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Medicina legale
Il trattamento con onde d’urto: aspetti medico-legali

Il trattamento di patologie dell’apparato locomotore con onde d’urto extracorporee è
relativamente recente, risalendo alle prime sperimentazioni effettuate nel 1989 e, più
specificamente, in campo ortopedico, nel 1991. Da allora la casistica si è notevolmen-
te ampliata e, con essa, l’area di utilizzazione e la definizione della validità clinica.
Le più favorevoli indicazioni e le più perentorie controindicazioni vengono quoti-
dianamente messe a fuoco ponendo tuttavia allo specialista che le impiega sempre
più pressanti problemi di liceità e di responsabilità professionale che potrebbe deri-
vare dalla determinazione di un danno o più semplicemente da un insuccesso.
Dal punto di vista medico-legale può quindi essere utile un’analisi che valga ad inqua-
drare liceità e responsabilità nel sempre crescente novero di procedure terapeutiche
estremamente promettenti anche se non ancora del tutto dotate di esaustiva esperienza.
Secondo il Codice di Deontologia Medica del 1995, “il progresso della Medicina è
fondato sulla ricerca che non può prescindere dalla sperimentazione scientifica sul-
l’animale e sull’uomo, nei limiti dei principi generali e specifici dell’ordinamento
giuridico” (art. 43), particolarmente “quando sia razionalmente e scientificamente
suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica” (art. 46).
Il perimetro di questi limiti identifica l’area di liceità e di temporanea certezza nel-
l’effettuazione di questa metodica terapeutica e rappresenta l’oggetto della presente
analisi che deriva da analogie che sono già contenute nell’ordinamento giuridico.

IDENTIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE E METODOLOGICHE

a) La perizia
“Nella scienza medica non esistono metodi obbligatori, per legge e per regolamento
… mentre molti la scienza ne consiglia in relazione alle varie classi di malattie e con-
seguentemente il professionista è libero di seguire quello che di fronte al paziente la
sua cultura e la sua capacità intellettuale ritengono migliore” (Cassazione Penale,
sez. II, 17/10/52 in “La Giustizia Penale”, 1953, II, 503). La libertà di scelta è un
diritto del medico che sia motivatamente convinto che il metodo di cura, anche inno-
vativo, sia in grado di apportare al malato maggiori benefici e/o minori rischi.
La perizia è obbligazione particolarmente perentoria per lo specialista il quale ha il
dovere di conseguire ed applicare un “corredo culturale e sperimentale di capacità
personale” che discende dal titolo professionale e che rappresenta una garanzia per
il malato legittimandone le aspettative (Corte d’Appello, Venezia, 1412172, in
“Rivista Penale”, 1973, 788).
Lo specialista dotato di adeguata perizia deve dimostrarla valutando “la natura e le
caratteristiche dell’attività espletata, tenendo debitamente conto delle difficoltà e dei
rischi ad essa inerenti” (Corte di Cassazione, 17/4/71, in A. Fiori “Medicina Legale
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della responsabilità medica”, Ed. Giuffré, 1999, 404).
Le indicazioni al trattamento con onde d’urto maggior-
mente suffragate da estesa esperienza clinica, pongono
indubbiamente lo specialista a dover considerare, ed a far
conoscere al malato, le alternative chirurgiche che posso-
no rappresentare un’opzione condizionata tuttavia da
rischi e da un maggior periodo d’incapacità temporanea.
Nell’area ortopedica ed in quella riabilitativa, lo speciali-
sta provvisto di esigenza nel migliorare il proprio corredo
culturale e nell’ampliare le proprie possibilità terapeuti-
che, rispondendo quindi al criterio della “eiusdem profes-
sionis ac condicionis”, è tenuto eticamente a conoscere e
valutare le nuove possibilità offerte dalla scienza con
atteggiamento d’interesse non disgiunto da un’accorta
attenzione critica.
Infatti “costituisce imperizia l’insufficiente attitudine
intellettiva del soggetto ad avvalersi di un corredo di
cognizioni particolarmente qualificate per realizzare una
concreta esperienza di vita, in conformità ai dettami del-
l’ordinamento giuridico” (Cassazione Penale, sez. III,
29/11/57, in “Rivista Penale” 1958, II, 442).

