
COMMENTI IN MERITO ALLA
Perizia'tecnica'concernente'il'procedimento'n°'2408/12'Reg.'P.M.,'n°

2827/12'Reg.'G.I.P.''Tribunale'di'Sassari'
 Dott.Giacomo Koch

Dalla complessa lettura della Perizia Tecnica del Dottor Giacomo Koch, nel 
merito della quale si entrerà nel prosieguo di queste note nel dettaglio, 
emerge una prima domanda generale sull'intero “Processo Dore” che era 
partito il 3 agosto 2012 con la conferenza stampa   in prima mattina ripreso 
da tutti imedia e dallo stesso Ordine dei Medici  sull'OPERAZIONE LAGER  
il_comunicato_dell_ordine_dei_medici_sull_operazione_lager_a_ittiri.aspx  e 

CHE E' RIMASTO DEL LAGER DI ITTIRI?

Infatti anche dalle notizie trapelate dalla stampa sarda a commento della 
Perizia Koch, che pure tanto spazio aveva dato a questo modello 
architettonico-curativo  di altri  tempi, non c'è nessuna traccia, quasi la 
struttura del Lager si fosse dissoltà o fosse stato coperto dal Tempo come 
molte Opere Nuragiche riemerse dagli scavi recenti.

La domanda  non è soltanto retorica ma pottrebbe attenere oltre che  
all'impianto processuale principale, anche ai quesiti della Perizia che 
dovevano verificare se nelle “procedure terapeutiche” della cosiddetta 
“Terapia Dore”, fossero incluse pratiche  “terapeutiche” violente  come è stato
più volte lasciato  intendere alla pubblica opinione da alcuni video che 
mostravano soggetto non identificabile picchiare  insistentemente un altro 
soggetto (video TG5 ore 13.00  20 febbraio 2014  allegato 1 ).

Ebbene come si può verificare dalla Relazione Koch, e ben più estesamente 
dai verbali delle singole perizie lcs dal CTU Koch e dai CTP Cavaliere e 
Valenzi, (allegato 2) che vengono qui allegate per le opportune integrazioni  
ufficiali alla Perizia, di tali violenze e del Clima lagheristico di cui si parlava
sulla Stampa e nei serivizi televisivi  (allegato 3)non c'è traccia , mentre si 
evidenziano i miglioramenti modesti in un paio di casi di avanzata patologia 
che il Dottor Dore aveva ben inquadrato valutando come fossero incurabili 
dalla sua tecnica e per questo aveva tentato di dissuadere  i familiari da 
intraprendere il percorso terapeutico Psiconeuroanalitico che fondandosi 
sull'uso della parola (logoterapia)  non poteva agire su soggetti che ne 
avevano pressoché completamente perso l'uso. 

Solo dopo insistenze commoventi dei familiari, il dottor Dore senza 
promettere alcunchè, e nel caso della Paziente Ruano Bambina rifiutando i 
soldi che pressantemente i familiari volevano dargli a fine visita, ha accettato 

http://www.sassarinotizie.com/articolo-12377-il_comunicato_dell_ordine_dei_medici_sull_operazione_lager_a_ittiri.aspx


di prendere in cura la paziente che comunque come si può vedere al video 
allegato durante il periodo di cura (allegato 4) reperito nell'archivio dorico  
di recente, mostra che  qualche miglioramento l'aveva pure avuto a fronte di 
una situazione che aveva messo in difficoltà i migliori centri italiani e anche 
europei a cui i familiari si erano rivolti.  Per un truffatore un tal modo di fare, 
(alla fine  comunque ha accettato dai familiari un centinaio di euro per diversi 
mesi di lavoro) non è una grande referenza.

Da Bucchianico in provincia di Chieti all'altra paziente adriatica di Senigallia 
la signora Chimenti Antonietta, i cui familiari anche loro erano stati dissuasi 
dall'intraprendere un programma  terapeutico troppo inadeguato  per un caso 
anche questo troppo grave. In questo caso i familiari di nascosto si erano 
sistemati ad Ittiri facendo anticamera per tre mesi grazie ai buoni uffici di 
Davide Casu, che ne curava l'entratura presso il Dottor Dore  con attitudini di 
segretariato  “professionali” discutibili che fanno parte di un altro 
procedimento promosso dai familiari di Chimenti.

Anche in questo caso dopo le insistenze dei familiari il dottor Dore decide di 
avviare un programma terapeutico che per il vero come si evince dai video e 
dalle fotografie con sorpresa di tutti (Dore compreso) produce qualche 
miglioramento nella qualità di vita della pziente che riprende un minimo di vita
di relazione torna a camminare anche se supportata rifacendo rifiatare i 
familair alle prese con una madre violenta e urlante da trpooi anni.

