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PRESENTAZIONE

Il testo, che mi onoro di presentare, in qualità di neo eletto Presidente di “Oris Bro-
ker”, è scritto da alcuni tra i principali, e storici, collaboratori del progetto ANDI/Assi-
curazione. Si può anzi affermare che, a distanza di oltre quindici anni dalla nascita di 
tale progetto entriamo ormai nella fase “2.0”. Giampaolo Paoni, che avrebbe comun-
que passato la mano al nuovo amministratore delegato a fine anno, è mancato im-
provvisamente nella recente estate. Viene meno uno dei “padri fondatori” di questo 
“PROGETTO ASSICURAZIONE” che, unico nella storia della sanità italiana, è riuscito a 
trasformare un bisogno di copertura assicurativa di singoli operatori in un processo di 
collettivizzazione con numeri altamente significativi. 
Se infatti il progetto è stato ampiamente utilizzato come esempio nell’ambito di altre 
convenzioni assicurative mediche ed anche extra mediche, così i nostri numeri (solo 
in RCP circa dodicimila iscritti) restano assolutamente straordinari e unici. Quindi po-
lizza convenzione ANDI/Cattolica, gestita dal nostro broker assicurativo “Oris”, che, 
attraverso la collettivizzazione ha permesso di ottenere contratti assicurativi a prezzo 
estremamente concorrenziale con un partner (Cattolica Assicurazioni) di tutto rispet-
to e con conseguente garanzia di qualità e serietà di gestione. Oltre a tutti questi 
buoni risultati, appare evidente come il rendere collettivo il problema del contenzioso 
(come dice il titolo di questo lavoro, “prevenzione e gestione…”) abbia favorito un 
dialogo corale sulla questione del rapporto medico odontoiatra/paziente, per altro in 
un periodo storico, quale quello che abbiamo vissuto negli ultimi sette/otto anni, non 
certo favorevole, tra gli altri, alla nostra professione. È con grande piacere quindi che 
presento questo lavoro che segna, come dicevo, il punto di un nuovo inizio. 
In qualità di membro del consiglio di amministrazione di Oris Broker ed in qualità di 
suo Presidente, son ben conscio che dovremo costantemente vigilare per mantenere 
alta la tutela della professione e dei nostri iscritti ANDI. Riusciremo nel nostro pro-
getto se saremo sufficientemente umili da ricordare che nulla deve essere dato per 
scontato e che il contributo di tutti è costantemente necessario. Il progetto è di tutti, 
degli iscritti, dell’associazione. A noi il compito di condurlo e farlo crescere. 
Grazie agli autori di questo testo ed al loro contributo ad una riflessione sullo stato 
dell’arte in tema di prevenzione e gestione del contenzioso.

Stefano Mirenghi
Presidente di Oris Broker, vicepresidente A.N.D.I.
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INTRODUZIONE

• Stato dell’arte sul contenzioso – comunicazione, informazione, relazione, comportamento

