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LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE MEDICA:
EVOLUZIONE DI UN FENOMENO

Massimo Montisci, Alessia Viero, Guido Viel

1.1 Introduzione

Il fenomeno della malpractice, ovvero della 

malasanità correlata alla responsabilità me-

dico-sanitaria di rilevanza penalistica, civili-

stica e assicurativa, è nato nel Nord America 

all’inizio del 1980 a seguito di un complesso 

di concause, di valenza culturale, sociale, 

strutturale ed economica, proprie della so-

cietà occidentale post-moderna (1,2) e pre-

senta attualmente, per dimensioni e gravità, 

le caratteristiche di una pandemia. 

Il presente capitolo tratterà nello specifico 

i ruoli operativi del medico-legale e dello 

specialista ortopedico, frequentemente chia-

mati collegialmente a esprimere un parere 

tecnico motivato in ambito penale e/o civile 

in casi di asserita responsabilità sanitaria e 

a proporre modelli gestionali innovativi che 

siano in grado di coniugare la gestione dei 

“sinistri sanitari” e della “clinical governan-

ce”, con il fine ultimo di prevenire gli eventi 

avversi e ridurre la numerosità dei sinistri di 

rilevanza giudiziaria (3).

1.2. Il fenomeno “mala praxis”

in Italia e in Europa

La numerosità delle denunce e/o dei conten-

ziosi, giudiziari ed extragiudiziari, per casi 

di presunta malpractice o malasanità ha re-

gistrato nel corso dell’ultimo decennio una 

crescita variabile da un minimo valore per-

centuale a due cifre (>50%) in Gran Breta-

gna, Scandinavia, Paesi baltici e dell’Europa 

dell’Est, a un massimo valore percentuale a 

tre cifre (>200-500%) in Germania, Italia, 

Paesi iberici e dell’area mediterranea (2,3), 

con la sola eccezione della Francia, ove la 

crescita del fenomeno ha subito un’inversio-

ne di tendenza, a seguito di esemplari inno-

vazioni di sistema, tra cui la legge Kouchner, 

n. 3030 del 4 marzo 2002 (2). L’esponenzia-

le crescita del fenomeno si è accompagnata 

a un proporzionale aumento dei costi della 

copertura dei sinistri, stimato in misura su-

periore al 200% dalla European Hospital 

and Healthcare Federation (Hope) Standing 

Committee. Aumenti dei costi di copertura 

da cui derivano crescenti difficoltà di repe-

rimento di compagnie assicuratrici, soprat-

tutto per discipline clinico-chirurgiche a 

elevato maggior rischio quale l’ortopedia, 

nonché per i più complessi nosocomi ospe-

dalieri, talora costretti a ricorrere a autotu-

tela mediante adattamenti di bilancio, non 

certo favorevoli allo sviluppo migliorativo 

della qualità e della pluralità di offerta dei 

servizi sanitari erogati.

In Italia, secondo i rapporti dell’Asso-

ciazione nazionale imprese assicuratrici 

(Ania) e del Comitato tecnico delle regioni 

per la sicurezza del paziente, il fenomeno 

della malpractice continua a estendersi, in 

termini di numerosità di denunce (per es., 
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indice di sinistrosità) e di risarcimenti. 

L’ortopedia e la traumatologia costituiscono 

una branca della medicina a elevato rischio 

di contenzioso giudiziario (4) e la frequenza 

delle cause per malpractice in ambito orto-

pedico è in aumento, come descritto in un 

recente studio retrospettivo italiano condot-

to sull’archivio di uno dei maggiori broker 

assicurativi italiani, nell’intervallo compre-

so dal 2002 al 2013, volto a individuare 

gli eventi ricorrenti in ambito ortopedico 

nel novero dei contenziosi analizzati (5). In 

particolare tale studio ha evidenziato come 

i contenziosi in ambito ortopedico siano nel 

95% dei casi relativi a pazienti ospedalizza-

ti, di cui l’83% riguardanti l’atto chirurgico 

e la gestione peri-operatoria. Le sedi anato-

miche principalmente coinvolte risultano es-

sere le anche e le ginocchia, mentre risultano 

rari (<10%) i decessi correlati a malpractice 

in ambito ortopedico, ragione per cui nel 

presente capitolo l’analisi della condotta in 

tali casi non sarà trattata per esteso.

