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Riassunto 
La Trombosi Venosa Profonda (TVP) e le conseguenze cardio-polmonari (Embolia Polmonare - EP) 
che ne conseguono rappresentano una complicanza severa e spesso fatale e, per questo motivo, 
s’impone la necessità di una profilassi antitromboembolica nel trattamento di ciascun paziente 
sottoposto a terapie (conservative o chirurgiche) ortopediche o traumatologiche. Le linee guida pre-
senti in letteratura si concentrano su alcuni tipi di lesione e/o trattamento. Il caso è fortemente 
emblematico alla necessità di implementare linee guida di gestione del rischio tromboembolico per 
tutti i pazienti sottoposti a ricovero ospedaliero. Riportiamo il caso di una paziente deceduta dopo il 
trattamento di una toilette per ulcerazione alla caviglia con sospetta osteomielite, oltre alle nostre 
considerazioni, anche alla luce della legge Gelli-Bianco. 

Parole chiave: profilassi antitromboembolica, EBPM, arto inferiore, tromboembolia polmonare 

Summary 
Deep Vein Thrombosis (DVT) and the consequential cardio-pulmonary aftermaths (Pulmonary 
Embolism - PE) represent a severe complication possibly leading to death and, for this reason, there 
is the need of an anti-thromboembolic prophylaxis in the treatment of each patient undergoing an 
orthopaedic or traumatological procedure (operative or non-operative). Guidelines found in literature 
only focus on some kind of lesion and/or treatment. The case report is very emblematic in the 
need of implementation of thromboembolic risk management guidelines for all patient undergoing 
hospitalization. We report the case of a patient who died after the treatment of ankle ulcer with 
suspected osteomyelitis, including our considerations even in the light of Law Gelli/Bianco. 

Key words: anti-thromboembolic prophylaxis, LMWH, lower arm, pulmonary thromboembolism 

Case report
Dalla revisione analitica della documentazione clinica visionata, comprensiva 
della cartella clinico-sanitaria, risulta comprovato che la paziente fu ricoverata 
presso Presidio Ospedaliero privato convenzionato afferendo all’Unità Operativa 
di Chirurgia Generale del Nosocomio per ulcerazione della caviglia non tendente 
alla guarigione con sospetta osteomielite. Veniva mantenuta la terapia farma-
cologica già in essere prima del ricovero e impostata antibiotico terapia con 
Tigeciclina a dosaggio usuale. Venivano condotti esami laboratoristici - emato-
chimici ed esame elettrocardiografico, che risultavano nei limiti di normalità, in 
particolare non neutrofilia o monocitosi nè innalzamento degli indici di flogosi. 
L’ECG effettuato in data 11/02/2012 all’atto del ricovero veniva refertato come 
“sequenza sinusale nei limiti di norma”. I tamponi successivamente condotti sulla 
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visita cardiologica eventuale. Eventualmente programma-
re EGDS (Esofago-Gastro-Duodenoscopia) per gastrite 
cronica in peggioramento”. 
Dal diario infermieristico: “alle h 9.00 la paziente presenta 
vomito, sudorazione profusa. Rilevati PV (parametri vitali), 
PA 100/60, FC 116, SPO2 83% AA (aria ambiente) ese-
guito ECG più posizionato O2 2l/min. Avvisato medico di 
guardia. Su suo ordine fisiologica 100ml più 1 FL Plasil 
con beneficio”. 
L’esame elettrocardiografico è stato eseguito alle h 9.12, 
prima dell’arrivo del medico di guardia e telerefertato alle 
h 10.26, con quesito: malore (dispnea, sudorazione, calo 
pressorio) per “ritmo sinusale normo-frequente, normale 
conduzione atrio-ventricolare, blocco di branca destra 
incompleto. Non turbe della fase di recupero, esiti di pre-
gressa necrosi inferiore”. 
Il giorno seguente alle h 08.15 la paziente giaceva al 
suolo per malore improvviso con arresto cardiocircolato-
rio e manovre rianimatorie infruttuose; Prelievo D-Dime-
ro  >  13.000. Si constatava l’exitus e disponeva esame 
autoptico per riscontro diagnostico che evidenziò (dia-
gnosi anatomo-patologica definitiva): “Embolia massiva 
dell’arteria polmonare e dei suoi rami intraparenchimali da 
multipli frammenti di trombi ematici a stampo vascolare a 
verosimile origine dagli arti inferiori in vene varicose bila-
terali prevalenti a sinistra; stasi ematica acuta. Modesto 
edema polmonare apicale prevalentemente a sinistra; par-
ziale enfisema polmonare. Sfiancamento globale di cuo-
re in miocardiosclerosi diffusa; coronarosclerosi di grado 
moderato/severo con sub occlusione del tronco comune 
della coronaria sinistra. Steatosi epatica con quadro com-
plessivo suggestivo per steatoepatite; esiti di colecistec-
tomia. Gastrite atrofica; piccolo GIST benigno in sede car-
diale; esofagite da reflusso. Nefrosclerosi di grado lieve. 
Aortosclerosi di grado moderato/severo prevalentemente 
a livello addominale”; per morte improvvisa in paziente 
post-chirurgia per ulcera caviglia sinistra. 