Dele presunte violenze sulla signora non sono rimaste tracce alle radiografie 
allegate dal CTP Gubbi, ne dalle dichiarazioni delle figlie che avevano seguito
la madre a Ittiri. La stessa terapia farmacologica era stata mantenuta, anche 
se occore rilevare che la terapia specifica per la demenza era stata sospesa 
dai colleghi del continente per reazioni paradosse che peggioravano il quadro
clinico già di suo grave  (vedasi per dettagli allegato 5 verbale Chimenti).

In ordine cronologico, il due settembre CTU Koch e CTP Cavaliere  e Valenzi 
ci siamo recati a Cagliari, prima per sbaglio a Dolianova domicilio della 
famiglia di Cosimo Sarra  che abbiamo trovato in giardino a giocare 
serenamente con il nipotino mentre la figlia Francesca, come abbiamo li 
appreso, ci attendeva presso il centro clinico di Quarto Sant'Elena dove la 
abbiamo raggiunta per visitare la signora Boi Agnese.

L'andamento della visita è descritto nella Perizia, e ancor più estesamente 
nel Verbale della Visita lcs da CTU Koch e CTP Valenzi e Cavaliere. La Figlia 
Francesca di fatto ripropone quanto aveva dichiarato negli interrogatori a 
valle dell'arresto del Padre Cosimo per violenze a danni della madre (come 
emerge dal video del TG5 del 20/2/2014  allegato 1), Botte insistenti e 
ripetute di cui il Cosimo Sarra si assume la piena responsabilità personale 
nell'interrogatorio successivo all'arresto (allegato 6), negando ogni 



addebito al Dottor Dore. Nell'interrogatorio  il Sarra Cosimo dichiara che la 
moglie lo provocava e in quel caso aveva perso la pazienza e  reagì senza 
rendersene conto.

In merito alla Paziente Boi Agnese nella Perizia  il CT del Giudice  Giacomo 
Koch  riporta  quanto la figlia Francesca racconta in presenza di testimoni 
come il direttore Sanitario della struttura dr Antonello Tedde,  e un infermiere 
non identificatosi, che la madre Agnese a seguito della interruzione delle cure
farmacologiche che stava assumendo era molto peggiorata, aveva invertito  
la notte con il giorno e stava molto peggio senza avere dalle cosiddette cure 
psiconeuroanalitiche  miglioramenti di sorta (si ascoltino per ogni 
precisazione utile le registrazioni dell'audizione della Sarra Francesca in 
corso di Visita  del 2 settembre a Cagliari allegato 7).  

A fronte delle dichiarazioni della Sarra Francesca, il CTP Valenzi chiede di 
poter esibire un video che riprende la signora Boi Agnese con il Marito 
alla festa del 6 gennaio 2012 al Ristorante Capo Falcone di Stintino in 
piena epoca di “Terapia Dore” (allegato 8).  

Il video mostra il Sarra Cosimo che balla un lento  con la moglie Boi Agnese. 
Il CTP chiede alla Sarra Francesca di verificare l'identità dei ballerini che 
vengono confermati come il padre Cosimo ela madre Agnese. I commenti al 
video imbarazzati, che dovrebbe essere illuminante, vengono registrati e 
sono disponibili nell'allegato 8.

Il CTP Valenzi esibisce a seguire la lettera del Cosimo Sarra pubblicata su 
Internet (allegato 9) dove ringrazia il Dottor Dore per i risultati ottenuti dalla 
moglie Agnese confermati da un altro video dell'estate 2012 allegato 10). 

La Sarra Francesca afferma che la lettera non è stata redatta dal padre 
Cosimo Sarra. A questo punto i CTP Valenzi e Cavaliere insistono per sentire 
il Cosimo Sarra  sull'autenticità della lettera e sull'intera vicenda BOI Agnese. 
Dalla relazione del CTU Koch si può apprendere che il Sarra Cosimo non è 
stato audito. Per contribuire a chiarire il dubbio il CTP Valenzi  nei giorni 
successivi, estrae dal fascicolo processuale l'intercettazione delle 
telefonata tra il Padre Cosimo Sarra e la figlia Francesca  (allegato 
11)dove il padre afferma che ha fatto una lettera dove  rivela  la verità sulla 
moglie e ringrazia il Dottor Dore che la sta salvando e che riporterà presto la 
madre a casa. (vedasi  allegato 12 dove nel  verbale della visita del 2 
settembre a Cagliari LCS dal CTU Koch e dai CTP Cavaliere e Valenzi c'è
allegato il testo dell'intercettazione di cui non si fa menzione nella 
relazione del CTU al Giudice).



Sembra emergere nel caso di Boi Agnese  una divergenza di valutazione tra i
CTP Valenzi e Cavaliere  con i  documenti scritti e audio allegati  (Allegati 7-
8-9-10-11-12)  e quanto riferito dalla Sarra Francesca  che configura una una 
possibile falsa testimonianza da parte della Sarra Francesca per cui si chiede
un approfondimento nelle sedi opportune oltre che una riflessione  specifica 
in questa discussione tecnica  sulla Perizia del Dottor  Koch.

 


