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In esito a quanto dchi€stocon ra retterain riferimento
darrríbunafedi sorvegrianza
di
Napori,si espone,di seguito,ra condirone
sanitariaderdetenutoindicatoin epigrafe,
esprimendo,nelleconclusioni,il pareremedicotegale
circai quesitiposti.
DATO DOCUMENTALE
(desuntodagfiatti sanitariín possesso questo
dí
ufncio- erementidi interesse).
Ristrettopressoquestolstitutodal mese
di maggiou.s.Condizioni generali a ,ingresso discrete,
peso corporeo di 85 Kg.
Ha esibito
documentazione sanitaria comprovante:
episodi di insufficienza vertebro,basírare,
cardiopatiaipertensiva,artrosidiffusa,periartfite
scaporo-omerare
destrapost_tfaumatrca,
broncopatiacronicain tabagistainvetefato,
ipertrofiaprostatica,ritiasico{ecistica
" n**"
cronica,íntoteranzaagri idratídi carbonio,
eczemacronicodiffuso,emianopsia
omonima
destra, esiri di lîlery_g4o
Bq_eararatte! _
A, fine di approfondire il quadro
clinico il paziente ha praticato
moltepliciaccertamenti
strumentali e @nsulenze specialist;che
da cui è emersa la conferma
deife patologie
denunciate all,ingressoe di seguito
elencate:
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CO|VTIENEDATI SANTIARTSENSIBILL
AD ESCLUSIVAVISIOI.IEDEL PERSONALEPREPOSTO.
1. Esiti grioticomaracicidi ischemiacerebralein regioneoccipitotemporare
destra,
îearizzantedeficit perimetrico birateraredi tipo emianopsico e sindrome
2.

3.
4.
5.

vertiginosa:segni strumentalidi atrofiacerebralee cerebellare;
Esiti di neuropatiaottica o.s. di verosimirenaturaischemica.in soggetto
con
catarattacortícarein evoruzioneo.D., esitídi pregressointerventodi
cataratta
con pseudoafachia
chirurgicaO.S.;
cardiopatia iperrensivain attuaretrattamentofarmacorogico,in
soggettocon
segnidi ateroscrerosi
vasarediffusa,più evidentiin sede sovraaortica;
Diabetemellitotipo 2 in attualetrattamentodietetico:
rpertrofia prostatica crinicamentee pSA benigna in fase
di scompènso
detrusoriale;

6. Broncopneumopatia
cronicain tabagista,attendibilelipomaalla base emitorace
sinistro;
7. Eczemadifr.rsocronico recidivante,di verosimilenatura
atopica;
8. Gastroduodenitecfonica in soggettocon litiasi colecistica;
9 Artrosi pluridistrettuale,periartrite posftraumatica spalla