Considerazioni critiche
Dall’esame autoptico è evidente che la paziente è dece-
duta a seguito di intervento chirurgico e ospedalizzazio-
ne. Durante il ricovero si realizzò infatti Tromboembolia 
polmonare massiva dell’arteria polmonare e dei suoi rami 
intraparenchimali a verosimile genesi dagli arti inferiori in 
varicosità bilaterali prevalenti a sinistra. Tale evento mor-
boso verosimilmente è insorto il giorno precedente la mor-
te e si è manifestato, a livello clinico, mediante improvviso 
calo pressorio, tachicardia compensatoria e desaturazio-
ne, tale da richiedere ossigenoterapia per il ripristino dei 
corretti parametri. Alla lettura diretta dell’elettrocardio-
gramma, eseguito in regime di urgenza, il riscontro di una 

ferita ulcerata per esame colturale non mostravano cre-
scita di ceppi patogeni.
La degenza era complicata da sintomatologia neurovege-
tativa gastro-enterica, secondaria verosimilmente all’anti-
bioticoterapia, per cui veniva somministrata terapia medi-
ca sintomatica. In data 16/02/2010 la perizianda veniva 
sottoposta ad intervento chirurgico di Toilette Chirurgica 
ed innesto cutaneo con analogo dermico: “Paziente in de-
cubito supino. In sala Toilette della lesione per Brushing 
e copertura con sostituto dermale conformato. BEA (si 
legga bendaggio elastico adesivo). Diagnosi clinica ulcera 
caviglia sx. Cod intervento 8622 rimozione asportativa di 
ferita infezione o ustione. 8667 innesto di derma rigene-
rativo”. Tecnica anestesiologica: anestesia: locale oltre a 
sedazione endovenosa profonda con propofol. Il decorso 
post operatorio era caratterizzato da episodi ricorrenti di 
sintomatologia emetica, sempre trattata con terapia me-
dica sintomatica. Veniva altresì condotto studio tomogra-
fico computerizzato a completamento diagnostico post-
operatorio: “Quesito diagnostico: sospetta osteomelite. 
Correlazione con analogo esame eseguito in altra sede. 
[…]. Medicazione con fili radiopachi in sede adiacente il 
malleolo peroneale determinante difficoltà loco-regionale 
allo studio delle parti molli dermo-ipodermiche in appa-
rente inspessimento ed addensamento infiammatorio del-
le stesse. […]. Al III diafisiario-sovra metafisiaria distale di 
perone circostante l’infibulo, area endomidollare di oste-
orarefazione a profili lobati di circa 12 x 13 x 18 mm con 
assotigliamento della corticale adiacente tuttavia non in-
filtrata e senza segni di neoartrosi sottoperiostea, reperto 
che potrebbe essere riferito a riassorbimento infiammato-
rio endo-osseo non comunicante direttamente con i piani 
cutanei. Osteoporosi diffusa”.
In data 21/02/2010 si rendeva necessaria una valutazione 
clinica urgente da parte del medico di guardia per improv-
visa comparsa di dispnea e desaturazione, comprovante 
un importante impegno respiratorio. Da evidenziare, al-
tresì, che la descrizione del quadro clinico effettuata sul 
diario medico non collimava con quanto riportato nel dia-
rio infermieristico: diario medico “h 09.20 PA 110/60, FC 
110, SATO2 100% (87% in aria). Visita medico di guardia 
chiamato per comparsa di dispnea e vomito alimentare. 
La paziente riferisce nausea. Paziente tranquilla, poco sof-