I temi della prevenzione e della gestione del contenzioso sono da sempre connessi. Ap-
pare evidente che, dalla verifica dell’andamento di un contenzioso si possono estrarre 
indicazioni fattive su come quel contenzioso poteva essere prevenuto. Così l’otteni-
mento di queste indicazioni permette di “ritornare” sulla fase clinica, riesaminando 
criticamente i passaggi ed individuando, ove ve ne siano, gli errori compiuti.
Si badi bene: non ci riferiamo al solo e semplice errore tecnico (lesione di terminazione 
nervosa, frattura iatrogena, scambio di elemento dentario, etc.); ci riferiamo al cosid-
detto errore comportamentale, legato ad esempio a carente o difettosa informazione 
e non solo sul tema clinico ma anche sulla sua durata effettiva degli interventi proposti, 
sui costi, sugli obiettivi raggiungibili. Ci riferiamo quindi all’ “insieme” del rapporto 
medico/paziente, dalla progettazione iniziale al controllo post termine di terapia del 
mantenimento del risultato.
Molto frequentemente infatti il contenzioso si sviluppa per ragioni “non” cliniche; 
disordine nell’informazione, durata delle cure fuori controllo o comunque ben oltre 
quanto inizialmente previsto, richiesta di pagamento per prestazioni che il paziente 
giudica come insufficienti, a volte per banali incomprensioni o per semplice difetto di 
comunicazione.
Il rapporto fiduciario, che il più delle volte esordisce sulla base del “passa parola” e su 
input di carattere psicologico, resta tale sino a quando il paziente “sente” il medico 
odontoiatra suo alleato, viene messo inesorabilmente in discussione, anche su aspetti 
tecnici non al paziente comprensibili, quando si rompe questo legame empatico. Il me-
dico quindi passa da “bravissimo” ad “incapace”, salvo poi passare ad altro operatore 
di nuovo esordendo con “mi ha detto la mia amica Mara che lei è bravissimo”, magari 
precisando “io però ho perso la fiducia e lei deve aiutarmi a riconquistarla”. Quello qui 
citato è un dialogo riferito da una paziente e che ben inquadra il problema: una attivi-
tà chirurgica, indubbiamente delicata e complessa, non fosse altro perché svolta in un 
contesto spaziale dimensionalmente molto ristretto ma a sua volta caratterizzante dal 
punto di vista estetico e funzionale e quindi con significative implicazioni di carattere 
emozionale e psicologico. 
E come possiamo quindi fronteggiare i rischi di una professione che quotidianamente 
si cimenta con un’attività cosi intimamente legata alla vita di relazione (sia fisica che 
psichica) del paziente; come possiamo fronteggiare i rischi di una professione sempre 
più svolta su soggetti anziani (Italia secondo paese del mondo per longevità) che, dal 
punto di vista sistemico, sono soggetti a maggior rischio (ed infatti i dati sulla mortalità 
negli studi odontoiatrici sono in constante e progressivo peggioramento)?
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Attraverso, crediamo, un approccio olistico, che consideri una serie di fattori da valuta-
re e gestire nel corso del rapporto medico paziente, che parta dalla prima fase, ascolto 
e comprensione dei bisogni del paziente, passi ad una seconda fase, studio del caso, 
infine alla terza fase, proposta/e di intervento con dettaglio delle alternative, delle 
possibilità di successo e quindi dei rischi, analisi dei costi e della relative loro gestione, 
dei tempi e della relativa loro gestione (fasi intermedie con i provvisori, influenza sulla 
quotidianità del paziente, etc.), fase centrale di cura con meccanismi di rientro in caso 
di urgenza (dolore, edema, decementazioni, distacco apparecchi ortodontici, etc.) for-
nendo adeguato supporto e assistenza, fase del cosiddetto follow up ovvero controllo 
a distanza, richiami, verifica del livello di soddisfazione, recupero in caso di dubbi, etc.
Paradossalmente il più “duro” contenzioso non si basa esclusivamente sull’errore tecni-
co ma sulla mancanza di comunicazione; né questo significa, per chi scrive, che il medi-
co debba passare il suo tempo prevalentemente a scrivere, telefonare, conversare; ogni 
singolo intervento richiederà adeguato supporto, calibrando tale supporto sul tipo di 
intervento e sulla sua complessità, nonché sul tipo di paziente e sulla sua necessità di 
“sapere”.
Si dirà: “Come faccio a capire che tipo di paziente ho davanti?”; la risposta è semplice: 
“nella prima fase, di ascolto, fase a cui i colleghi della “vecchia guardia” come chi scri-
ve, non erano preparati; ascoltare il paziente, dargli spazio, consentirgli di comunicare 
e nel frattempo studiarlo; di volta in volta dargli modo di esprimersi sia in senso posi-
tivo (gratificando chi lavora permetterà a chi lavora di gratificarlo a sua volta aumen-
tando la compliance del rapporto) sia in senso negativo”.
“Devo scrivere? Devo stendere consensi? Devo acquisire firme?”: non necessariamente 
(salvo per gli adempimenti obbligatori) ed in ragione del caso, o della situazione, spe-
cifico. Sempre annotare ogni passaggio principale nel diario clinico, sempre documen-
tare i passaggi essenziali; nel caso di complicanza gestire il paziente, sostenendolo (nel 
caso ad esempio di parestesia post operatoria, lesione tra le più frequenti, non limitarsi 
a dire, come appare diffuso “guarirà in qualche mese”, ma invece informare il paziente 
che la lesione potrebbe regredire spontaneamente nel giro di qualche mese, assisten-
do il paziente con informazioni sulla terapia di supporto, con controlli e mappature 
periodiche con supporto specialistico se ritenuto opportuno; nel primo caso il paziente 
percepirà uno stato di “abbandono” nel secondo caso un continuum di cura che forse 
non scongiurerà il contenzioso finale ma probabilmente ne ridurrà la percentuale e 
soprattutto ne addolcirà e semplificherà la gestione).
Un esempio che frequentemente proponiamo nei corsi è il paragone tra quel paziente, 
sempre lo stesso caso, che, dopo un intervento di chirurgia orale è al proprio domicilio 
dopo due o tre giorni, gonfio e dolente, con riduzione dell’apertura della bocca per 
un trisma. Quel paziente potrà essere supportato (“guardi che potrà gonfiarsi ed avere 
male, questa è la terapia, in caso di necessità il numero per l’emergenza è… in ogni 
caso domani e dopo la chiamerà la mi assistente per sapere come va…”) oppure non 
supportato (“fra sette giorni venga a togliere i punti, arrivederci”). Stesso intervento, 
stesso effetto, lo stesso paziente, due esiti del tutto diversi diversi: il primo “che bravo il 
dottore e mi aveva anche segnalato che mi sarei gonfiato etc. e mi chiamano anche per 
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sapere come sto…”, il secondo abbandonato a se stesso, infelice, dubbioso…
Accettiamo volentieri la critica, se proposta, che stiamo banalizzando; ebbene banaliz-
ziamo per far notare come il confine tra il ben lavorare ed il male sia davvero labile ed 
a volte dipenda non dai “fondamentali” della nostra professione ma da aspetti appa-
rentemente meno significanti ed invece altrettanto importanti. D’altra parte la nostra 
attività professionale non deve garantire il successo, ma che i mezzi per realizzarlo 
(obbligazione di mezzi) siano i “migliori” nel caso di specie impiegabili.
Occorre quindi valutare il rapporto professionale secondo questa insuperabile pre-
messa e proporre un approccio che tenga conto di tutti i fattori di contorno, la co-
municazione, l’informazione, i tempi, i costi, etc. tanto più se il lavoro è a più mani, 
se intervengano collaboratori (attenzione alla comunicazione tra gli operatori), se sia 
prolungato nel tempo (ortodonzia, chirurgia implantare) se preveda reinterventi a di-
stanza (odontoiatria estetica).
Tutto questo ragionamento da adattare ad ogni caso che, pur in un contesto di 
regole”unico” è caso a se; non per nulla la nostra è una professione intellettuale e 
come tale ad ogni caso prevede l’applicazione di un ragionamento specifico, guidato 
dalle “raccomandazioni cliniche” ma governato dalla unicità del caso.

