
Presentazione di casi reali di litigation 
in tema di chirurgia miniinvasiva 
ginecologica e loro iter medico legale 

Dr.ssa Chiara Riviello 



Complicanza 
-Evento avverso 

Prevedibilità 
Prevenibilità 

Errore medico 

Consenso

Descrizione 

dell’intervento

Documentazione

Gestione di eventuali 

complicanze  



INDICAZIONE ALL’INTERVENTO



Emoperitoneo da miomectomia isteroscopica

Evento avverso

o Errore? 

▪ Indicazione ad 
intervento

▪ Esecuzione tecnica
▪ Documentazione



• 59 anni, menopausa, spotting
• eco tv: utero fibroma sottomucoso, sospetta 

poliposi endometriale. 
• Isteroscopia diagnostica: …2 formazioni polipoidi 

del terzo medio. ..bombatura della parete 
posteriore compatibile con mioma G2 di circa 20 
mm. 

• Si programma miomectomia e polipectomia 
• Diagnosi di ricovero: polipo del corpo uterino
• Consenso informato: regolarmente firmato 
• Descrizione intervento: resettoscopia di 

formazione miomatosa secondo i tempi tipici 

Il Fatto 



Dopo 40 minuti, shock emorragico e laparotomia in urgenza



Anossia cerebrale da anemizzazione acuta (Hb 5 g/dL) 



Il contenzioso – Penale 

Richiesta di 
parte:
Danno biologico 
del 66 %

ITA 90 gg
ITP 75%: 90 gg

€550000

Il Consulente di parte 

offesa



Com’è andata a finire? 

Il Consulente per il 

PM

Conferma del danno 
biologico e della IT 
richiesta dalla parte 
offesa



Tempo 0: evento

- 3 mesi : invalidità INPS - querela

- 1 anno: relazione medico legale di parte  e richiesta mediazione 

- 2 anni: nomina consulente per PM 

- 3 anni: visita medico legale presso ASL 

- 3 anni e mezzo e poco dopo consegna relazione consulente per il PM 

In quanto tempo? 



Lesione intestinale da miomectomia isteroscopica
 

▪ Indicazione ad 
intervento

▪ Esecuzione tecnica
▪ Documentazione

Evento avverso

o Errore? 



• 55 anni, menopausa, unico episodio di spotting
• Eco tv: “utero irregolare per fibromatosi diffusa. Irregolarità 

maggiore verso sinistra che disloca la cavità mm 34 x 31. 
Echi endometriali di difficile valutazione per l’irregolarità 
sopra-descritta; sembra di apprezzare formazione 
polipoide… da indagare con isteroscopia diagnostica”.

• isteroscopia diagnostica: “ CC stenotico fibroso. OUI 
regolari. Cavità uterina rivestita da endometrio regolare, 
presenza di una formazione tipo mioma G2 della parete 
posteriore. Osti tubarici visualizzati bilateralmente. No 
complicanze immediate”.

• Diagnosi di ricovero: polipo sottocutaneo (??)
• Consenso informato: regolarmente firmato 
• Descrizione dell’intervento: resettoscopia del mioma 

sottomucoso secondo i tempi tipici

Il Fatto 



► … dopo circa 6 ore da intervento: “addome acuto da 

perforazione iatrogena di utero, digiuno e faccia anteriore del 

retto da resettoscopia eseguita stamane. 

► Alla esplorazione della cavità addominale si riscontra un 

consistente emoperitoneo per cui si decide di proseguire 

l’intervento con una laparotomia mediana sotto-ombelico 

pubica. L’esplorazione dell’addome viene eseguita dal Treitz 

fino al retto, si evidenzia una lacerazione del digiuno, di circa 2 

cm, .. si evidenzia una lacerazione della cupola uterina, anche 

essa a margini sfrangiati ed irregolari. …

► si esegue una anastomosi ileo-ileale anisoperistaltica con …”.

