
Riassunto
La Trombosi Venosa Profonda (TVP) e le concomitanti conseguenze cardio-polmonari (Embolia 
Polmonare - EP) rappresentano una complicanza severa e potenzialmente fatale, e per questo la 
necessità di una profilassi antitromboembolica nel management di ciascun paziente sottoposto ad 
un trattamento (conservativo o chirurgico) ortopedico o traumatologico costituisce a tutt›oggi un 
argomento di dibattito notevole. Le linee guida presenti in letteratura, infatti, si focalizzano in modo 
particolare su alcuni tipi di lesione e/o trattamento (fratture della pelvi e dell›arto inferiore, chirurgia 
protesica), mentre nella chirurgia dell’arto superiore, in assenza di una profilassi anti-trombotica, vi 
è un rischio di TEV sicuramente inferiore. Riportiamo il caso di una paziente deceduta a causa di una 
Embolia Polmonare massiva durante il ricovero nella Divisione di Ortopedia dell’Ospedale S. Anna di 
Como, a seguito del trattamento chirurgico di una frattura dell›arto superiore.
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Summary
Deep Vein Thrombosis (DVT) and the consequential cardio-pulmonary aftermaths (Pulmonary 
Embolism - PE) are severe and possibly-deadly complications. Nevertheless, the need of an anti-
thromboembolic prophylaxis in the management of each patient that undergoes an orthopaedic 
or thraumatologic procedure (operative or non-operative) represent nowadays an important item 
of debate. Literature guidelines, in fact, only focus on some diagnosis and/or treatments (pelvis 
and lower limb fractures, arthroplasty surgery), while in upper limb surgery, in absence of anti-
trhrombotic prophylaxis, the risk of VTE is definitely lower. We report the case of a patients who died 
due to a massive pulmonary embolism during the recovery in our division after a surgical procedure 
for an upper arm fracture.
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Case report
Una paziente (F.B., al momento del ricovero di anni 61) giungeva alla nostra atten-
zione provenendo da un altro ospedale, a seguito di un trauma della strada (ca-
duta in bicicletta) avvenuto mentre si trovava in vacanza, nel quale aveva riportato 
una frattura-lussazione del gomito destro, per la quale era stata sottoposta a ridu-
zione della frattura e a successiva confezione di apparecchio gessato. La paziente 
era quindi dimessa e tornava presso il proprio domicilio a Como. Successivamen-
te, contattata telefonicamente dall’ospedale dove era stata trattata inizialmente e 
dove le era stato indicato di recarsi immediatamente presso il più vicino Pronto 
Soccorso, in quanto la riduzione eseguita non aveva avuto un esito soddisfacente. 
Giunta presso il nostro Pronto Soccorso, la paziente eseguiva un esame radio-
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grafico di controllo che mostravano un quadro di frattura-
lussazione del gomito destro (frattura del capitello radiale 
tipo Mason 4) non adeguatamente ridotta (Fig.1). Veniva 
quindi completato l’iter diagnostico, mediante esame TC 
(Fig.2), ed era ricoverata presso il reparto di Ortopedia e 
Traumatologia per gli accertamenti e le cure del caso.
Tre giorni dopo la paziente veniva sottoposta, in regime 
di urgenza, ad un secondo intervento chirurgico, consi-
stente nella riduzione e nell’osteosintesi della frattura del 
capitello radiale, nella sutura del comparto legamentoso 
laterale ed, infine, nella stabilizzazione dell’articolazione 
del gomito mediante l’utilizzo di un fissatore esterno arti-
colato (Figg. 3, 4). 
Durante la degenza, mentre camminava per il reparto, 
la paziente manifestava, improvvisamente e senza alcun 
prodromo, i sintomi di una embolia polmonare (rivelatasi 
poi massiva in sede di riscontro diagnostico seppur di ori-
gine non identificabile) causa di uno scompenso cardiocir-
colatorio acuto che la portava al decesso, nonostante un 
trattamento medico tempestivo. 

Ambito penalistico
A seguito di questi eventi, i parenti della paziente spor-
gevano denuncia nei confronti del personale ospedaliero, 

contro il quale chiedevano che si procedesse penalmen-
te, perché, a loro dire, vi era stata negligenza da par-
te dei medici nel non prescrivere una terapia profilattica 
antitromboembolica (pre- e post-operatoria) al momento 
del ricovero.
L’accertamento tecnico peritale, eseguito mediante inci-
dente probatorio in sede di indagine nell’ambito del proce-
dimento penale, aveva condotto l’allora P.M. a formalizza-
re una richiesta di archiviazione, in quanto la perizia stessa 
escludeva, categoricamente, la necessità di eseguire una 
profilassi antitromboembolica, in quanto si era trattato di 
un intervento chirurgico all’arto superiore.