In questo testo proviamo a ragionare insieme, sulle premesse “olistiche” qui proposte, 
ponendoci di volta il volta la domanda “come avrebbe potuto l’operatore prevenire il 
contenzioso?”.
Non pretendiamo di fornire risposte “assolute” ma semplicemente di stimolare un ra-
gionamento sul tema che aiuti il clinico a tenere conto, in prospettiva di cura, anche di 
aspetti di contorno che invece possono risultare sostanziali.
 
Concluderemo infine ragionando sulla gestione del contenzioso in termini assicurativi; 
l’ambito che ci ospita è infatti quello della convenzione assicurativa ANDI/CATTOLICA, 
straordinario laboratorio non solo per il materiale prodotto attraverso una ricca casisti-
ca, ma anche per i “grandi numeri” trattati. Da se sola la convenzione riguarda almeno 
un terzo di tutti gli odontoiatri assicurati italiani. Ed i numeri (in termini di sinistrosità) 
degli ultimi anni, in miglioramento sotto tutti i punti di vista, ci fanno ben sperare per 
il futuro quanto meno degli associati alla convenzione ANDI ma anche per il futuro 
della professione e per il significato, anche come laboratorio permanente di studio, 
della convenzione ANDI. 

Marco Scarpelli
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Introduzione
Il danno neurologico iatrogeno rappre-
senta la lesione di maggior riscontro in 
chirurgia orale e implantare. Il danno 
nervoso che ne deriva è variabile: può 
andare incontro a risoluzione spontanea, 
può comportare dei deficit di funziona-
lità residua oppure algie che deteriora-
no la qualità della vita, costituendo così 
un’importante criticità per l’instaurarsi 
del contenzioso medico-legale.

Il nervo maggiormente interessato è 
il Nervo Alveolare Inferiore (NAI). Dal 
punto di vista eziologico le procedure 
odontoiatriche che più frequentemente 
si associano a lesione del NAI sono rap-
presentate da: 
•	 Estrazione del terzo molare inferiore
•	 Iniezione di anestetico locale (aneste-

sia loco-regionale)
•	 Chirurgia implantare 
•	 Chirurgia ortognatica
•	 Traumi fratturativi della mandibola
•	 Terapie endodontiche
•	 Retrazione eccessiva di lembi parodon-

tali nella regione del forame mento-
niero

I meccanismi patogenetici che possono 
determinare il danno neurologico sono 
diversi: 
•	 Meccanico: per compressione, stira-