destra con limitazione

funzionale;
l o stato di íponuhizioneín soggetto ultrasettantenne
rn mediocri condizioni
generali,con edentuliasub-totale.e con disfurbo
depressivo.
Ricoveratopresso it Reparto Detenutidet'ospedare
cardarerti di Napori in data
28l12lor su disposízioneder Magistrdtodi sorvegrianza
di s. Mariac.v., esce cps in
data o2ro1rz0o8 con ra diagnosí: 'versamento preurico
saccato sin. lnfarto cronico
occipito mesíare basare dx- con atrofia sottocorticafe
conispondente. Dermatite
eczematosa rictrenificata a c)1ia",e muftipte
arti inf. e sup. Eczema sebonoico
recidivantear vono. stato ansioso-depressivo
reattivo. Esiti di bauma spafla dx.
spondiloartrosi
lombare.....
Ulterioriaccertamentistrumentalie vísitespecialisttcllg
pqtrgalej
' 'r5r01r2008
Msita odontoiatria: ---parodonlite
profondadiffusa con edentutia
parziale...
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CONTII,NT,DAI'I SANTTAR,I
SE,NSIBILL
^.O ESCLUSTVA
VISTONEDEL PE,RSONALE
PREPOSTO.
22J01l08AngioRMendo-esocranico,
RM encefalo'....piccolaareadi g,iosida
esito stabilizzato di prcgrcsso evento ischemicoe sede temprc-occipitale
mesiale di destra. Atrofia codicale diffusa su óase yasco/are.Sisfema
venlricolarc in sede di regolari dimensioni. Sequenze angio Rm
endocrcnichemostrano: tottuosftae fini inegolaritàparietali dei vasi aderiosi
intncnnici su base arieriosclerctica, senzaevídenzadi stenosísignificative.
Lo studio dei vasi del collo con tecnica muftislabparzíalmentedístuúata da
artefafti del movimento evidenzia: regolare il segnale del flusso dei vasi
arteriosidel collo senza evidenzadi stenosisígnificative.. .
2ZO1\O8ECD tronchi sovraortici:...marcatae diffuso ispessimentomedîo
intimale di entrambi.i. distrettí carotídei con presenza di piccote pladte
calcifichein entrambe le biforazîoni senza riduzionî di catibto signifrcative.
AI @ntrclto @lor doppler il flusso apparedemodulatoe tuúotento in assenza
di incren@ntidel pícco srsúoÍco.Maîcatamente ateromasidrc ma peNie e
simmetricheIe adede vettebnti. ..
26101108
TAC Toracesenza m.d.c: .-.fornazionedi 90 x 30 mm. di dansità
adiposa dte prolassa intemamente alla gabbia toncica. l! reperto è da
riferirc a lipoma della paretetoÉcica...
2ZOIÀOOBEsemi ematocttÍmicidi routine: ...glicenia 56 ng/dl, pCR O.T
ttrg/dl,aftri esaminei limiti dî riferimento...
.

04lO2l2OOB
VrsitaGeriatrica: ..- obiettività: peso Kg, 70, altezza174 cm' BMI
23' PA 11a7o, F.c. 60 B/M; torace:ipmobilità óase desfra e nntoli ditrnsi
su tufro I'ambito: cuorc: aia catdiaa ai líniti atti detta norma, ipeftrofra SIV
all'ecoardiqnmma 6n evidenza di dísfunzionecad,iaca diastotíca, Eca
bl@