ferente, eupnoica. Addome globoso per adipe, trattabile, 
non disteso, non dolente, poco dolorabile nei quadranti di 
destra. Si segnala laparocele su pregressa ferita chirurgi-
ca. EO toracico: basi mobili, non ottusità MV molto super-
ficiale senza rumori aggiunti. Si esegue ECG. Si sommini-
stra una FL Plasil in 100 ml soluzione fisiologica. Per oggi 
dieta liquida”. Alle h 11.30 rivalutazione medica da parte di 
altro Sanitario: “Sintomatologia in miglioramento, ancora 
nausea […] per domani EE (esami ematochimici), ECG e 
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ma perché esistevano le condizioni di rischio generico per 
lo sviluppo di una patologia trombotica degli arti inferiori. 
Infatti, come evidente nella Cartella Clinica il medico inca-
ricato, al racconto anamnestico, rilevava significativi fattori 
di rischio quali diabete mellito non insulino dipendente, 
ipertensione arteriosa, IVC (si legga insufficienza venosa 
cronica) oltre a varicosità degli arti inferiori ed obesità. Alla 
stratificazione del rischio tromboembolico legata a fattori 
di rischio individuali ed alla procedura iatrogena (si vedano 
le linee guida Nazionali e Caprini Score), l’algoritmo per la 
definizione del rischio tromboembolico in chirurgia gene-
rale evidenzia un punteggio complessivo di 4,5 (ottenuto 
per sommatoria dei seguenti fattori: età maggiore di 75 
anni: 1,5; obesità: 1; varici importanti/insufficienza venosa 
cronica: 1; recente (< 1 mese) chirurgia e/o trauma: 1) il 
che rendeva la paziente classificabile come ad elevatissi-
mo rischio per eventi tromboembolici già al raggiungimen-
to di un punteggio pari o superiore a 3. Ad aggravare tale 
condizione per rischio morboso (con punteggio attribuito 
dal medesimo algoritmo pari a 1,5) un di fatto allettamen-
to sia per ospedalizzazione, recente procedura chirurgica 
sull’arto inferiore sinistro, seppur limitata a plastica di co-
pertura cutanea, che per malessere legato all’antibiotico- 
terapia (necessaria e impostata) e le conseguenti manife-
stazione neurovegetativo/gastroenteriche.

In sintesi
1. L’indicazione ad intervento chirurgico di toilette e co-

pertura cutanea per ulcera trofica persistente con dub-
bia componente infettiva era corretta.

2. Si ravvisano elementi di responsabilità professionale da 
parte dei medici che hanno prestato la loro opera per 
il mancato riconoscimento di segni e sintomi ed altera-
zioni di esami strumentali (esame elettrocardiografico) 
riconducibili a un evento acuto la cui corretta gestione, 
ottenibile per richiesta di approfondimenti clinico-stru-
mentali inemendabili, avrebbe verosimilmente portato 
alla formulazione e al perfezionamento di una diagnosi 
ed impostazione di opportuna terapia e miglioramen-
to significativo, se non assoluto, della prognosi quoad 
vitam essendo l’evento morboso insorto e sostenuto 
in 24 h.

3. Si ravvisano elementi di responsabilità professionale da 
parte dell’equipe chirurgica per non aver impostato te-
rapia di profilassi anti tromboembolica, necessaria per 
la riduzione del rischio tromboembolico legato ai fattori 
di rischio individuali della perizianda.