b) La prudenza
“L’esonero della colpa professionale del sanitario per
imprudenza, in rapporto anche ai fini accademici o di
ricerca tendenti a conseguire tecniche diverse e migliori
d’intervento … incontra un limite nella misura del rischio
connesso con l’applicazione delle nuove tecniche mede-
sime” (Cassazione Penale, sez. V, 3017182, n. 7495, in
“La Giustizia Penale”, 1983, 11, 162). Come corretta-
mente osserva il Giusti (“Trattato di Medicina Legale e
Scienze affini”, CEDAM, 1999, V, 960), le “… regole di
esperienza sono a volte codificate in leggi, regolamenti,
ecc., ed a volte sono lasciate al giudizio ed alla valutazio-
ne del singolo onde, in genere, il trattamento precedente
sta nel fare tutto ciò che l’esperienza consiglia e niente di
tutto ciò che l’esperienza sconsiglia”. Dato che nei tratta-
menti innovativi l’esperienza è il più delle volte insuffi-
ciente a formulare previsioni corrette, è indispensabile
che lo specialista, tale perché fornito delle necessarie
conoscenze ed esperienze, valuti attentamente non solo il
rischio facilmente prevedibile di complicazioni possibili,
ma anche di quelle non codificate, proprio per carenza dei
codici di utilizzazione della metodica. A tale proposito
non si può evitare di ravvisare anche imprudenza da parte
degli organi normativi ove rendessero lecito l’impiego di
una metodica ancora non chiaramente delineata nei suoi
limiti ad operatori non dimostratamente idonei ad affron-

tare il problema delle indicazioni e quello, più grave,
delle incognite.
Le cautele da osservare riguardano anzitutto il limite
delle indicazioni che appare riportato nella letteratura.
Le indicazioni definitivamente identificate riguardano:
– le pseudoartrosi, nelle quali il risultato è proporzionale

direttamente al grado di trofismo del focolaio, ed
inversamente alla distanza che intercorre fra le porzio-
ni vitali dei frammenti;

– l’osteolisi pseudoartrosica sulle superfici di contatto
fra osso e mezzo metallico di sintesi o di protesi; le
necrosi asettiche; le ossificazioni eterotopiche nei tes-
suti muscolari e tendinei;

– le fibrosi cronicizzate capsulo-legamentose e mio-ten-
dinee.

Le limitazioni d’indicazione prevedibili sono:
– la presenza di trapianti ossei nella prima fase d’inte-

grazione;
– le angiomatosi ossee;
– la prossimità con neoplasie;
– le alterazioni vasali sclerotiche;
– la presenza di apparecchiature elettroniche bio-mediche;
–  la gravidanza.
Le controindicazioni assolute sono rappresentate da:
– prossimità di cartilagini di accrescimento;
– l’interessamento per contiguità di strutture vascolari a

rischio e di strutture nervose centrali e periferiche;
– la presenza di focolai settici contigui.
È evidente l’indeterminazione d’indicazione in molti casi
per esperienza ancora non esauriente, che potrà essere ovvia-
ta da una prudente estensione delle indicazioni possibili.
Sono inoltre da considerare due ulteriori elementi di
variabilità nella sequenza tecnica:
– il dolore che può richiedere analgesia od anestesia;
– la necessità di tutelare il segmento trattato quando sus-

sista un’instabilità nella lesione ossea.

c) La diligenza
Si esprime con l’espressione di un’accurata diagnosi coe-
rente alle indicazioni acquisite in letteratura e con l’atten-
ta osservanza dei parametri tecnici di erogazione del trat-
tamento.
Occorre aderire con diligenza al dettato dell’art. 1218
c.c.: “il debitore che non esegue esattamente la prestazio-
ne dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova
che l’inadempimento, o il ritardo, è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui
non imputabile”.
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Il termine “inadempimento” è peraltro prossimo a “delu-
sione di aspettative”; ne discende che la prima caratteri-
stica di diligenza consiste nell’informazione esaustiva al
malato che, per esprimere un valido consenso, deve cono-
scere le indicazioni, le limitazioni e le controindicazioni
della metodica attualmente codificate.
È inoltre diligente programmare il trattamento con i para-
metri che lo identificano e che appaiono cogenti in tutte
le attività riabilitative.