1.3. I principali modelli di gestione

dei sinistri sanitari in Italia e in Europa

I sinistri sanitari (i.e. casi di presunta re-

sponsabilità professionale) possono essere 

trattati in sede extragiudiziaria o giudizia-

ria, penale, civile o amministrativa. 

In Europa, a fronte di una rilevante etero-

geneità di modelli legislativo-giuridici e di 

protocolli operativi in essere, si rileva una 

prevalente tendenza ad abbandonare l’azio-

ne penale in favore di quella civile e del risar-

cimento o indennizzo extragiudiziario (2). 

A prescindere dal diritto “romano” (i.e. 

Roman or Civil law systems) o “anglosas-

sone” (i.e. Common law systems), nella 

maggior parte dei Paesi europei, si assiste 

a un progressivo spostamento dell’one-

re probatorio dal paziente al professioni-

sta e/o alla struttura sanitaria. Il rapporto 

tra cittadino/paziente e struttura sanitaria 

pubblica o privata è considerato di natu-

ra contrattuale, con l’eccezione dei sistemi 

anglosassone, spagnolo e svizzero, ove la 

responsabilità è di natura contrattuale solo 

nella sanità privata.

In Italia, Germania, Spagna e Portogallo, 

una quota dei sinistri sanitari è trattata an-

cora in ambito penale mentre nella restan-

te parte dell’Europa prevale la trattazione 

extragiudiziaria o giudiziaria civilistica, 

ove l’incipit consiste nella dimostrazione 

da parte del paziente di un danno subito 

in sede sanitaria, sia di natura patrimoniale 

(per es. danno emergente o da lucro ces-

sante) o non patrimoniale (per es. danno 

biologico, alla salute, esistenziale, morale, 

ecc.), limitatamente alle giurisdizioni che 

prevedono la sussistenza di danni immate-

riali ovvero intangibili (per es. Belgio, Fran-

cia, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna)(2).

In tutti i Paesi dell’Unione europea, nella 

propria opera professionale, il medico deve 

rispettare lo standard of care, consistente 

nell’erogazione di accertamenti diagnostici, 

prognostici e terapeutici secondo migliore 

scienza attuale e in possesso di nozioni 

teorico-pratiche proprie della disciplina 

medico-chirurgica di pertinenza. 
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In quasi tutti i modelli legislativo-giuridici 

europei, l’appropriatezza della condotta 

(i.e. standard of care) deve essere dimo-

strata dal prestatore d’opera, mentre la 

dimostrazione del nesso causale tra con-

dotta medica e danno rimane a carico del 

danneggiato. Solo in Germania è prevista 

l’inversione dell’onere probatorio quando 

l’errore medico sia particolarmente grave 

(i.e. grober Behandlungsfehler).

Tranne in Francia e Paesi Scandinavi, ove 

è stato adottato un “sistema indennitario”, 

nei restanti Paesi Europei vige il principio 

del “risarcimento integrale” di danni causati 

da medical malpractice. Il danno è valuta-

to in base alla durata del prolungamento di 

malattia dovuto a errore medico, all’entità 

dei postumi permanenti (permanent impai-

rment) e del cosiddetto “lucro cessante”. In 

Belgio, Francia, Italia e Spagna si adottano 

categorie per il danno biologico tempora-

neo parziale (al 75%, 50% e 25%) e per il 

danno temporaneo assoluto (i.e. necessità di 

ricovero ospedaliero o allettamento). 