Ambito civilistico
Una consulenza tecnica in ambito civilistico, richiesta 
dai parenti della paziente e disposta in sede civile, inol-
tre, concludeva specificando che la condotta del per-
sonale sanitario non era censurabile e che l’embolia 
polmonare massiva, che aveva causato il decesso della 
paziente, non era imputabile all’intervento chirurgico 
eseguito. 

Figura 1. RX pre-operatorie.

Figura 2. TC pre-operatoria.

Figura 3. Riduzione ed osteosintesi del capitello radiale. 

Figura 4. RX di controllo post-operatorio.
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boembolica (farmacologica o di altro genere) a meno che 
non vi fosse presenza concomitante di fattori di rischio in-
dividuali. Erano considerati fattori di elevato rischio:
• pregressa TVP/EP personale e/o familiare di primo grado;
• trombofilia nota (congenita o acquisita);
• neoplasia in fase attiva;
• obesità;
• allettamento prolungato (maggiore di 3 giorni).
Erano invece considerati fattori di medio rischio: 
• età superiore di 60/70 anni;
• immobilizzazione o terapia ormonale sostitutiva estro-

progestinica (in corso o entro un mese dalla sospen-
sione);

• impedimento alla normale deambulazione;
• gravidanza o puerperio (entro sei settimane dopo il 

parto);
• recente ictus cerebri e/o infarto del miocardio;
• scompenso cardiaco cronico;
• insufficienza respiratoria cronica;
• malattie croniche infiammatoria intestinali;
• sepsi o infezioni gravi;
• varici venose di entità severa;
• sindrome nefrosica.
Il consulente nominato nella causa civile riportava, inoltre, 
come dalla lettura della cartella clinica non fosse evidente 
nessuno dei suddetti fattori rischio, elevato e/o modera-
to; in particolare all’epoca dei fatti la paziente aveva da 
poco compiuto 60 anni e quindi il fattore di rischio corre-
lato all’età (in alcune pubblicazioni considerato tale oltre i 
65-70 anni) non aveva particolare ragione di essere consi-
derato tale. Analogamente, la presenza di un’emigomitiera 
gessata, posizionata al momento del trauma e mantenuta 
sino all’intervento chirurgico eseguito presso Como, non 
era considerato dal consulente come fattore di rischio, in 
quanto la paziente aveva spalla, mano e dita libere ed era 
inoltre perfettamente in grado di deambulare. Alla pazien-
te, infine, era stato concesso di deambulare liberamente 
durante il ricovero presso l’ospedale Sant’Anna prece-
dentemente e successivamente all’intervento chirurgico. 
Infine, dalla lettura della cartella clinica relativa al ricovero, 
non risultava nessuno dei fattori di rischio elencati prece-
dentemente.
I parenti della paziente avevano posto attenzione sulla du-
rata dell’intervento chirurgico (2 ore e 40 minuti), a loro 
dire, rappresentante un fattore di rischio. Per quanto fosse 
possibile ipotizzare un rallentamento del flusso ematico 
a livello dell’arto superiore durante questo lasso di tem-
po, il consulente concludeva che la semplice durata della 
procedura non poteva essere considerata come fattore di 
rischio rilevante. Si trattava, infatti, di un lasso di tempo di 
gran lunga inferiore al semplice riposo notturno. La lette-
ratura, inoltre, non riporta come fattore di rischio la durata 