mento, sezione parziale o completa, 
ferita o lacerazione

•	 Chimico: per sostanze istolesive 
•	 Termico: per surriscaldamento dell’osso 

dovuto a trapani ad alta velocità con 
scarsa irrigazione

Le lesioni neurologiche che ne derivano 

vengono distinte in:
•	 Neuroaprassia: corrisponde alla forma 

meno grave di lesione nervosa e si ca-
ratterizza per la presenza di un difetto 
di tipo funzionale senza interruzione 
delle fibre assonali né del nervo stes-
so. Presenta la prognosi migliore, an-
dando di solito incontro a risoluzione 
spontanea entro due mesi, senza ne-
cessità di alcun tipo di trattamento chi-
rurgico se non la rimozione dell’agente 
lesivo presente nel canale mandibo-
lare (residui radicolari, strumenti per 
osteotomia, endodonzia o avulsione, 
frammenti ossei ecc.). Si verifica gene-
ralmente in seguito a episodi di com-
pressione o trazione del nervo. L’unico 
segno microscopicamente rilevabile è 
la presenza di edema attorno alla strut-
tura nervosa. 

•	 Assonotmesi: è caratterizzata dalla le-
sione microscopica delle fibre nervose 
assonali, senza che si riscontri discon-
tinuità macroscopica della struttura 
nervosa stessa. Macroscopicamente il 
nervo appare dunque continuo, anche 
se magari assottigliato o irregolare nel 
punto della lesione, ma osservando le 
sue fibre al microscopio parte di esse 
appaiono interrotte. In questi casi si 
attiva il processo di degenerazione re-
trograda e di rigenerazione delle stes-
se. Anche per questo tipo di lesioni si 
ha risoluzione spontanea, ma con tem-
pi più prolungati che vanno dai 3 ai 6 
mesi. Il grado di ripresa funzionale può 
essere elevato, quasi mai completo. Vi 
possono essere inoltre alterazioni ter-
ritoriali nella rilevazione dello stimolo 
(per esempio uno stimolo sul labbro 
riferito al mento) dovute alla errata di-

Caso clinico 1: Dott.ssa Simona Ferro
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rezione presa dalle fibre assonali nella 
rigenerazione all’interno della struttu-
ra del nervo.

 •	 Neurotmesi: rappresenta lo stadio più 
grave di lesione nervosa, dove questa 
risulta sezionata e anche macroscopi-
camente si apprezza una soluzione di 
continuo nel suo decorso, con conse-
guente deficit completo della funzione 
nervosa. La rigenerazione spontanea 
delle fibre di un nervo allocato all’in-
terno dei tessuti molli è pressoché im-
possibile perché la sezione del nervo 
comporta una retrazione dei due mon-
coni nervosi e il loro allontanamento. 
Questo fenomeno è ridotto se parlia-
mo del NAI, in quanto il suo decorso 
all’interno di un canale osseo ne limita 
molto la retrazione elastica. 

Le lesioni del NAI comportano alterazioni 
di tipo sensoriale come presenza di zone 
di anestesia cutanea e/o mucosa, ipere-
stesia, dolore neuropatico, spesso scate-
nate da banali stimoli tattili.
Tali alterazioni presentano importan-
ti riflessi di alterazione funzionale che 
comprendono: morsicatura del labbro 
inferiore, bruciature da caldo o freddo 
del labbro inferiore, perdita di saliva o di 
liquidi dalle labbra, difficoltà nella masti-
cazione e nell’articolazione della parola.
Dal punto di vista evolutivo, la sintomato-
logia neurologica e funzionale che si veri-
fica a seguito di tali lesioni può attenuarsi 
nell’arco di sei mesi e un ulteriore minimo 
miglioramento può essere ottenuto fino 
ad un anno di distanza dalla lesione. 
Trascorso questo intervallo di tempo la 
menomazione può considerarsi stabiliz-
zata e gli eventuali sintomi ancora pre-
senti possono essere considerati perma-
nenti e suscettibili di valutazione medico-

legale.
La valutazione si basa sull’anamnesi e 
l’esame obiettivo per documentare du-
rata, grado e miglioramenti di sintomi e 
segni. Vengono quindi presi in esame:
 •	 deficit sensitivo soggettivo (anestesia, 

ipoestesia, disestesia e dolore neuropa-
tico)

•	 conseguenze obiettive (alterazioni del 
gusto, morsicature del labbro e della 
lingua, scialorrea, limitazione della vita 
di relazione)

I disturbi della sensibilità sono esaminati 
con diversi test: 
 •	 clinici di tipo meccanocettivo e di di-

scriminazione nocicettiva: permettono 
una mappatura dell’area interessata, 
ma sono gravati da soggettività (pin 
prick sensation, light touch, two point 
discrimination, test termico)

 •	 strumentali (potenziali evocati somato-
sensitivi): permettono una valutazione 
oggettiva e confrontabile a distanza.