In tutti i Paesi Europei le eventuali me-

nomazioni permanenti residuate sono 

accertate e valutate da un medico che ne 

descrive analiticamente l’impatto psichico 

e fisico sulla cenestesi dell’organismo (i.e. 

benessere psico-fisico) e sulle capacità di 

produzione del reddito (i.e. incapacità la-

vorativa generica e specifica).

In molti Paesi, la quantificazione delle 

menomazioni permanenti iatrogeniche è 

effettuata sulla base di barèmes, ovvero 

di tabelle valutative normate da leggi o 

elaborate da società scientifiche nazionali 

(6). In Belgio si applica una “scala di in-

validità” ministeriale, in Spagna e Olan-

da si utilizza il manuale elaborato dalla 

American Medical Association (Ama), in 

Francia il barèmes del Concours Médical, 

in Inghilterra e Portogallo una tabella di 

legge. In Italia, per danni biologici perma-

nenti inferiori al 10% si applica la Tabella 

Ministeriale (D.M. del 3 luglio 2003), per 

danni superiori (c.d. macropermanenti) si 

utilizzano le tabelle elaborate dalla Società 

italiana di medicina legale (Simla). 

In circa un terzo dei Paesi Europei, il danno 

esistenziale (i.e. loss of amenity) è conside-

rato una categoria a sé stante (7).

Per quanto attiene la normativa nazionale in 

tema di malpratice, si evidenzia come, a di-

stanza di poco più di quattro anni dall’ap-

provazione della legge n. 189/2012 (c.d. 

legge Balduzzi), sia entrata in vigore in Italia 

la legge Gelli-Bianco (legge 8 marzo 2017, 

n. 24), relativa alle “Disposizioni in materia 

di sicurezza delle cure e della persona assi-

stita, nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie”, pubblicata in Gazzetta Ufficia-

le, serie generale, n. 64 del 17 marzo 2017 

con l’ambizione di fornire una risposta più 

esaustiva al contemperamento degli interessi 

immanenti alla materia, quali la responsabili-

tà penale e civile dell’esercente la professione 

sanitaria, la tutela alla salute e il contrasto 

alla medicina difensiva, nonché l’incremento 

della spesa pubblica in materia sanitaria. 

In riferimento alle innovazioni apportate 

dalla norma circa il ruolo medico-legale, 

si evidenzia come esse siano relative alla 
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gestione del rischio connesso all’eroga-

zione di prestazioni sanitarie (art. 1 e 4), 

all’istituzione di Centri regionali per la ge-

stione del rischio sanitario e la sicurezza 

del paziente e dell’Osservatorio nazionale 

sulle buone pratiche cliniche a cui i pre-

detti Centri hanno il dovere di relazionare 

annualmente (art. 2 e 3) ed all’obbligo di 

tentativo di conciliazione (art. 8).

In particolare, per quanto attiene l’obbligo 

di tentativo di conciliazione, di cui all’arti-

colo 8 della legge, si sottolinea come un’a-

zione innanzi al giudice civile relativa a una 

controversia di risarcimento del danno de-

rivante da responsabilità sanitaria implichi 

la preliminare proposta di ricorso ai sensi 

dell’articolo 696-bis del codice di procedura 

civile dinanzi al giudice competente, la quale 

costituisce condizione di procedibilità della 

domanda di risarcimento, fatta salva la pos-

sibilità di esperire in alternativa il procedi-

mento di mediazione (art. 5, comma 1-bis, 

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28). Ove la con-

ciliazione non riesca o il procedimento di 

mediazione non si concluda entro il termine 

di 6 mesi dal deposito del ricorso ai sensi 

dell’art. 696-bis, la domanda di risarcimen-

to del danno derivante da responsabilità sa-

nitaria diviene procedibile, con deposito del 

ricorso di cui all’articolo 702 del c.p.c..