Le cause del decesso sono da ricercarsi:
1. Nell’omessa impostazione di terapia antitromboembo-

lica mediante somministrazione di eparine frazionate 
sottocutanee, nonostante:

improvvisa, repentina, inaspettata tachicardia, associata 
ad una rotazione assiale sinistra, caratterizzata da com-
parsa di evidente emiblocco anteriore sinistro, con blocco 
di branca destro incompleto reperti di significato acuto e 
non evidenti nè oggettivabili allo studio elettrocardiografi-
co eseguito e refertato all’ingresso (“sequenza sinusale nei 
limiti di norma”), rendeva indispensabili approfondimenti 
clinico-strumentali urgenti e non differibili (esami emato-
chimici con valutazione VES, fibrinogeno, D-dimero, PT, 
PTT, emogasanalisi arteriosa, RX torace, visita cardiologi-
ca con eventuale esame ecocardiocolordoppler ed angio 
TC torace oltre ad esame ecocolordoppler degli arti infe-
riori nonché ripetizione dopo breve intervallo di ulteriore 
esame elettrocardiografico) finalizzati al perfezionamento 
di una diagnosi clinico-strumentale che avrebbe di certo 
condizionato in maniera favorevole il decorso clinico della 
della paziente.
In quel periodo erano in auge alcuni score di rischio ogget-
tivo di embolia polmonare che si servivano di criteri clinici 
precisi e che, in base al punteggio raggiunto, suggerivano 
un differente iter diagnostico.
Due dei più importanti di questi “score risk” erano il Wells 
Score ed il Geneva Score poi entrati di diritto nelle linee 
guida per la diagnosi e gestione dell’embolia polmonare 
acuta della European Society of Cardiology.
Applicando questi criteri al caso clinico otteniamo una 
elevata probabilità clinica di embolia polmonare Wells 
score = 6 (f.c. > 100 bpm, recente ch./immobilizzazione, 
improbabile diagnosi alternativa = 6pt, probabilità clinica 
di EP elevata). Identico risultato per il Geneva score modi-
ficato - guidelines of diagnosis and management of acute 
pulmonary embolism ESC 2008. 
Si ritiene pertanto che il comportamento corretto, come 
suggerito in questo caso, avrebbe dovuto essere quello 
di predisporre rapidamente la Paziente per uno studio an-
giografico mediante TAC che non è invece stata presa in 
considerazione.
Tale scelta avrebbe consentito un precoce e tempestivo 
trattamento mediante terapia anticoagulante che avrebbe 
regalato alla Paziente maggiori possibilità di sopravvivenza 
in termini di percentuale. Censurabile pertanto l’atteggia-
mento dei sanitari che hanno prestato la loro opera in oc-
casione della visita urgente in reparto nel cui operato sono 
ravvisabili elementi di responsabilità professionale.
Dev’essere inoltre segnalata e censurata la mancata im-
postazione di una terapia di profilassi antitromboembolica 
mediante somministrazione sottocutanea di eparine fra-
zionate da parte della equipe chirurgica. Le condizioni cli-
niche della paziente avrebbero consigliato di intraprendere 
una terapia anticoagulante, non tanto per l’importanza 
dell’atto chirurgico (che di fatto è da considerarsi interven-
to ambulatoriale non necessitante di ospedalizzazione), 
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a. i fattori di rischio paziente-specifici fossero ben de-
sumibili dal racconto anamnestico (età, obesità, 
diabete mellito non isulino-dipendente, ipertensio-
ne arteriosa, insufficienza venosa cronica arti infe-
riori con varicosità ed ulcera trofica);

b. le disposizioni e raccomandazioni nazionali ed in-
ternazionali in materia specifica, come ben docu-
mentato nella precedente narrazione.

2. Nel grave ed ingiustificabile errore diagnostico, man-
cato riconoscimento di segni e sintomi acuti caratte-
ristici e tipici dell’embolia polmonare (desaturazione 
improvvisa, marcata ed associata a dispnea, tachi-
cardia maggiore o uguale a 100 BPM, calo presso-
rio improvviso con pressione arteriosa sistolica pari o 
inferiore 100 mmHG, modificazione acuta, improvvisa 
ed inspiegabile del tracciato elettrocardiografico con 
comparsa di blocco di branca destro incompleto) e 
dunque dalla omessa prescizione di approfondimenti 
in regime di emergenza di:
a. esami ematochimici: fibrinogeno, didimero, Pro-

BNP, troponina I; emogasanalisi arteriosa;
b. angioTC polmonare;
c. ecocardiocolodoppler;
d. valutazione clinica degli arti inferiori ed eventuale 

ecocolordoppler arti inferiori.
3. Nella non curanza od ancor più grave mancata visione 

del tracciato elettrocardiografico, telerefertato a distan-
za e giunto in secondo tempo, nel quale erano ben 
identificabili modificazioni improvvise, impreviste e non 
giustificabili degli assi cardiaci con comparsa di blocco 
incompleto di branca destra rispetto ad un precedente 
BAV di grado I il che rendeva indispensabile e perento-
ria l’indicazione ad una valutazione cardiologica urgen-
te viste le manifestazioni cliniche.