Il danno neurologico iatrogeno quindi, 
per il fatto stesso dell’impossibilità di 
emendarlo e per il fatto che le sue conse-
guenze possono incidere profondamente 
sulla qualità di vita del paziente, è ogget-
to di risarcimento nella quasi totalità dei 
casi, con notevoli ripercussioni sul piano 
assicurativo e professionale.

DANNO NEUROLOGICO 
IN AMBITO ASSICURATIVO: 
ESTRAZIONE DELL’OTTAVO INFERIORE
Il caso di seguito descritto riguarda una 
lesione del NAI da estrazione del terzo 
molare inferiore giunta all’osservazione 
dell’odontologo forense in ambito assi-
curativo. 
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1. Introduzione
In data 31/07/2013 su incarico della XXX 
Assicurazione, ho sottoposto a visita 
odontoiatrica legale la signora XX XX per 
verificare la presenza di danni in seguito 
a trattamento chirurgico odontoiatrico 
effettuato dal dott. XX XX.

2. Identificazione
XX XX nata a il XX/XX/XXXX e attualmen-
te residente a XX in via XXXXX n°15 (CF: 
XXXXXXXXXXXX). 

3. Documentazione
• Radiografia ortopantomogrefia e re-

ferto del 23/12/2011 
• Prescrizione del dott. XX XXX (odon-

toiatra) del 10/01/2012: prescrizione di 
Neurontin 300mg 1 cpr al giorno per 
30 giorni.

• Prescrizione del dott. XX XXX del 
23/02/2012: prescrizione di Biodinoral 
600 1 al giorno per 60 giorni; Bentelan 

fiale i.m. 4mg; Deltacortene compresse 
25mg.

• Lettera di invio del dott. XX XXX (odon-
toiatra) per il collega dott. XX XXX 
(odontoiatra) in cui si legge: “Gent.
mo XX XXX ti invio la sig.ra XX XX per 
una valutazione medicolegale per una 
sospetta lesione del N.A.I. da pregres-
sa estrazione di un 4.8 fatta presso un 
altro studio in data 05/12/2011. ho visi-
tato la paziente in data 12/01/2012 ed 
ho prescritto subito terapia cortisonica 
(Bentelan – deltacortene x 40 giorni e 
poi 2 mesi di neurotrofico)”.

• Relazione medicolegale del dott. XX 
XXX in cui si legge: “… (omissis)…
L’area interessata dai disturbi neurolo-
gici è quella di sfioramento del nervo 
alveolare inferiore ramo mentoniero…
(omissis)… È fuori discussione il nesso di 
causalità fra l’estrazione del dente 4.8 e 
la sintomatologia neurologica lamenta-
ta… (omissis)… con una adeguata inda-
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gine radiografica prima dell’estrazione 
si poteva evincere che il dente 4.8 aveva 
un’intima aderenza al nervo alveolare 
inferiore e come conseguenza c’era 
l’indicazione ad eseguire una T.A.C. 
che avrebbe permesso una valutazio-
ne tridimensionale delle radici del 4.8 
e quindi programmare una condotta 
chirurgica molto più prudente… (omis-
sis)… postumi permanenti, considerati 
nella globalità e complessità, compresi 
gli aspetti dinamico-relazionali e lavo-
rativi, pari a 4 – 4,5 punti percentuali 
(danno biologico). Le algie, i disagi e i 
disturbi patiti e patiendi possono com-
plessivamente valutarsi in una ITP al 
50% pari a giorni15 (quindici) e a una 
ITP al 20% pari a ulteriori giorni 60”.

• Alla relazione sono allegate le foto del 
viso della paziente con evidenziata la 
parte interessata dalla iperestesia/di-
sestesia e le foto del dente estratto in 
modo da evidenziare il possibile rap-
porto che le radici avevano con il nervo 
alveolare inferiore.

• Ricevuta n.CAA1/2011/00045588/3 del 
23/12/2011: con importo di euro 25,00; 
relativa al pagamento della radiografia 
ortopanoramica.

• Fattura n. 49 –A12 del 02/02/2012: per 
visita odontoiatrica del dott. XX XX; 
importo euro 100,00.

• Fattura n. 197 –A12 del 19/04/2012: per 
visita odontoiatrica del dott. XX XX; 
importo euro 100,00.

• Fattura n. 231 –A12 del 15/05/2012: per 



CAPITOLO UNO · LESIONE NEUROLOGICA IATROGENA 21

visita odontoiatrica del dott. XX XX; 
importo euro 100,00.

• Fattura n. 301 –A12 del 15/06/2012: per 
visita odontoiatrica del dott. XX XX; 
importo euro 100,00.

• Fattura n. 310 –A12 del 21/06/2012: per 
visita odontoiatrica del dott. XX XX; 
importo euro 100,00.