1.4. Il ruolo della consulenza tecnica

medico-legale e ortopedica

Fino a pochi anni fa l’eterogeneità dei mo-

delli legislativo-giuridici e dei sistemi ope-

rativi in Europa ha avuto rilevante riscon-

tro anche nella difformità delle metodolo-

gie di accertamento e delle criteriologie di 

valutazione medico-legali adottate nei di-

versi contesti nazionali, ove possono addi-

rittura coesistere diversificati criteri valuta-

tivi derivanti da difformi indirizzi di scuola 

e di competenza del Consulente Tecnico 

incaricato. Ne deriva che il medesimo caso 

di ipotesi di malasanità e di correlata re-

sponsabilità, medica e/o istituzionale, può 

essere valutato in modo diverso, a seconda 

che il paziente abbia avuto la buona o la 

cattiva sorte di riportare un danno da cure 

prestate in Francia, piuttosto che in Gran 

Bretagna, Spagna o Italia.

Come spesso accaduto in altri contesti di-

sciplinari, la Comunità Scientifica ha deci-

so di porre iniziale rimedio alle suddette 

eterogeneità lesive dei diritti del malato, 

mediante l’innesco di un processo virtuoso 

volto al consenso internazionale sulla me-

todologia di accertamento e sulla criterio-

logia di valutazione del danno da malasa-

nità, su persona vivente e deceduta.

A tal fine nel 2013 un gruppo di lavoro 

(working group) di esperti internazionali ha 

elaborato le prime Linee Guida Internazio-

nali inerenti la metodologia di accertamento 

e la criteriologia di valutazione del danno da 

malasanità (8), articolate in un documento 

comprensivo di oltre 50 pagine di testo e 

di numerose flow chart, la cui ultrasintesi è 

riportata in questo capitolo, a beneficio del 

medico legale e dell’ortopedico che, da siner-

gia auspicata dal Codice di deontologia me-

dica del 2014 (9) e da dettato normativo ex 
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legge Gelli, dovranno espletare “in collegio” 

il compito di Consulenti Tecnici o Periti. 

Ai sensi dell’articolo 15 di tale legge (“No-

mina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei 

consulenti tecnici di parte e dei periti”) in-

fatti si specifica infatti come, nel novero dei 

procedimenti civili e penali aventi a ogget-

to la responsabilità sanitaria implicanti la 

valutazione di problemi tecnici complessi, 

l’autorità giudiziaria debba affidare l’esple-

tamento della consulenza tecnica o della 

perizia non più a un Consulente Tecnico 

d’Ufficio (CTU) operante in autonomia 

(o al più affiancato da ausiliario o da un 

co-consulente successivamente nominato), 

bensì direttamente a un collegio peritale 

costituito da uno specialista in medicina 

legale, il cui operato secondo Cazzaniga 

“deve essere finalizzato allo scoprimento 

della verità a fini di giustizia” e da uno o 

più specialisti nella disciplina che abbiano 

specifica e pratica conoscenza di quanto 

oggetto del procedimento. 

Previa esclusione di conflitto di interessi 

nello specifico procedimento o in altri con-

nessi, i consulenti costituenti il predetto 

collegio devono essere scelti tra gli iscritti 

negli albi dei consulenti (art. 13 disposizio-

ni per attuazione del c.p.c. e disposizioni 

transitorie, d.r. 18 dicembre 1941, n. 1368) 

e dei periti (art. 67 norme attuazione, co-

ordinamento e transitorie c.p.p., D.Lgs. 

28 luglio 1989, n. 271). In tali albi devono 

essere indicate e documentate le specializ-

zazioni degli iscritti esperti in medicina e 

in sede di revisione degli stessi, al fine di 

garantire la scelta di consulenti qualificati, 

deve essere indicata l’esperienza professio-

nale maturata dagli esperti, con particolare 

riferimento al numero degli incarichi con-

feriti e di quelli revocati. I medesimi albi de-

vono essere aggiornati con cadenza almeno 

quinquennale, al fine di garantire, oltre a 

quella medico-legale, un’idonea e adeguata 

rappresentanza di esperti delle discipline 

specialistiche dell’area sanitaria, tra i quali 

scegliere per la nomina alla luce della disci-

plina interessata nel procedimento. 