Tutto questo ha causato una significativa riduzione delle 
chances di sopravvivenza della perizianda, essendo il ri-
schio tromboembolico modulabile ma non azzerabile da 
opportuna terapia medica e farmacologica. 
Nel caso di specie, in giudizio Civile il C.T.U. aveva 
quantificato la riduzione delle chances di sopravvi-
venza della perizianda in misura pari al 50%. 

Conclusioni
Il caso presentato è significativo sul piano clinico e giuridi-
co in quanto offre lo spunto sia per considerazioni diagno-
stiche e terapeutiche sia per la analisi delle conseguenze 
di eventuali carenze sul versante della responsabilità pe-
nale e civile. 
Il primo punto è quello della necessità di implementare li-
nee guida di gestione del rischio tromboembolico per tutti 
i pazienti sottoposti a ricovero ospedaliero. In particolare 

modo questa indicazione è mandatoria in caso di pazien-
ti sottoposti ad intervento chirurgico. È infatti ben noto 
come la chirurgia aumenta il rischio di complicanze trom-
botiche in particolare nel post-operaorio per la frequente 
immobilizzazione del paziente, situazione estremamente 
frequente e prolungata nei pazienti ortopedici.
Sono di inequivocabile riferimento i seguenti documenti 
scientifici elencati in ordine cronologico:
Linee guida del gruppo scozzese SIGN, Scottish Intercol-
legiate Guidelines Network (SIGN- Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network. Prophylaxis of venous thromboem-
bolism. October 2002).
Linee guida dell’ACCP - American College of Chest Phy-
sicians - versione 2004 (Geerts WH et al. Prevention of 
venous thromboembolism: the Seventh ACCP Confer-
ence on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy Chest 
2004;126:S338-400).
Linee guida dell’ACCP del 2008 (Geerts WH et al. Ame-
rican College of Chest Physicians. Prevention of Venous 
Thromboembolism. American College of Chest Physicians 
Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). 
Chest 2008;133:S381-454).
In Italia nello stesso arco temporale si erano resi disponi-
bili nel tempo diversi documenti di raccomandazione delle 
Istituzioni Sanitarie Italiane:
SIAPAV (SIAPAV, SISET, SIDV-GIUV, CIF. Linee guida per 
la diagnosi ed il trattamento della trombosi venosa profon-
da. Minerva Cardioangiol 2000;48:197-275).
Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri 
Internisti (FADOI) della Toscana e della Campania (Fonta-
nella A. Stratificazione del rischio e profilassi nel paziente 
medico. In: Disease management del tromboembolismo 
venoso: nuovi aspetti di profilassi, diagnosi e terapia. Ita-
lian Journal of Medicine 2008;2:S15-20).
SISET (Ageno W, et al. Italian Society for Haemostasis 
and Thrombosis. Prevention of venous thromboemboli-
sm in immobilized neurological patients: guidelines of the 
Italian Society for Haemostasis and Thrombosis (SISET). 
Thromb Res 2009;124:e26-31).
CEVEAS di Modena (CEVEAS- Centro per la valutazione 
dell’efficacia dell’assistenza sanitaria CEVEAS. Prevenzio-
ne del tromboembolismo (TEV) in pazienti non chirurgici 
(2009) http://www.ceveas.it/).
L’insieme delle indicazioni di questi documenti sono state 
sintetizzate e rese organiche in senso operativo dalle Li-
nee guida per la profilassi del tromboembolismo venoso 
nei pazienti ospedalizzati del Consiglio Sanitario Regionale 
della Regione Toscana (http://www.salute.toscana.it/sst/
consiglio-sanitario-regionale.shtml) pubblicato nel 2011 e 
aggiornato nel 2015. Questo documenta è a tutt’oggi rife-
rimento nazionale nell’affrontare una corretta profilassi del 
tromboembolismo venoso.
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che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida 
risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.
Nel caso di specie i medici che curarono la donna non si 
sono attenuti alle più autorevoli linee guida per la preven-
zione della trombo-embolia, e anche i successivi compor-
tamenti sono stati negligenti: non si può quindi escludere 
ab initio la responsabilità penale. La responsabilità però 
viene a cadere quando si supera l’aspetto comportamen-
tale e si va a valutare il nesso di causa tra una condotta 
erronea e l’evento (morte): come è emerso nella tratta-
