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IL GIP CONTRO LA PROCURA: “Il depresso è un paziente da tutelare, anche se si ricovera per scelta”

» GIANNI BARBACETTO E MADDALENA OLIVA

S
i dice che “la libertà del paziente viene pri-
ma di tutto”. Anche, e soprattutto, quando la
libertà può arrivare a spingersi al gesto ul-
timo, ed estremo, di porre fine alla propria
sofferenza, gettandosi nel vuoto. Ma questo

principio può non valere se si è ricoverati – pur con
decisione volontaria – in una struttura medica.

Perchè il paziente, specie se presenta disturbi del-
la mente, è una persona che va “protetta”, prima di
tutto da se stessa. La decisione, inaspettata, è arri-
vata una settimana fa. Di domenica mattina, così co-
me di domenica mattina se n’era andata Alessandra.
Il giudice di Milano Patrizia Nobile ha ordinato nuo-
ve indagini sulla morte
di Alessandra Appiano.
Smentendo il pubblico
ministero che aveva
chiesto di archiviare il
procedimento penale
contro ignoti per omici-
dio colposo, il gip ha così
accolto le istanze di Nan-
ni Delbecchi, marito di
Alessandra e nostro col-
lega.

Alessandra Appiano,
giornalista e scrittrice
molto amata, è morta il 3
giugno 2018, mentre era
ricoverata nel reparto P-
sichiatria 1-Disturbi
del l’umore dell’osp eda-
le San Raffaele Villa Tur-
ro di Milano. Alessandra
quella mattina chiede e
ottiene il permesso di an-
dare a prendere un caffè
al bar interno alla strut-
tura ospedaliera. Invece
esce, indisturbata (non è
attivo alcun controllo o
presidio di sicurezza
al l’ingresso). Percorre
via Stamira D’Ancona, lo
stradone dell’ospedale, e 400 metri
più in là sale all ’ottavo piano
dell’Hotel Ramada. Verrà ritrovata
con al polso il braccialetto dei de-
genti e nel braccio l’agocannula per
le flebo. Sarà il marito Nanni a do-
ver informare l’ospedale della
scomparsa della moglie, con gli in-
fermieri che cadono dalle nuvole:
“Di che cosa si preoccupa? Sua mo-
glie è andata a prendere un caffè,
sarà tornata in stanza...”. Ma Ales-
sandra in stanza non tornerà più.

PER IL PUBBLICO MINISTERO Ma -
ria Letizia Mocciaro e il procura-
tore aggiunto Tiziana Siciliano, il
procedimento è da archiviare: la
decisione di ricoverarsi, per Ales-
sandra Appiano, era stata volon-
taria (e non obbligatoria), la pa-
ziente era dunque libera di circo-

lare all’interno della struttura e godeva di permessi
per uscire. Ma è proprio questo il presupposto che,
invece, viene ribaltato dalla decisione del gip. Sot-
tolinea l’avvocato Lucilla Tassi, che assiste Nanni
Delecchi come persona offesa nel procedimento:
secondo il giudice, “anche in caso di ricovero vo-
lontario, lo psichiatra ha un obbligo di cura e pro-
tezione. Perché il depresso è e resta un malato che
si affida a una struttura medica come extrema ratio.
E pur se in questa materia è ancora molto difficile
ottenere dei processi, questa decisione dimostra
che c’è una giurisprudenza nuova che si va affer-
mando”. Il riferimento è a una sentenza della Cas-
sazione in cui si è stabilito che “il medico psichiatra
è titolare di una posizione di garanzia nei confronti

del paziente, anche se questi non sia sottoposto a
ricovero coatto”. Pure i protocolli delle cosiddette
“strutture aperte prevedono modalità di protezio-
ne e vigilanza”, sottolinea l’avvocato Tassi, “c he
tengano conto del rispetto della libertà individuale,
ma anche della protezione della persona da atti au-
tolesivi”. E il pensiero suicidario, è la letteratura
scientifica a dirlo, si manifesta maggiormente pro-
prio nei casi di disturbi della mente come depres-
sione maggiore o sindrome bipolare.

Come il giudice Patrizia Nobile ha affermato, la
paziente si è allontanata dalla struttura in condi-
zioni che avrebbero invece dovuto far dubitare del-
la sua lucidità. Il supplemento di indagine, quindi,
riguarderà non solo l’ipotesi di omessa vigilanza e

l’accertamento di una re-
sponsabilità organizzati-
va della struttura. Ma an-
che una eventuale “negli -
genza sul piano della dia-
gnosi e della cura”, spiega
l’avvocato Tassi. “Es i st e
infatti una discordanza
tra i dati riportati nella
cartella clinica e il diario
in fier mer isti co”, che ri-
ferisce invece di una crisi,
non segnalata al persona-
le medico, avvenuta l’1
giugno 2018, solo due
giorni prima della trage-
dia. “Come è possibile ac-
cordare un permesso di
uscita in presenza di tali
anomalie?”, si chiede
l’avvocato: “Qui c’è stata
anche una negligenza dal
punto di vista dell’anam -
nesi e della diagnosi”, co-
me evidenzia la consu-
lenza dello psichiatra
Stefano Ferracuti. “La
diagnosi della paziente è
depressione maggiore e
per questo viene curata
con farmaci antidepres-

sivi e ansiolitici”, scrive Ferracuti, “ma le anomalie
nel suo comportamento potrebbero indicare an-
che un disturbo bipolare, che andrebbe invece cu-
rato con stabilizzanti dell’umore”.

“ALESSANDRA negli ultimi mesi non era più lei”, ha
scritto Nanni nel suo racconto-testimonianza,
pubblicato su queste pagine il 12 ottobre scorso, “la
violenta crisi maniaco-depressiva l’aveva resa ir-
riconoscibile prima di tutti a se stessa. Quale lu-
cidità può avere, di quale volontà può disporre una
donna che fugge da un reparto psichiatrico subito
dopo aver assunto la terapia, senza alcuna sorve-
glianza da parte dell’ospedale in cui è ricoverata, e
si getta nel vuoto un quarto d’ora dopo aver scritto
al marito ‘Un’altra notte difficile, non venire prima
delle 12. Baciotti’?”.

Alessandra Appiano,
l’indagine sulla morte
non andrà in archivio

n “LA MIA VITA DA SURVIVOR” è il titolo
del racconto-testimonianza del nostro collega
Nanni Delbecchi, marito di Alessandra
Appiano, pubblicato sul Fa t to il 12 ottobre
scorso: ultima puntata dell’inchiesta speciale
di “Sherlock” dedicata al suicidio. Ora la svolta
con la decisione del Gip di Milano Patrizia
Nobile: l’indagine non è da archiviare
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