In ordine alle raccomandazioni previste dal-

le linee guida elaborate da enti e istituzioni 

pubblici e privati nonché da società scien-

tifiche e da associazioni tecnico-scientifiche 

delle professioni sanitarie a cui gli esercen-

ti le professioni sanitarie devono attenersi 

nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie 

con finalità preventive, diagnostiche, tera-

peutiche, palliative, riabilitative e di medici-

na legale, di cui all’articolo 5 della legge Gel-

li-Bianco, risultano meritevoli di menzione 

per il medico legale le suddette Linee guida 

metodologico-accertative e criteriologico-

valutative in tema di responsabilità profes-

sionale medica elaborate dall’International 

Academy of Legal Medicine (Ialm)(2,8). 

Come affermato da Fiori (10), nel novero 

della medicina legale è proprio il metodo, 

con la sua rigorosa scientificità, a costituire 

il “cemento” della disciplina e in tali linee 

guida di respiro internazionale è appunto 

dettagliatamente descritta la metodologia 

accertativa e la criteriologia valutativa ne-

cessaria per l’analisi della condotta medi-

ca, la ricostruzione della valenza causale e 

la valutazione del danno. I processi logici 
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e tecnici di verifica di eventuali “errori e/o 

inosservanze di doverose regole di condot-

ta medica” e della loro eventuale “valenza 

causale” nel determinismo di un danno pa-

trimoniale o non-patrimoniale, esposti di 

seguito con l’ausilio di flow chart e grafici, 

mirano a superare la difformità e la diso-

mogeneità accertativo-valutativa dei pareri 

consulenziali usualmente erogati.

Dall’applicazione delle linee guida medico-

legali internazionali di seguito illustrate de-

riveranno indubbi vantaggi per i pazienti e i 

loro familiari, per i medici, per le istituzioni 

sanitarie e per i macrosistemi economici na-

zionali. 

Più in particolare, l’uniformità di valu-

tazione medico-legale in qualsiasi Stato 

membro europeo, fondata solo su meto-

dologia e criteriologia rigorose e condivise, 

potrà incentrarsi sull’oggettività dei dati 

scientifici desumibili da trattatistica e da 

pubblicistica evidence based medicine.

A. Definizione delle competenze e qualifiche del Consulente Tecnico

B. Metodologia accertativa su vivente

 › Raccolta e disamina dei dati clinico-documentali

 › Eventuale ruolo di specialista clinico/chirurgo

 › Accertamento clinico e medico-legale

 › Approfondimento diagnostico strumentale

 › Epicrisi clinica

C. Metodologia accertativa su cadavere
 › Raccolta e disamina dei dati clinico-documentali

 › Eventuale ruolo di specialista clinico/chirurgo

 › Esami pre-autoptici

 › Accertamento necroscopico

 › Scelta ed esecuzione di approfondimenti diagnostici post-autoptici

D. Criteriologia valutativa

 › Valutazione comparativa dei dati

 › Identificazione dei quadri morbosi

 › Identificazione del danno

 › Ricostruzione fisiopatologica e della condotta medico-sanitaria ideale

 › Ricostruzione della condotta medico-sanitaria reale

 › Ricostruzione e verifica della condotta medico-sanitaria reale 

 › Identificazione di errori e/o inosservanze di regole di condotta

 › Classificazione di errori e/o inosservanze di regole di condotta

 › Valutazione dell’errore - ex-ante. Cause di giustificazione

 › Nesso di causalità materiale tra errore/inosservanza e danno

 › Valutazione del danno

Figura 1 Linee guida internazionali di metodologia accertativa e criteriologia valutativa
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mento dell’impianto e nelle manovre di 

lussazione e riduzione.

Ossificazioni eterotopiche. Se di notevo-

le entità possono essere causa di dolore e 

limitazione funzionale; vi è di sicuro una 

predisposizione del paziente. La via chirur-

gica laterale ha una maggiore incidenza di 

ossificazioni. Una tecnica chirurgica poco 

cruenta, non invasiva, con adeguata emo-

stasi, può essere importante nella preven-

zione di tale complicanza (2).

