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COMUNICATO STAMPA 16 MARZO 2015 
Genova Pontedecimo  : Detenuta tenta suicidio, salvata da Agenti 

UIL:Grave che il  Carcere resti  senza medico 

“ Quanto successo Sabato pomeriggio,  in merito al salvataggio della detenuta italiana 
D.A. che è stata salvata in extremis da morte certa , dopo aver tentato il suicidio  tramite 
inalazione del gas di una bomboletta - ovvero, salvata in extremis grazie all’immediato 
intervento delle Poliziotte Penitenziarie, di turno , che immediatamente accortesi hanno 
in collaborazione con le infermiere,  dovuto rinvenire la detenuta  praticanxo massaggio 
cardiaco e utilizzando il defribillatore per mantenerla in vita, tutto questo senza un me-
dico in servizio in carcere  - lo afferma Fabio PAGANI Segretario Regionale della UIL 
PENITENZIARI - che aggiunge -  stiamo combattendo da mesi con l’Amministrazione 
Penitenziaria e soprattutto con l’Asl/3 perché a Pontedecimo ci sia un medico H/24  è da 
Kamikaze privare l’Istituto di Genova Pontedecimo dalle 16 alle 7 della presenza del 
Medico di Guardia -  aggiunge Fabio PAGANI  - se oggi ci troviamo a parlare di sventato 
tentato suicidio e non di morte in carcere è solo grazie alla professionalità della Polizia 
Penitenziaria che ancora una volta salva vite umane - continueremo a sollecitare l’ASL e  
l’Amministrazione Penitenziaria di attivarsi immediatamente per risolvere tale irrespon-
sabile controverisia, assicurando al Carcere di Pontedecimo la presenza del medico H/
24 - non solo  per la presenza di 162 detenuti ( 71 Donne - 91 Uomini ), ma per le pro-
blematiche sanitarie degli stessi - infatti precisa il sindacalista è ancora presente (dal 12 
Dicembre) a Pontedecimo , una detenuta posta sorvegliata a vista, a rischio suicidio vigi-
lata  dalla Polizia Penitenziaria,   così  facendo – chiude Fabio PAGANI  - si relega la re-
sponsabilità  in capo esclusivamente al Poliziotto/a Penitenziario di turno ” 
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