• Fattura n. 363 –A12 del 19/07/2012: per 
visita odontoiatrica del dott. XX XX im-
porto euro 100,00.

• Fattura n. 722 del 15/04/2013: con im-
porto euro 726,00 per visita specialisti-
ca, relazione peritale e set fotografico 
eseguiti dal dott. XXXX XXX.

• Scontrini fiscali relativi all’acquisto dei 
farmaci prescitti: per un importo totale 
di euro 115,35.

4. Anamnesi odontostomatologica
La signora XX XX riferisce di essersi reca-
ta dal dott. XX XX perché aveva dolore 
ai denti del giudizio inferiori. Il dottore, 
dopo averla visitata, le consiglia l’estra-
zione di entrambi gli elementi. La signo-
ra riferisce che il dottore in corso di visita 
ha eseguito una radiografia endorale a 
livello del 4.8.
In data 05/12/2011 viene quindi eseguita 
dal dottor XX XX l’estrazione dell’ele-
mento 4.8.
L’estrazione dell’elemento risulta com-
plessa e la paziente riferisce di aver sen-
tito una grande scossa all’emimandibola 
di destra proprio mentre il dottore stava 
finendo di tirare fuori il dente.
La signora segnala subito al sanitario la 
sua sensazione. Il dottore termina l’inter-
vento, applica i punti di sutura e prescrive 
alla signora antibiotici, ghiaccio e antido-
lorifici al bisogno.
Passato l’effetto dell’anestesia, la signora 
si accorge di non sentire più niente nel-

la zona dove aveva avvertito la scossa in 
corso di intervento.
Il giorno dopo ricontatta lo studio e il 
dottore provvede a prescrivere farmaci 
cortisonici e neurotrofici.
La signora dichiara di non essere stata 
avvertita che questa parestesia potesse 
durare mesi o essere irreversibile, dichia-
ra che non le sono state fatte radiografia 
panoramica né TAC prima dell’interven-
to e che l’unica lastra endorale eseguita 
è stata buttata dal personale dello studio 
(a quanto le hanno detto), dichiara che 
in corso di intervento non sono stati usati 
strumenti rotanti per tagliare il dente e 
che il dente è stato tolto intero, dichiara 
di non aver pagato l’intervento chirurgi-
co perché così voluto dal dott. XX XX.

5. Esame obiettivo odontostomatologico
Nell’arcata superiore sono presenti tutti 
gli elementi da 1.7 a 2.8. Gli elementi 1.6, 
1.5, 2.5, 2.6, 2.7 presentano restauri con-
servativi in composito.
Nell’arcata inferiore sono presenti gli ele-
menti da 3.8 a 4.7. L’elemento 3.7 presen-
ta un restauro conservativo in amalgama. 
L’elemento 3.6 è ricoperto protesicamen-
te con una corona in metallo-ceramica. 
Gli elementi 3.5, 4.5, 4.6, 4.7 presentano 
restauri conservativi in composito.
È stato eseguito test clinico meccanocet-
tivo e di discriminazione nocicettiva da 
cui è emersa ipoestesia e disestesia sia 
intra che extraorale a carico del distretto 
anatomico di pertinenza del nervo men-
toniero e dento-parodontale ai danni 
dell’emiarcata inferiore di destra. 
La sintomatologia attualmente riferita 
può essere così riassunta:
 • Disestesia: sensazione fastidiosa al 

semplice sfioramento o agli stimoli ter-
mici nella zona di pertinenza del nervo 
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mentoniero di destra.
 • Difficoltà masticatorie con frequenti 

morsicature del labbro.
  Ipotonicità del labbro inferiore di de-

stra con fuoriuscita di saliva e liquidi.
• Disturbi nella fonazione.

6. Considerazioni medico legali
In base alla documentazione esaminata 
e a quanto personalmente constatato, si 
può affermare che esiste una diretta cor-
relazione tra l’estrazione dell’elemento 
4.8 e la parestesia esitata nella zona di 
pertinenza del nervo mentoniero di de-
stra. 
Si è evidentemente verificata una lesio-
ne neurologica in sede di intervento dal 
momento che, nonostante l’adeguata 
terapia farmacologica prescritta in tempi 
brevi, non vi è stata remissione dei sinto-
mi di ipoestesia e disestesia a livello della 
suddetta zona.
Dall’analisi della condotta chirurgica del 
dott. XX XX si ravvisano profili di respon-
sabilità per una insufficiente diagnosi 
preoperatoria: il dottore ha eseguito solo 
una lastra endorale prima dell’intervento 
(al momento non più reperibile). 
In caso di estrazione di denti del giudizio 
inferiori appare più indicato e talvolta 
indispensabile eseguire indagini radio-
grafiche più specifiche come radiografia 
panoramica o TAC per mettere meglio in 
evidenza il rapporto delle radici con il de-
corso nel nervo alveolare inferiore, pro-
prio per non incorrere in eventuali lesioni 
del nervo in corso di estrazione.
Pur avendo eseguito solo una lastra en-
dorale, se anche questa lastra fosse sta-
ta ben eseguita, avrebbe potuto vedere 
(come appare nella panoramica eseguita 
dalla signora in un secondo momento) 
come il nervo già a livello di 4.6 e 4.7 