di bnnca destn in@mpteto; sisfema nennoso: pedstenza di
emianopsia omonima latenle tatenle sínistn, evidente instabilità detta
postun all'alzata darra sediacon sbandamentidet!'andatura
senza appqgio
plesenza
e
di veftiginí soggettiveríferite; adrionts: fegato debardante di 4
cm. att'inspinzione profonda an margine anotondato " "o^irr.rr"
aumentata; apparato osteoafticolare: notevole limitazione de a mobilta
dell'aftinlazione scapolo-omente desha; esami di taboratorio:
la
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CONTTENEDATI SANITARISENSTBILL
VISIONE
DELPERSONALEPREPOSTO.
ESCLUSIVA
AD
documentazione fomitaci evidenzia un'importante vaiabilità dei valod
glîemici che oscillanotn 56 e 198 mg/dl in presenzadi regime dietetio non
indice di @morbilità:C/R.}S 4
@ntrcllato';valutazionemultidimensionale:
(modenta comoúilità) , C/RSG 3 (moderata severità)- MMSE 281J0
(assenzadi deficit cognitivo),Geriatic Depression sca/F-1415 (depresstbne
gnve), ADL A6 (funzioni conseuate), IADL A8 (funzioni conselate),
TINET|I equilibrio 7/19, andatura 9/12, punteggio totale 162.8 (sqgetto a
tíschío caduta); Mini Nutizional Assessment (MNA) 11R0 (soggetto
denutrito);Physicalactivity scale for the eldedy 0 (assenza di aftività frsica).
cliniche:- si anfermano tutte le patologieindicatein anamnesi
.. cnnclusioni
-modifîcare tenpía antiipeftensiva (sostítuíre calcíoantagonistacon ACE
inibitore o Sadano) e per il primo mese controllame I'etrrcaciamediante
antrolli assiduiPA, va documentatala stabilitàdel rcgime pressorioal fine
di iduns al minimo il ischio catdiovascolare- defrnire un rryime dietetico
capae di @Íeggere il defrcit nutrizíonale senza peggioÉrc il diabete..
inc,ementare I'attività frsîca.. íniziare la lerapia antirtepressivaal fine di
idune al minimoil tisdtio cardiovascr,larc.
28.O2.O8
VisitaORL: .-.spercnedel settoa dx., pseudocistimuasa dei seni
mascellari,ipoacusiamistabilatenle più acentuata in A5...
28.02.08 Msita oculistica: ...angíosclercsiretinica diffusa. OD @taartta
afticonucleare in ewluzione, v.c. 34/10, OS pseudoaFacÍtiachirurgica,
otti@patia ischemicain evoluzîonesubatrofica, v.c- A1O. Utile nntrollo ctel
camq visivo@nputerizzato-..
Trasferitod'urgenzaal P.S. dell'Ospedaledi S. Maria C.V-,quindi ricoverato all'U.O.
MedicinaGeneraledel medesimonosocornioia data 1AOA2008alle ore 16.00 per
improwiso malore, con segni clinici sospetti per un accidente cerebrovascolare.
'rJ A in
Dimessoi!_15!O2l?9O.9
cor 11 dJaOnosL
pregressoíc:tuscerebrate
ez. con
ischemico;ercbrovasculopatiacronicaatercsclerotica
cf,n segnidi atrofiacodicalee
marcataatemsclerosi
(non ostruttiva)dei T.S.A.:cadiopatia ipeftensiva;esofagitean
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CONTIENEDATI SAMTARI SENSIBILL
AD ESCLUSIVAVISIONEDEL PERSONAIEPREPOSTO.
emia iatale gastòca, gastroduodenite ercsiva HP positiva; calcolosi @lecistica:
ipedîofia della prcstata;sindrome depressivadi tipo realtivo".
tn data 11/03/2008è stato sottopostoa valutazionepsicologicapressoquestolstitljto.
da cui emerge:'..composto,educato,disponibile
a par{aredeí proprisentimenti.
Uomo
di culturaelevatae con buone capacitàrelazionali,ha ben organi'-ato la sua vita di
restrizione,mantenendo,per quantopossibili,attraversola letturae le relazionícon i
personalee gli altri detenuti.in attivitàla propriamente,nonostantel'età e le diverse
ischemieche lo hanno minato, Sottopostoal test proiettivo E.W.l. (lnventariodel
Mondo Esperienziale)per l'analisi specificadella personalitàè emerso che la sua
percezionedella realtàè disturbataed influenzaprofondamente
il funzionamentodella
personalità,Sono pt'esentialterazionidel ritmosonno.veglia,con fluttuazionidel livello
di coscienzaed una ridotta capacitàa far ftonte ai problemi della vita quotidiana.
Soffrepiù del nomale per le frustrazionie per le inibizionie, a volte, ha sentimentidi
irrealtà. L'lo è comunque sufficientementestrutturato e forte per poter affrontare le
difrcoltà senza disorganizzarsi e, nonostante tutto, non ha un approccio al reale
egocentrismo, né ha modificato il buon concetto che ha di se. Non sono presenti
dtfficoltàdi adattamentosocialeed apparedisponibife
e tollerantesia versoif personale
di sorveglianzache nei confrontidegli altri detenuti-lt pensieroè linearelogico,non
condizionatoda rimugínazioni.E' presenteun forte affetto depressivo,con perditadi
sperarìz:re disillusíonectre si associaa sentimentidi ansia. ottimo è il controllodelle
pulsioni.Dall'analisidel test e dai colloquiclinici6 quindi emersa una depressione
associataa disfunzioniorganiche'.
STATO