1) Prevedibilità
Esprime il grado di attendibilità nell’efficacia del tratta-
mento nei confronti dell’entità e dell’evolutività del pro-
cesso morboso, in rapporto ad opzioni chirurgiche, in
quanto invasive, possibile causa di rischi e complicazio-
ni, oltre che di una maggior incapacità temporanea.
In caso di pseudoartrosi o di necrosi asettiche in sede arti-
colare, ad esempio, l’alternativa terapeutica alle onde
d’urto è rappresentata rispettivamente da cruentazione del
focolaio, osteosintesi ed apposizione di trapianti, o da
artroprotesi.
Ambedue tali tecniche presentano difficoltà nella deter-
minazione o nella temporaneità dei risultati, e devono
essere oggetto di attenta valutazione, oltre che di consen-
so informato, configurandosi, in caso di omissione del
trattamento con onde d’urto, quella “perte d’une chance”,
identificata come indebita dalla letteratura medico-legale
francese.

2) Ineludibilità
La scelta d’indicazione ad applicazione di onde d’urto è
certamente eludibile, come già detto, ricorrendo ad altre
modalità terapeutiche farmacologiche o chirurgiche.
Il ricorso alla terapia oggetto della presente analisi può
essere indicato come opzione non eludibile nel caso sus-
sistano nel malato condizioni morbose che possano con-
troindicare altre scelte possibili.
Emerge quindi l’importanza di un’accurata anamnesi
patologica che possa fornire esaustive informazioni sullo
stato anteriore.

3) Improrogabilità
Il trattamento con onde d’urto è certamente prorogabile,
in considerazione del fatto che le patologie tipicamente
indicate sono generalmente a decorso cronico, e la loro
persistenza determina un protrarsi della condizione di
incapacità temporanea più che un progressivo aggrava-
mento che sarebbe rilevante in termini di permanenza.

4) Periodicità
In caso di pseudoartrosi, che rappresenta la più importan-
te indicazione al trattamento con onde d’urto, la letteratu-
ra nel caso di generatore di tipo elettromagnetico, riporta
l’indicazione a due sedute a breve distanza di tempo fra
loro, seguite da tutela con apparecchio gessato o fissatore
interno o esterno per 50-60 giorni; sono successivamente
consigliati due ulteriori cicli, ciascuno separato da un
analogo intervallo, mentre nel caso del generatore elet-
troidraulico l’indicazione è di una sola seduta seguita
dalla medesima tutela sopradescritta.
In una fase iniziale, come l’attuale, il trattamento può
essere considerato genericamente periodico, in assenza di
una chiara sequenza di cicli che, evidentemente, sono
correlati alla menomazione, dalla sua natura, oltre che
dalla sede e dall’entità.
Gli studi attualmente in corso, come per ogni tecnica tera-
peutica, potranno fornire più esaurienti indicazioni, che
restano tuttavia legate, nei modi e nei tempi, al caso sin-
golarmente considerato.

5) Modulabilità
Si può rendere utile un’integrazione all’applicazione di
onde d’urto con altre tecniche chinesiterapiche che si pos-
sono ritenere particolarmente indicate nelle patologie
miotendinee.
È descritta indicazione a massoterapia, a potenziamento
muscolare, e ad esercizio terapeutico, sia a finalità circo-
latorie, sia per rendere più agevole una corretta dinamica
articolare.
Nella letteratura si nota comunque una certa genericità
nella modulazione sinergica delle onde d’urto con altre
tecniche, probabilmente in rapporto alla molteplicità
delle indicazioni, alla diversa tipologia delle menomazio-
ni da affrontare e, soprattutto, all’ancora insufficiente
confluire di esperienze che, per quanto positive, debbono
ancora affrontare il vaglio critico dell’esperienza.
Dovendo trarre delle conclusioni medico legali sul cor-
retto impiego di trattamento con onde d’urto, si ritengono
pertinenti alcune osservazioni che l’esperienza richiede di
definire come preliminari:
– la metodologia di cure con onde d’urto è ancora uno

“iure condendo”;
– la tecnica deve essere applicata solo da specialisti nella

patologia di riferimento, almeno fino a che non siano
acquisiti dati di certezza su controindicazioni e limiti;

– il malato deve essere informato riguardo la novità della
tecnica, i suoi prevedibili limiti, la determinazione di
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dolore, e le alternative possibili; solo in tal modo il suo
consenso sarà legittimato ai sensi dell’art. 50 c.p.;

– la particolare novità terapeutica richiede una particola-
re attenzione nello studio del caso clinico, dell’aneste-
sia ove necessaria, della tecnica applicativa, e dei con-
trolli periodici;

– la documentazione di qualsiasi risultato deve essere
estremamente esaustiva, in rapporto alla diretta correla-
zione fra un corpo dottrinario di attendibilità ineccepi-
bile ed il sempre più diffuso impiego di una tecnica
estremamente promettente.
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