zione del caso non si può dimostrare con la ragionevo-
le certezza che l’ambito penale richiede che un diverso 
comportamento avrebbe salvato la donna (il caso è stato 
correttamente inquadrato nella perdita di chance).
Con la emanazione della legge 24/2017 vi sono stati poi 
dei cambiamenti nella responsabilità civile, in quanto men-
tre la struttura risponde per responsabilità contrattuale 
(favorevole al leso per la dimostrazione del nesso e per la 
prescrizione) l’operatore sanitario risponde in ambito ex-
tracontrattuale, certamente a lui più favorevole. 
Resta invariata la possibilità della rivalsa e della responsa-
bilità amministrativa da parte della struttura nei confronti 
dell’operatore sanitario per i casi di dolo o colpa grave, ma 
l’importo richiesto ha il limite del triplo della retribuzione 
annuale.
Nel nostro caso la condanna della struttura al risarcimento 
per la perdita di chance è inevitabile, stante appunto la ricor-
renza della responsabilità contrattuale, mentre la azione di 
rivalsa nei confronti dell’operatore non ha un esito scontato. 
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La valutazione del rischio tromboembolico nei pazienti 
ricoverati sottoposti ad intervento chirurgico deriva dalla 
somma del rischio generico individuale e di quello attri-
buibile alla tipologia di intervento. Pertanto il rischio com-
plessivo per il paziente è pari a: rischio tromboembolico 
individuale + attori legati all’evento causa di ricovero.
Sono state di conseguenza elaborati appositi algoritmi che 
portano a formulare un punteggio complessivo di entram-
bi i rischi che fa orientare verso la corretta applicazione del 
trattamento anticoagulante/anti-trombotico.
In assenza di uno strumento organico alla documenta-
zione sanitaria che orienti dall’ammissione al ricovero le 
decisioni corrette di profilassi, possono crearsi situazioni 
di grave rischio professionale come nel caso descritto. La 
valutazione basata unicamente alla tipologia di intervento 
e relativo periodo post-chirurgico ha erroneamente porta-
to ad una sottostima del rischio tromboembolico. Il rischio 
era del tutto attribuibile alle coomorbosità del paziente 
che, da sole, obbligavano ad istaurare un trattamento con 
eparina a basso peso molecolare, anche se la tipologia 
dell’intervento non rientrasse fra quelli ad alto rischio per 
questa a volte fatale complicanza.
Vi è da dire poi che è stata carente la assistenza succes-
siva alla insorgenza della tromboembolia, con i già citati 
ritardi diagnostici e terapeutici.
Anche sul versante medico-legale deve essere sottolinea-
ta la sempre più rilevante importanza delle linee guida, po-
sto che, come riportato nella legge Gelli-Bianco all’articolo 
5 buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni 
previste dalle linee guida “gli esercenti le professioni sani-
tarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità 
preventive diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilita-
tive e di medicina legale, si attengono, salve le specifici-
tà del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle 
linee guida”. Per cercare di porre ordine alla pluralità (e 
talora alla apparente contraddittorietà) delle linee guida è 
stato altresì stabilito che queste devono essere “elaborate 
da enti ed istituzioni pubblici e privati nonché dalle società 
scientifiche e dalle assicurazioni tecnico-scientifiche delle 
professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e 
regolamentato con decreto dal Ministro della salute”. Le 
linee guida e i loro aggiornamenti devono essere integrate 
nel sistema nazionale per le linee guida e sono pubblicate 
nel sito dell’Istituto Superiore di sanità. 
In assenza di raccomandazioni, gli esercenti le professioni 
sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
All’articolo 6 della citata legge si discrimina la responsabi-
lità penale in ambito sanitario, escludendola “qualora l’e-
vento si sia verificato a causa di imperizia” se “sono rispet-
tate le raccomandazioni previste dalle linee guida come 
definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza 
di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre 
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