Infezione. Complicanza inevitabile e impre-

vedibile. La corretta esecuzione di procedu-

re quali il controllo della sterilità dei ferri 

chirurgici, della temperatura e della funzio-

nalità degli impianti di aerazione delle sale 

operatorie, la presenza di poco personale 

in sala operatoria, il corretto lavaggio delle 

mani, la disinfezione del campo operatorio, 

il posizionamento corretto dei teli operato-

ri e una tecnica chirurgica pulita possono 

diminuire il rischio di infezioni.

Metallosi. Un modesto debridment di ma-

teriale, conseguente all’usura della compo-

nente in polietilene o della componente me-

tallica, se distribuito nel tempo, può essere 

considerato normale; la presenza invece di 

materiale di usura in quantità notevoli, sia 

nei tessuti periprotesici che nel sangue e 

nelle urine, anche a breve distanza dall’in-

tervento chirurgico, è la conseguenza di 

materiali protesici immessi sul mercato con 

difetti di fabbricazione (fig. 1). In genere le 

ditte produttrici inviano precocemente degli 

alert a cui il chirurgo ortopedico dovrebbe 

prestare attenzione.

Protesi dolorosa. Tutte le complicanze suc-

citate possono essere causa di protesi dolo-

rosa, tuttavia in alcuni casi non è possibile 

evidenziare una sicura causa del dolore. 

Esse vengono appunto definite protesi do-

lorose sine causa e in questi casi non è faci-

le impostare un’adeguata terapia (4).

7.3 Protesi di ginocchio

La maggior parte delle complicanze descrit-

te per l’anca sono sovrapponibili a quel-

le del ginocchio. Le differenze sono nella 

bassissima incidenza di lussazione dell’im-

pianto, praticamente assente la dismetria, 

il danno nervoso interessa i nervi vicino 

all’articolazione del ginocchio (SPE); tutte 

le altre complicanze sono presenti in eguale 

misura, ma una delle maggiori cause di fal-

limento è il malallineamento delle compo-

nenti protesiche (4), che può generare una 

sintomatologia dolorosa e instabilità della 

protesi stessa (fig. 2).

Figura 1 Metallosi in protesi di anca
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Figura 2 Controllo post-operatorio di protesi di ginocchio con grave

malallineamento delle componenti

Figura 3 Pseudoartrosi prossimale di omero con necrosi testa omero,

rimozione sintesi e posizionamento di protesi di spalla inversa

TERAPIA PROTESICA: COMPLICANZE ED ERRORI
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7.19.4 Quarto errore: eseguire

una biopsia in modo errato

Il primo lavoro accurato su questo argo-

mento risale a quasi quarant’anni fa, quan-

do Mankin, nel 1982, presentò il risultato 

di una revisione di 329 pazienti sottoposti 

a biopsia per tumori maligni dell’osso e 

delle parti molli eseguiti in differenti ospe-

dali. Il risultato fu sorprendente: circa il 

20% dei pazienti non ricevette un tratta-

mento chirurgico ideale come conseguen-

za di una biopsia malcondotta; il 4,5% 

dei pazienti che avrebbe potuto avere un 

trattamento di limb salvage dovette invece 

subire un’amputazione; il 18,2% ebbe una 

diagnosi istologica errata; il 17,3% ebbe 

complicazioni nella guarigione della ferita 

o un’infezione locale; l’8,5% ebbe una pro-

gnosi peggiore in conseguenza degli errori. 