► Dimessa dopo 7 giorni



Il contenzioso – civile 

Il Consulente di parte 

ricorrente

Evidente la responsabilità dei sanitari che hanno avuto in cura la sig ra 

…per: 

• Assenza di indicazione all’intervento, dal momento che la signora 

aveva avuto un unico episodio di spotting.

• Carenza/incongruità documentali (non chiara la diagnosi di 

ingresso, non chiari gli orari della gestione della complicanza

• Errore tecnico nell’esecuzione dell’isteroscopia avendo causato la 

perforazione uterina e intestinale

Richiesta di 
parte:
Danno biologico 
del 16 %
ITA 10 gg
ITP 75%: 30 gg
ITP 50%: 30 gg
ITP al 25%: 30 gg

€50000



Com’è andata a finire? 

ATP 696 bis
 finalità conciliazione 

Individuata responsabilità per: 
• Assenza di indicazione all’intervento 
• Carenza/incongruità documentali (non chiara la 

diagnosi di ingresso, non chiari gli orari della gestione 
della complicanza

• Errore nella perforazione uterina e intestinale

Proposta da parte resistente: 
Danno 8% - confermata la inabilità temporanea
(€20000)

I CCTTUU in accordo con i legali delle 

parti 



In quanto tempo? 

- 0 evento

- 1 anno: relazione medico legale di parte  e richiesta mediazione 

- 3 anni: nomina CTU  

- 3 anni + 3 mesi: incontro per conciliazione



Aborto post isteroscopia operativa per miomectomia
 

 
▪ Tempistica degli 

esami preoperatori 

Evento avverso

o Errore? 



• 39 anni, accertamenti per infertilità di coppia (fattore maschile 
lieve, mioma G2 30 mm asintomatico) 

• Eco TV: “l’esame mostra deformazione della metà sinistra cavità 
in utero fibromiomatoso. 

• Sonoisterosalpingografia … cavità uterina ben distensibile, 
irregolare per la presenza a carico della parete anteriore di 
mioma di sviluppo sottomucoso che aggetta in cavità per meno 
del 50% G2 rapido passaggio della soluzione fisiologica 
attraverso la tuba sinistra non si apprezza il passaggio attraverso 
la tuba destra... 

• Si programma miomectomia e polipectomia 
• Diagnosi di ricovero: miomectomia corpo uterino
• Consenso informato: regolarmente firmato 
• Esami preoperatori: routine + Hcg alla data 11/10 – UM 05/10 
• Intervento: 06/11 – non riportata UM nella cartella clinica

Il Fatto 



• Sottoposta a miomectomia resettoscopica così 
descritta: …si procede a distensione della cavità 
uterina con soluzione fisiologica, la cavità uterina 
risulta rivestita da endometrio sincrono con la fase del 
ciclo su tutto l’ambito, a partenza della cavità uterina 
anteriore si rileva formazione che sporge solo 
minimamente in cavità, si asportano piccoli frammenti 
di detta formazione per esame istologico, osti tubarici 
entrambi visualizzati.

• Esame istologico: “materiale inviato neoformazione 
intrauterina. Quesito diagnostico neoformazione 
uterina. Diagnosi: endometrio ipersecretivo gravidico, 
villi coriali primari, stravasi emorragici, frammenti di 
miometrio e lembo di epitelio squamoso” 



Il contenzioso- civile 

Richiesta di 
parte:
Danno biologico: 
20%
+ perdita del 
prodotto del 
concepimento 
+ perdita della 
possibilità di 
procreare su 
base psichica

€70000 + …

► Formulo la presente in nome e per conto della 
signora…., per richiedere il risarcimento dei danni dalla 
stessa subiti a seguito della isteroscopia da essa subita 
mentre era in stato di gravidanza non diagnosticata. 

► … ha  comportato la perdita del prodotto del 
concepimento, uno disturbo post traumatico da stress 
grave e impossibilità a procreare. 

Il Legale di parte 

ricorrente



Com’è andata a finire? 

Rifiutata offerta di €50000 in quanto ritenuta inadeguata e 
non sufficiente a coprire le spese legali sostenute. 