ATTUALE

Esameobieftivogenerale
All'esameobiettivogeneraletrattasidi un soggettodi anni77, in scadutecondizionidi
salute. Facies composita, cute con colorito pallido, le masse muscolari sono
ipotonotrofiche
ed il pannícofoadiposoè scarsamente
rappresentato.ll peso è di 69.5
Kg, I'alîezzaè pari a 171 cr,r. Edenturiaparziale(pressochésubtotale),con -.5cit
masticatorio.
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CONTIENEDATI SANTTARISENSIBILL
PREPOSTO.
AD ESCLUSIVAVISIONEDEL PERSONALE
Esameobiettivosistematico
Caoo. Normoconformato. I diametri cranio facciali sono rispettati.Assenza di
dolenzianeipunùdi reperenormalidel V paiodei nervicranici.
al tipo costituzionale.Non apprezzabilisoffi a livello delle
Colfo. Normoconformato
carotidi,nullada rilevareallegiugulari.
Toraceed AooaratoCardiù.vascolare.All'ispezioneil toracesi presentatronco-@nico
e lievementecifotico,simmetrici i due emitolaci, assenza di circoli collaterali.Alla
suono
palpazioneipomobilela base polmonaredi destra,FVT ridotto-Alla percussione
AJ|'ascoltazione
murmurevescimlareridottocon presenzadi rantoli
chiaro polmonare.
diffusi su tutto I'ambitorespiratorio.All'ascoltazionecardíaa'.azionecardiacaritmica,
toni cardiaciovattati.La pressionearteriosaè di 12On0mm Hg ail'omeralesinistra.La
frequenzacardiacaè di A4 b/min.
Aooaratodiqerente.Addomepiano,tratlabilee non dolentealla palpazionesuperficiale
e profonda. Fegatodebordantedall'arcocostaledi circa 1 cm, milza in sede. Murphy
positiva.
Apoarato osteoarlicolare. I movimenti del rachide cervicale di flesso-esiensione,
inclinazionelateraledestrae sinistra, rotazionedel capo, sono di ampiezzaregolare
ma riferiti dolenti. Ridotti i movimenti del cingolo scapolare, soprattutto a destra,
del rachidelombo-sacraleed i movimentidi ffesso-estensione
analogamente
del troneo
sul bacino.Lasèguenegativobilateralmente.
Apparato_Ullede.Punti ureteralinon dolentibilateralmente.Negativaè la manovradi
Giordano.
Sistemanervosoe osic*re.Nervi cranici indenni.Postura ed andaturainstabileper
riferite vertiginí soggetive. ROT normoevocabíli.La sensibílità tattile superficiale e
profondaè riferitaridotta, in particolareagli arti inferiori.
Composto nell'atteggiamento,tranquillo, adeguato alla situazione.Abbigtiamento
dimesso,discreta la cura della persona. Lucido, orientato nei parametritemporospaziali.
Eloguioadeguatoal livelloculturale,espressocon voce normalee oontempidi latenza
nellerispostenormali.Marcatiaspettidepressiví.Assentiturbe deflasensopercezione.
così mme franchideliri.

21 O3 Oa 1'.:44

P . 1 3

CONTIEÀ'EDATI SANTIARISENSIBILL
AD f,SCLUSIVAVISIONEDEL PERSONALEPREPOSTO.
L'ideazioneè esente da alterazionigrossolane,per lo più incentrataai problemidi
saluteed esistenziali.Buonoil patrimonioideativoe culturale.
La terapia giomalieraassuntaè la seguente:Peridopril1 cpr. ore 08.00;Tamsulosina
1 cpr. ore 08.00; Permotil1 cpr, primadi colaÍone, pr:rnzoe cena; Pantoprazolo40
una cpr. ore 10.00e 22.00;Ticlopidina1 cpr-a stomacopienoal mattinoed ore 22.OO',
,|6.00e 22.00;Finasteride
I cpr. ore 22.00;Halcion0.25 1
Nimotop15 gtt. ore 10.00,
cpr.y2oe primadi dormire;Lexotangtt.: 15 gtt. al bisogno.