Elenchiamo di seguito gli errori più fre-

quenti dovuti alla scarsa esperienza nel 

trattamento di questa patologia.

a) Eseguire una biopsia in una sede o 

con un decorso che non consenta di 

rimuovere completamente questo ac-

cesso durante l’intervento definitivo 

(fig. 1). Ricordiamo infatti che durante 

l’intervento chirurgico è indispensa-

bile rimuovere il tramite bioptico “in 

blocco” con il tessuto neoplastico per 

ridurre al minimo il rischio di lasciare 

in situ tessuto patologico residuo. Per 

questo vanno evitate le incisioni cuta-

nee trasversali, quelle post-imposizioni 

più accessibili perché la neoplasia si 

superficializza in quella sede: per esem-

pio, eseguire una biopsia a livello del 

cavo popliteo senza considerare che 

per rimuovere la neoplasia si dovrà 

resecare il femore e impiantare una 

protesi di ginocchio. Va eseguita un’at-

tenta emostasi, perché un ematoma 

porterà tessuto neoplastico a distanza, 

contaminando tutto il segmento (fig. 

2). Per raggiungere la neoplasia biso-

gna evitare di aprire i setti e gli spazi 

intermuscolari che contengano strut-

ture vascolo-nervose, perché andranno 

considerate potenzialmente “inqui-

nate” e quindi rimosse durante l’in-

tervento primario. L’accesso bioptico 

deve essere diretto attraverso le fibre 

muscolari che potranno poi essere de-

finitivamente rimosse. Vanno evitate le 

infezioni del letto bioptico, perché pos-

sono obbligare a interventi successivi 

o a procrastinare le terapie mediche e 

chirurgiche definitive. 

b) Altro errore è quello di inviare al pa-

tologo una quantità di tessuto non si-

gnificativa perché scarsa per quantità 

Figura 1 Esempio di errore

nell’incisione cutanea

NO

SI
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o di povera qualità perché compressa, 

schiacciata o mal conservata. La scel-

ta della sede della biopsia va discussa 

con i radiologi, per evitare di eseguire 

un prelievo in un tessuto necrotico o 

emorragico. Nel caso di neoplasia delle 

parti molli molto voluminose, lo studio 

preventivo delle immagini può indiriz-

zare la biopsia verso quelle sedi che si 

ritengono più significative. In questo 

caso l’agobiopsia ecoguidata rappre-

senta il gold standard.

7.19.5 Quinto errore: eseguire

una biopsia escissionale in un tumore

potenzialmente maligno

La biopsia escissionale consiste nell’e-

sportazione immediata del tumore. Nel 

caso delle parti molli “sgusciando” la ne-

oformazione per via smussa o eseguendo 

un curettage nel caso delle lesioni ossee. 

Queste due tecniche trovano indicazione 

solo nei tumori benigni. Infatti se l’esame 

istologico definito deponga per una lesio-

ne maligna, il chirurgo si troverà di fronte 

a scelte molto difficili. Come è noto, una 

neoplasia maligna deve essere rimossa con 

margini ampi ovvero circondata e coperta 

da tessuto sano. Il curettage o lo “sguscia-

mento” di un tumore maligno dell’osso o 

delle parti molli non danno garanzia di 

avere rimosso anche i microfocolai perife-

rici, aumentando così il rischio di recidiva 

locale. Per radicalizzare la sede di questo 

primo intervento non adeguato, il chirur-

go dovrà asportare una quantità di tessu-

to molto più abbondante, mortificando la 

funzionalità residua dell’arto. Nel caso in 

cui l’allargamento dei margini comporti 

l’asportazione del fascio vascolo-nervoso, 

la radicalizzazione potrebbe comportare 

un’amputazione di necessità. In alterna-

tiva, al paziente può essere proposto un 

attento follow-up con indagini strumenta-

li frequenti e, quando possibile, il ricorso 

a radioterapia locale e/o chemioterapia 

adiuvante. È però dimostrato da molti 

studi che nessuna di queste soluzioni può 

escludere il rischio di recidiva locale o di 

metastasi a distanza.

Figura 2 Voluminoso ematoma post-biopsia per mancata corretta emostasi

ONCOLOGIA ORTOPEDICA: DIECI ERRORI DA NON COMMETTERE