Le linee guida 
Secondo le linee guida internazionali in vigore al momento 
del ricovero 1 gli interventi eseguiti sull’arto superiore non 
erano tra quelli per i quali era necessaria una profilassi an-
titromboembolica. Ciò era dovuto al fatto che la letteratu-
ra riportava (e tuttora riporta) un’incidenza estremamente 
bassa di eventi tromboembolici a livello degli arti superiori. 
Le medesime linee guida riportavano, inoltre, la necessità 
di profilassi antitromboembolica nell’eventualità di un’im-
mobilizzazione, come da apparecchio gessato. La pazien-
te, però, al momento del decesso non era portatrice di un 
apparecchio gessato, bensì di un fissatore esterno artico-
lato, tale da permettere il movimento del gomito e della 
spalla ed inoltre le era stato concesso di deambulare per il 
reparto di Ortopedia e Traumatologia senza ausili né limi-
tazioni. Per quanto in letteratura 2 3 fosse (e sia) riportata 
un’incidenza maggiore di eventi tromboembolici in pazien-
ti sottoposti ad un intervento di protesizzazione di spalla 
rispetto alla media dell’arto superiore in toto, ciò non era 
stato considerato nelle suddette linee guida né, comun-
que, era di rilievo nel caso in questione. Le suddette pub-
blicazioni riportavano inoltre un’incidenza di insorgenza di 
tromboembolia polmonare a seguito di interventi chirurgici 
a livello del gomito pari allo 0,26% (in un campione di 2701 
interventi analizzati) 3.
Analogamente, le linee guida pubblicate successivamen-
te 4-6 non sostengono la necessità di una terapia profilat-
tica antitromboembolica in caso di interventi all’arto su-
periore. Le fratture dell’arto superiore, inoltre, sono prese 
in considerazione soltanto da alcune delle suddette linee 
guida  5, secondo le quali vi è necessità di profilassi an-
titromboembolica in caso di fratture dell’arto superiore 
complicate da immobilizzazione prolungata e/o in caso di 
traumi da schiacciamento.
Le linee guida della regione Toscana, aggiornate recente-
mente (2015), e quindi successive all’evento 7, consiglia-
no l’utilizzo della profilassi antitromboembolica (in quanto 
trattasi di rischio moderato) nelle procedure di chirurgia 
protesica di spalla e di gomito e negli interventi ricostruttivi 
delle parti molli e dell’osso a livello dell’arto superiore, pur 
ritenendo la restante chirurgia dell’arto superiore a basso 
rischio per eventi tromboembolici. Il tutto fatti salvi fattori di 
rischio individuali dei pazienti. La valutazione di tutti questi 
parametri permette di creare una flow-chart per la valuta-
zione del rischio di ogni paziente nel dettaglio (Fig. 5).
Per quanto riguarda il caso in questione, la paziente non 
aveva subito un trauma da schiacciamento e deambulava 
senza limitazioni nel reparto al momento dell’insorgenza 
dei sintomi. Il fissatore esterno articolato permetteva, inol-
tre, la mobilizzazione del gomito, mentre la spalla, la mano 
e le dita erano libere. Il consulente concludeva, quindi, che 
non vi fosse necessità di una terapia profilattica antitrom-
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Figura 5. Algoritmo per la definizione del rischio tromboembolico.
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vole certezza, ed in ambito civilistico, dove vige il criterio 
del più probabile che non 8.
Si tratta di un campo estremamente complesso, che ha 
avuto numerosi approfondimenti recenti anche monogra-
fici 9 10 e che purtroppo vede le strutture sanitarie ed il me-
dico in posizione di oggettiva debolezza, con il rischio di 
arrivare ad una vera e propria paralisi assistenziale.
Approfondendo la questione, vi è da dire che la valuta-
zione del rischio tromboembolico nei pazienti ricoverati e 
sottoposti a intervento chirurgico deriva dalla somma del 
rischio generico individuale e di quello attribuibile alla ti-
pologia dell’intervento. Pertanto il rischio complessivo è 
pari al rischio tromboembolico individuale + fattori legati 
all’evento causa del ricovero. 
Secondo i parametri descritti dalle linee guida della Regio-
ne Toscana, successive all’evento contestato, la condotta 
dei medici, che non effettuato la profilassi anti-tromboem-
bolica, sarebbe, oggi, da ritenersi censurabile.

Discussione
Le richieste di risarcimento ed i procedimenti legali nei 
confronti dei medici sono in continuo aumento. Negli ulti-
mi anni è stata stimata una crescita di circa il 150% 11 12, 
sia dal punto di vista civile, che penale. Ciò è senza ombra 
di dubbio la prima causa della diffusione della cosiddetta 
Medicina Difensiva, estremamente dannosa sia dal pun-
to di vista più strettamente economico (prescrizione ed 
esecuzione di numerosi accertamenti clinici, laboratoristici 
e/o diagnostici inutili), sia per i pazienti stessi, in quanto 
non sempre gli accertamenti evitabili sono scevri da rischi 
(diagnostica radiologica). L’Ortopedia e Traumatologia è 
una delle specialità più colpite da questo fenomeno 2 ed è 
sempre necessario prendere in considerazione la specifi-
che problematiche di ogni paziente, onde evitare di ledere 
il diritto all’informazione del paziente stesso.
La trombosi venosa profonda (TVP) e le concomitanti con-
seguenze cardio-polmonari (embolia polmonare - EP) rap-
presentano una complicanza severa e potenzialmente fata-
le e spesso sono la causa di contenziosi medico-legali tra i 
pazienti ed i medici in ambito ortopedico e traumatologico.
Per quanto gli eventi tromboembolici ad origine dagli arti 
superiori siano più rari rispetto a quelli ad origine dagli arti 
inferiori, essi sono gravati da elevate morbilità e mortalità 
e rendono contro del 12-20% delle tromboembolie pol-
monari diagnosticate 13 14. Hanno generalmente origine nel 
circolo venoso profondo, più raramente a livello del circolo 
superficiale. Si tratta, inoltre, nella quasi totalità dei casi, 
di eventi secondari ad una predisposizione genetica del 
paziente (trombofilia), ad una patologia, nota o miscono-
sciuta, sottostante o a specifici fattori di rischio (terapia 
contraccettiva ormonale, traumi, interventi chirurgici).