Legale ha presentato ricorso per 696 bis. 



Fallimento di sterilizzazione tubarica 
 

 
▪ Dimostrazione 

dell’operato

Evento avverso

o Errore? 



• 37 anni, 5 gravidanze, 2 TC, di cui il secondo figlio affetto da rara 
patologia genetica con ritardo psicomotorio, richiede chiusura 
delle salpingi.

• Descrizione intervento: TC…  legatura bilaterale delle tube. (la 
coppia era già informata a riguardo) 

• DRG: non riportata la voce legatura salpingi
• Gravidanza successiva: dopo due anni, gravidanza alto rischio 

per rottura d’utero, DG,  con nascita neonato prematuro a 36 
sett. in a.b.s

Il Fatto 



Il contenzioso-civile 

Richiesta di 
parte:
Danno biologico: 
15%
+ danno da 
nascita 
indesiderata

€ 45000 + danno 
da nascita 
indesiderata 
(danno 
patrimoniale)

Richiesta del risarcimento per fallimento della procedura 
di chiusura salpingi 

Danno psichico per la madre che oltre ad danno da 
nascita indesiderata

(componente psichica non documentata)

Il Legale di parte ricorrente



Il contenzioso 

Richiesta di 
parte:
Danno biologico: 
4%
+ danno da 
nascita 
indesiderata

€ 5000 + danno 
da nascita 
indesiderata 
(danno 
patrimoniale)

… « legatura bilaterale delle salpingi »

► Non essendo precisato altro dal chirurgo operatore, si deve 
ritenere che la tecnica utilizzata sia consistita nell’apporre intorno 
alle tube solamente dei fili, non specificato se riassorbibili o non 
riassorbibili, e successivamente legandoli. In pratica nessun altro 
passaggio è stato fatto tendente a minimizzare gli insuccessi.

► Particolari attenzioni nel minimizzare il rischio andavano per 
contro attuate, in considerazione anche dell’obesità della 
donna, dei pregressi interventi, dei probabili esiti aderenziali

Il CTU



Com’è andata a finire? 

Prima di ATP: rifiutata offerta ASL  di €70000 in quanto 
ritenuta inadeguata

Sentenza rinviata al 2020

Sentenze analoghe su nascita indesiderata:
 
€300 mensili fino al 23 esimo anno di età figlio
 (300x12x23= 82000)



In quanto tempo? 

- Tempo 0 evento gravidanza indesiderata – 2 anni prima legatura salpingi) 

- 2 anni: trattativa con ASL, rifiuto offerta 

- 3 anni: relazione medico legale di parte 

- 5 anni: relazione del CTU 

- 7 anni: precisazione conclusioni



Complicanza 
-Evento avverso 

Prevedibilità 
Prevenibilità 

Errore medico 

Civile: in dubio pro misero!



Come dimostrare operato 
chirurgico? 

Surgical Endoscopy: October 2012, Volume 26, Issue 10, pp 
2909–2916| Implications of the law on video recording in clinical 
practice
In court
Although it is not the original purpose, information about patients, 
including video data, may be used as evidence in a court hearing. In 
Dutch jurisprudence, cases are found in which written or visual 
material is allowed in court proceedings. To date, this has happened 
only when the medical professional himself is suspected of a severe 
penal offence . In the first example, a woman got pregnant after 
being sterilized. The court requested an expert to assess the 
performance of the physician who performed the sterilization. For that 
purpose, the court allowed the operation report of the sterilization 
and the video made during it.

https://link.springer.com/journal/464
https://link.springer.com/journal/464/26/10/page/1


Sempre valida: 

Dedicare tempo ed attenzione alla 
descrizione dettagliata e coerente 
dell’intervento chirurgico: 

Descrizione di aderenze, anomalie 
anatomiche, difficoltà operative…
Descrizione delle tecniche di prevenzione 
dell’evento avverso

Precisione in tempistica, operatori, 
coerenza in diagnosi nelle varie parti della 
cartella.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


