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CANTON MOMBELLO: 

 

Il pronto intervento della Polizia Penitenziaria 

 salva la vita ad un detenuto 
 

 

La notizia è dello scorso venerdì: un detenuto di nazionalità italiana in custodia cautelare ha 

avuto un arresto cardiaco e solo grazie alla grande prontezza e alla professionalità della polizia 

penitenziaria dell'Istituto bresciana, che ancora una volta sale agli onori della cronaca per la grande 

umanità e competenza dimostrata, il peggio è stato scongiurato. 

Prontamente sono intervenuti il medico e gli infermieri di turno nel locale ambulatorio che, 

con l’ausilio di un defibrillatore, sono riusciti a ripristinare il battito cardiaco. Operazione avvenuta 

in collaborazione con i poliziotti del reparto, capeggiati dell'ispettore coordinatore della 

sezione(intervenuti nell'immediato). 

Quando tutto sembrava evolversi per il meglio arriva un'ulteriore intoppo; l'ambulanza 

prontamente intervenuta, causa disguido,  era sprovvista del medico ed è solo grazie alla 

tempestività con cui è stata gestita l'emergenza che il peggio è stato evitato.  

Prontamente il comandante di reparto ha chiesto al medico di turno in servizio nel locale 

ambulatorio di salire a bordo  dell'ambulanza che con non poche difficoltà si è diretta con  urgenza 

al locale nosocomio dove il detenuto  si trova ancora in prognosi riservata.  

Un plauso a tutta la polizia penitenziaria bresciana; a chi ha saputo assumersi delle 

responsabilità prendendo delle decisioni che poi si sono rivelate più che opportune e a chi ha 

eseguito affinché una vita umana fosse salvata. 

Ancora una volta la Polizia Penitenziaria Bresciana  ha dimostrato serietà, professionalità, 

zelo, nonostante la forte carenza di organico e strutturale che affligge Canton Mombello. 

Questa OS si farà carico di intervenire presso gli organi superiori affinché vengono 

assegnate quanto prima  unità e affinchè siano attivate le procedure per i riconoscimenti formali per 

il personale intervenuto 

 

      Il coordinatore Nazionale  Si.N.A.P.Pe 

      Antonio FELLONE 

 

Comunicato 
                        del 22/febbraio/2016 


