source=contentad&utm_medium
=referral)

{boa_dest_url}&key=Token-

utm_source=contentad&utm_medium=referral)
{boa_token}&din1=boa_device22 Movies Where They Really Did It
(http://www.stickyday.com/22mainstream-films-where-the-actorsare-really-hooking-up/?
utm_source=contentad&utm_medium
=referral)

{boa_device}&din2=source214264&din3=campaign62427&din4=adid-1772819)
Millionaires Prefer To Keep This Video
A Secret
(http://clicks.binarypromos.com/?
campaignId=1883&parameter=Url{boa_dest_url}&key=Token{boa_token}&din1=boa_device{boa_device}&din2=source214264&din3=campaign62427&din4=adid-1772819)

http://puntosport.net/2016/10/05/cucchi-morto-per-epilessia-la-perizia-degli-esperti-del-gip.html

Pagina 3 di 5

Cucchi morto per epilessia: è la perizia degli esperti del gip

05/10/16, 17)58

Raccomandato:
Grande Fratello vip, ascolti record per l'espulsione di Clemente Russo (/2016/10/05/grande-fratello-vip-ascolti-recordper-lespulsione-di.html)
Intel e Luxottica sfoderano gli Smart Glass targati Oakley (/2016/10/05/intel-e-luxottica-sfoderano-gli-smart-glasstargati-oakley.html)
Pellaro, incidente mortale sulla SS 106 (/2016/10/05/pellaro-incidente-mortale-sulla-ss-106.html)
Francesco Totti e un unico grande amore chiamato Roma (/2016/10/05/francesco-totti-e-un-unico-grande-amorechiamato-roma.html)
Samsung Galaxy Note 7, confermata la riduzione della batteria (/2016/10/04/samsung-galaxy-note-7-confermata-lariduzione-della-batteria.html)
Incidente mortale sull'A14 Bologna-Taranto Coinvolti un furgone e un mezzo pesante (/2016/10/04/incidente-mortalesulla14-bologna-taranto-coinvolti-un.html)
Serie A, 7^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno (/2016/10/04/serie-a-7-giornata-risultati-classifica-eprossimo-turno.html)
Afghanistan, talebani ancora a Kunduz (/2016/10/05/afghanistan-talebani-ancora-a-kunduz.html)
Mafia, blitz a San Giuseppe Jato (/2016/10/04/mafia-blitz-a-san-giuseppe-jato.html)
Bauza: "Dybala come Messi" (/2016/10/04/bauza-dybala-come-messi.html)
Bancaria truffa clienti, sequestri (/2016/10/05/bancaria-truffa-clienti-sequestri.html)
Gf Vip, Clemente Russo: "Chiedo scusa a tutti, io non sono così" (/2016/10/05/gf-vip-clemente-russo-chiedo-scusa-atutti-io-non-sono-cos.html)
Cade nel canale e affoga. Morto un bambino di 11 anni (/2016/10/04/cade-nel-canale-e-affoga-morto-un-bambino-di-11anni.html)
Pechino Express 5, tutti contro Lory De Santo (/2016/10/05/pechino-express-5-tutti-contro-lory-de-santo.html)
Bergomi fuori dal coro: "Sarri ha ragione, quel campo penalizza il Napoli" (/2016/10/04/bergomi-fuori-dal-coro-sarri-haragione-quel-campo.html)

0 commenti

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Facebook Comments Plugin

SPORT (/SPORT/)

TECNOLOGIA (/TECNOLOGIA/)

Bundesliga, il Colonia ferma la corsa
solitaria del Bayern di Ancelotti
(/2016/10/05/bundesliga-il-colonia-fermala-corsa-solitaria-del-bayern.html)

Facebook Messenger introduce la
crittografia End to End nelle chat segrete
(/2016/10/05/facebook-messengerintroduce-la-crittografia-end-to-end.html)

Calciomercato Juventus, Morata:
"Impensabile un ritorno a gennaio. Io al
Napoli? Scordatevelo!"
(/2016/10/05/calciomercato-juventusmorata-impensabile-un-ritorno-a.html)

Nel 2017 tre nuovi iPad Pro: ecco i primi
rumors (/2016/10/05/nel-2017-tre-nuoviipad-pro-ecco-i-primi-rumors.html)

PAGELLE / Atalanta-Napoli (1-0):
Fantacalcio, i voti della partita (Serie A
2016-2017, 7^giornata)
(/2016/10/05/pagelle-atalanta-napoli-1-0fantacalcio-i-voti-della.html)
Napoli, clausola da 50 milioni di euro e
ingaggio quintuplicato per Hysaj
(/2016/10/05/napoli-clausola-da-50milioni-di-euro-e-ingaggio.html)

Market share in calo per Windows 10
(/2016/10/05/market-share-in-calo-perwindows-10.html)
La Raggi dice no alle Olimpiadi: quale
danno per l'Italia? (/2016/10/05/la-raggidice-no-alle-olimpiadi-quale-danno-perlitalia.html)
Nintendo NX sarà svelato ufficialmente il
21 ottobre? (/2016/10/05/nintendo-nx-sarsvelato-ufficialmente-il-21-ottobre.html)

INTRATTENIMENTO
(/INTRATTENIMENTO/)
'Tempo di libri', la nuova fiera dell'editoria
italiana a Milano (/2016/10/05/tempo-dilibri-la-nuova-fiera-delleditoria-italiana-amilano.html)
Fedez e Chiara Ferragni: passione al
bacio (ma rigorosamente in Porche)
(/2016/10/05/fedez-e-chiara-ferragnipassione-al-bacio-ma-rigorosamente.html)
Padoan: G7 Finanze 2017 si terrà a Bari
(/2016/10/05/padoan-g7-finanze-2017-siterr-a-bari.html)
Gaffe di Magalli ai "Fatti vostri" :
telefonano, ma la signora è morta
(/2016/10/05/gaffe-di-magalli-ai-fatti-vostritelefonano-ma-la-signora.html)

http://puntosport.net/2016/10/05/cucchi-morto-per-epilessia-la-perizia-degli-esperti-del-gip.html

FINANZA (/FINANZA/)
Titoli Stato: Btp 50 anni,emessi 5 mld con
rendimento 2,85% (/2016/10/05/titolistato-btp-50-anni-emessi-5-mld-conrendimento-2-85.html)
Funerali di Bernardo Caprotti, la salma
sepolta ad Albiate (/2016/10/05/funeralidi-bernardo-caprotti-la-salma-sepolta-adalbiate.html)
Indice Pmi servizi Italia cala a 50,7
(/2016/10/05/indice-pmi-servizi-italia-calaa-50-7.html)
Tesoro, piovono domande per BTP a 50
anni: renderà 3% (/2016/10/05/tesoropiovono-domande-per-btp-a-50-annirender-3.html)
Banche, Rossi: inevitabili riduzioni
personale, se serve misure ad hoc
(/2016/10/05/banche-rossi-inevitabili-

Pagina 4 di 5

Cucchi morto per epilessia: è la perizia degli esperti del gip

Higuain: "Critiche? Sto male per mia
madre..." (/2016/10/05/higuain-critichesto-male-per-mia-madre.html)

05/10/16, 17)58

Grande Fratello vip, il televoto è annullato:
perché? (/2016/10/05/grande-fratello-vipil-televoto-annullato-perch.html)

riduzioni-personale-se-serve.html)

Contatto (/contatto.html)
©2015 PuntoSport.

http://puntosport.net/2016/10/05/cucchi-morto-per-epilessia-la-perizia-degli-esperti-del-gip.html

Pagina 5 di 5