MEDICO-LEGALI
CONSIDERAZIONI
ll presente accertamento, in uno con quanto evincibile dallo studio della
documentazioneostensibile,consentonodi affermareche il det. ContradaBruno è
'atrofia erebnle e cerebellare,emianopsia e sindrome vedig,nosa posf
afietto da:
ischemica, esiti di neuropatia ottica O.5., catanfta artbab in ewluzione O.D,
cadiopatia ipdensiva con segnidi ateroscle/'os,vasate diffiJsa,diabete mellito tip 2,
brcncopneunopatia aonica, neoformaúone lipomatosa emitorae sinidm, ipedrofra
Nodatica în fase di scl,mrynso detrusoriale,eczema ditruso cronico, gaslroduodenite
cmni@, adtosî plurídidrettuale, Iitiasi alecistica, periadrite poglnumati@

spalla

destrc, dislufuo deptessivoin soggettosoffop€soin modesto @mpen& clinico ed in
te,apia medica sc€Éifrce' .
All'atto delta restrizioneil soggetto,al fine di un giusto inquadramentodiagnostico,è
stato sottoposto a molteplici valutazioni specialistiche, nonché ad accertamenti
strumentali. Per la valutazionedelle condizionidi salute, è stato ricoverato,nel
dicembre2007, presso I'OspedaleCardarellidi Napoli, dal quale il Contada, contro
pareresanitario.ha chiestodi esseredimesso.Ricoveratod'urgenzaall'Ospedaledi S.
MariaC-V.,per atta@oischemicocerebraletransitorionel febbraiou.s.
patologieemersehannouna.elevatapercentualedi mortalitàe sono, tra
Alcl,ne
- - : : delle
t'altrq err9at*'frnlionalmente tante-da indurre un fenomeno-a- eatena-quando_sL
verificelo scompensodi gna di-esse.Uno squilibriopressoriopuò determinare,come
verosimilmente
è accadutoin occasionedel ricoverod'urgenza,uno spasmovas@lare
con ridotto afflusso di sangue a livello cerebrale; analogamente,a causa della
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CONTIENEDATI SANITARI SENSEILL
AD ESCLUSWAVISIONEDEL PERSONALEPREPOSTO.
può determinarsila rottura del vaso sanguignocon
P"ll_Erytare
cgnsgg_ueqte_fe4g14e4o
emqnegico;il conseguenteallettamentopuò facilmenteindune
il riacutizzarsidella _broncopatia
crolica mn fenomeniinfettivia livello polmonare,le
riscontrata

infezioni inducono notoriamente, nei soggetti diabetici, squilibrio dell'orneostasi
glicidicascarsamentecontrollabilecon la dietaey'ocon la terapiamedica.
Analogamentelo s@mpensodetrusorialelegatoall'ipertrofiaprostatícadeterminauna
dífficoltà emuntoria con un residuo post-minzionaleche può facílmente indurre
fenomenidi cresciia battericaresponsabilidi infezionivescicali,e quilli scomlenso
diabetico.ll rialzo e/o la cadutadei valori percentualedi zuccherinel sangue,anche a
liveflinon eccessivi,determinauna riduzionedel sensoriocon calo delf'attenziohee
ridotta capacità del controllo
.dell'equitibrio,già precario per i precedenti episodi
ischemici della regione temporale cerebrale, accentuatrada un ridotto senso di
profonditàdeterminatodall'emianopsia
e daltacataÉtta.
ln definitiva il complesso nosologico che afiligge il detenutoconsente di affermare ctre
quest'ultimoè incompatibilecon il egime di restrizione.
ll precario equilibrio delle varie patologie comporta uno stretto controllo medico
specialisticoed un continuo ricorso a stnitture ambulatorialied ospedaliereestemq sia
per interventi maggiormenteapprofonditiche per esami di routine, atteso cfie la
struttura sanitaria clel carcere Mílitare non è dotata, in quanto struftura preposta ad
assistenza sanicaria di base, di attrezzature atte a svolgere esami estemporanei, a
differenzadi penitenziaridotati di centro clinico DiagnosticoTerapeutico,né è idonea
a fronteggiare le emergenze in ambito neurologico, così come per quelle
cardiovascolari.
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