dell’intervento chirurgico in sé, le procedure di protesizza-
zione dell’arto inferiore possono raggiungere (e superare 
anche notevolmente) le 3 ore intra-operatorie.
In conclusione, il comportamento dei medici era stato, se-
condo il parere del consulente, conforme alla letteratura, 
alla prassi ed alle linee guida vigenti.
Il consulente nominato in sede penale segnalava, comun-
que, delle incongruità nel comportamento dei medici in 
quanto, pur nella indimostrabilità del nesso causale nella 
misura della ragionevole certezza, il non somministrare la 
profilassi antitromboembolica, alla luce dell’età della pa-
ziente, del trauma subito e del trattamento a cui era stata 
sottoposta, avrebbe aumentato, in modo incongruo, la 
probabilità del manifestarsi della trombosi e della conse-
guente tromboembolia.
Ciò nonostante, il fatto che non vi fosse (e non vi sia) nes-
suna certezza che la somministrazione della terapia pro-
filattica avrebbe evitato l’insorgenza delle complicanze 
sopra citate, ha portato all’archiviazione del procedimento 
penale nei confronti dei medici indagati. Il consulente degli 
stessi medici aveva messo in dubbio che una tromboem-
bolia, di proporzioni tali da portare alla morte improvvisa 
della paziente, potesse aver avuto origine da vene di cali-
bro molto ridotto, quali quelle dell’arto superiore. In sede 
di riscontro diagnostico, in particolare, non era stato pos-
sibile identificare l’origine della tromboembolia suddetta.
Di contro, il consulente nominato in sede civile, puntualiz-
zava tre aspetti di notevole importanza:
1. qualora fosse stata somministrata una terapia profilat-

tica antitromboembolica (pur contrariamente a quan-
to sostenuto dalla letteratura, dalla prassi e dalle linee 
guida vigenti) in via di elevata probabilità l’evento trom-
boembolico non si sarebbe verificato;

2. la morte della paziente era stata in tutta evidenza ca-
sualmente riconducibile alle complicanze dell’interven-
to eseguito, seppur necessario;

3. non vi era precisa evidenza che lo specialista ortopedico 
avesse escluso in sede di visita ogni possibile fattore di 
rischio, in quanto lo spazio dedicato nella cartella clini-
ca non era stato compilato. Ciò nonostante la paziente 
non presentava alcun fattore di rischio, fatta eccezione 
per l’età (61 anni), che però non in alcune pubblicazioni 
non è considerata tale se non oltre i 65-70 anni.

Per i motivi sopra riportati, in sede civile, è stato ritenuto 
sussistente il nesso causale tra la morte della paziente e 
la mancata somministrazione della terapia profilattica an-
titromboembolica.

Considerazioni sul caso
Il caso segnalato esplicita la diversa valutazione del nesso 
di causalità in ambito penale, dove occorre una ragione-
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Conclusioni
Per quanto le linee guida  4-6 prendano raramente e solo 
marginalmente in considerazione le procedure chirurgiche 
agli arti superiore tra quelle a rischio per eventi trombo-
embolici, una valutazione estremamente accurata di ogni 
singolo paziente è imprescindibile, in modo tale da esclu-
dere qualsiasi fattore di rischio individuale eventualmente 
presente. La compilazione chiara, corretta e meticolosa 
della cartella clinica e dei consensi informati è fonda-
mentale per evitare il configurarsi di una colpa specifica. 
Nell’ambito della colpa generica la colpa sussisterà con 
certezza quando si provi che l’errore professionale deriva 
dal fatto che il medico si sia discostato da quel comporta-
mento tecnico, ovvero dall’aver derogato da quelle regole 
di condotta, che la maggioranza dei suoi colleghi avrebbe 
osservato di fronte allo stesso caso.
In ogni caso occorre operare con la massima diligenza, 
anzitutto per tutelare la salute e la vita del paziente e, di 
riflesso, per evitare contestazioni di responsabilità, che 
vedono, specie in ambito civilistico, il medico pressoché 
costantemente soccombente.
Il caso per la tipologia del quadro anatomo-clinico è, senza 
dubbio, complesso e si può definire “borderline”. L’obiet-
tivo è quello di stimolare un elemento valido di riflessione. 
Trattandosi di un caso complesso, riteniamo possano 
pervenire valide note critiche e siamo pronti alle contro-
deduzioni.
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