appare in rapporto o comunque in vi-
cinanza degli apici delle radici e questo 
lo avrebbe dovuto far propendere per 
richiedere indagini radiologiche più ap-
profondite. 
Oltre alla panoramica eseguita successi-
vamente all’estrazione, che rivela un de-
corso del nervo alveolare inferiore piut-
tosto contiguo alle radici degli elementi 
dentali sia a destra che a sinistra, anche 
le immagini visionate del dente estratto 
avvalorano l’ipotesi dello stretto rappor-
to delle radici dell’elemento 4.8 col nervo 
alveolare inferiore: le radici appaiono ri-
curve e con apici ad uncino distale ed è 
presente un solco antero-posteriore nel 
terzo apicale che può essere verosimil-
mente l’impronta del nervo.
Se il clinico avesse effettuato una ade-
guata diagnosi preoperatoria, avrebbe 
anche potuto propendere per una tecni-
ca chirurgica più idonea in caso di estra-
zione complessa, che prevede l’odonto-
tomia, cioè la separazione del dente in 
2 o più parti in modo da toglierlo “un 
pezzo alla volta”, questo per evitare tra-
zioni o torsioni eccessive del dente che 
possano provocare stiramenti o strappi 
di fibre nervose eventualmente contigue 
alle radici.
Nel caso di specie infatti la signora ha av-
vertito la forte scossa proprio al momen-
to dell’ultimo “strappo” prima di tirare 
fuori il dente dall’alveolo.

La condotta negligente del dott. XX XX 
ha pertanto determinato un danno neu-
rologico che può definirsi stabilizzato, 
essendo ormai intercorso più di un anno 
dall’evento lesivo.
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7. Conclusioni valutative
Fatte le suddette considerazioni si può 
concludere:
• Danno biologico permanente: 3-4% 
 Per la lesione neurologica a carico del 

nervo alveolare inferiore ramo men-
toniero di destra, tenendo adegua-
tamente conto della sintomatologia 
riferita e dell’oggettività riscontrata in 
sede di visita.

• Danno biologico temporaneo: 
 7 gg al 25% 
 Per le visite e i controlli a cui la pa-

ziente si è sottoposta per monitorare 
la situazione esitata dopo l’estrazione 
dell’elemento 4.8.

• Totale spese mediche documentate, 
conseguenti agli esiti dell’intervento di 
estrazione del 4.8: euro 1.466,35

• Non previste terapie in emenda in 
quanto il danno è di carattere neurolo-
gico e quindi irreversibile. 

DANNO NEUROLOGICO IATROGENO:
Conclusione
Alla base della prevenzione delle com-
plicanze neurologiche vi è sicuramente 
una corretta conoscenza della particolare 
anatomia associata ad una accurata e ap-
profondita diagnosi pre-operatoria. 
A tale proposito nelle attuali “Raccoman-
dazioni Cliniche in Odontostomatolo-
gia”, pubblicate dal Ministero della Salu-
te a marzo 2014, si legge:
 • “L’OPT costituisce l’esame di base in 

chirurgia orale perché permette di 
avere una visione d’insieme dell’osso 
mascellare superiore ed inferiore, di 
tutti gli elementi dentari e strutture 
anatomiche importanti come il canale 
mandibolare, il forame mentoniero, il 
seno mascellare. Qualora l’immagine 
radiografica non sia sufficientemente 

indicativa e precisa è possibile effettua-
re una TC che consente di avere infor-
mazioni più puntuali dei tessuti duri”.

Nelle stesse raccomandazioni cliniche 
nelle indicazioni all’estrazione del terzo 
molare in inclusione totale o parziale si 
legge:
  • “Importanti ed imprescindibili sono, 

inoltre, gli esami radiografici ….”
  • “L’esame radiografico di base è rappre-

sentato dall’OPT; possono essere anche 
effettuate Rx endorali e, qualora fosse 
necessario avere informazioni più pre-
cise, la TC o la Rx tridimensionale a fa-
scio conico”.

L’OPT fornisce quindi molte informazioni 
utili, inclusi i segni di rischio per l’alveola-
re inferiore, ma non è in grado di stabilire 
la posizione reciproca, in senso vestibolo-
linguale, delle radici e del fascio vascolo-
nervoso. Per ottenere queste informazio-
ni oggi si ricorre alle tecniche di imaging 
tridimensionale, in particolare alla tec-
nologia a fascio conico (Cone Beam 3D), 
nota anche come “TAC” volumetrica. 
L’indicazione all’imaging tridimensionale 
consiste nella necessità di sapere su quale 
lato del dente decorre il canale alveolare, 
per pianificare correttamente la resezio-
ne ossea e l’odontotomia.

Per la prevenzione e gestione delle com-
plicanze neurologiche è inoltre fonda-
mentale mantenere solida la relazione 
medico-paziente. 
Nel caso in cui si verifichi una lesione al 
NAI il paziente deve essere adeguata-
mente informato di quanto accaduto e, 
di conseguenza, adeguatamente gestito 
mediante prescrizione di farmaci antiin-
fiammatori steroidei, informazione sui 
motivi che hanno causato il problema e 
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sui tempi che potrebbero essere necessari 
alla stabilizzazione dei postumi. Vanno 
inoltre programmate visite di controllo 
periodiche. 
È consigliabile anche che il professioni-
sta si attivi direttamente per suggerire al 
paziente i vari supporti specialistici (visita 
neurologica, terapia del dolore, esame 
elettromiografico, ecc…) e che certifichi 
quanto accaduto in modo da comprovare 
la propria percezione del problema. 

Nel caso poi che il danno neurologico 
verificatosi non sia andato incontro a re-
gressione, ma sia esitato in una lesione 
permanente è consigliabile che il profes-
sionista effettui segnalazione alla propria 
Compagnia di Assicurazione, anche solo 
in via di pura denuncia precauzionale, e 
al contempo che si adoperi ad una accu-
rata raccolta della documentazione poi-
ché è il medico che, se chiamato, deve 
dimostrare come ha operato:
una documentazione clinica completa 
permette di ricostruire a distanza di tem-
po la storia clinica del paziente, identi-
ficare eventuali carenze assistenziali od 
errori di diagnosi e terapia, dimostrare 
ove necessario l’assenza di errori ed il 
corretto comportamento dell’operatore. 
La mancanza o l’inadeguatezza della do-
cumentazione clinica configura un profi-
lo di negligenza, favorendo il rilievo di 
colpa del medico.

In presenza di una complicanza di tipo 
neurologico quindi il Medico Odontoia-
tra dovrà sempre e comunque tenere un 
comportamento professionale, cercando 
di gestire in maniera trasparente il rap-
porto personale/professionale col pa-
ziente: un paziente assistito tenderà più 
facilmente a mantenere attivo il rappor-

to fiduciario col professionista sentendo 
meno l’esigenza di chiedere pareri altro-
ve.

IN CONCLUSIONE, COSA AVREBBE 
DOVUTO FARE DI SIGNIFICATIVAMENTE
DIVERSO IL COLLEGA PER PREVENIRE,
OVVERO GESTIRE PIÙ 
FAVOREVOLMENTE, 
QUANTO POI ACCADUTO?
In riferimento al caso di danno neurologi-
co conseguente ad estrazione dell’ottavo 
inferiore esaminato, il collega, al fine di 
prevenire la complicanza, avrebbe dovu-
to approfondire la diagnosi pre-operato-
ria mediante indagini radiografiche più 
appropriate.
Dalla storia clinica risulta infatti che sia 
stata eseguita solo una radiografia endo-
rale, mentre il caso, per essere adegua-
tamente valutato, avrebbe necessitato 
quantomeno di una radiografia panora-
mica, ed eventualmente TAC, per met-
tere meglio in evidenza il rapporto delle 
radici con il decorso nel nervo alveolare 
inferiore, in modo da pianificare al me-
glio anche la tecnica chirurgica.

Al verificarsi della complicanza il collega 
avrebbe anche dovuto provvedere a rac-
cogliere tutta la documentazione in suo 
possesso così da poterla consegnare alla 
paziente nel momento in cui richiesta e 
in modo da poter ricostruire il percorso 
di cura nel momento in cui gli fosse stato 
contestato un danno.
Negligente appare invece la condotta del 
collega per quel che riguarda la tenuta 
della documentazione: l’unica radiogra-
fia endorale eseguita non è infatti stata 
consegnata alla paziente perché irreperi-
bile (alla paziente viene detto che è stata 
buttata via dal personale di studio). In 
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questo modo risulta assai difficile anche 
per il clinico dimostrare di aver corretta-
mente operato.
Si tenga presente che, in base al Decre-
to Legislativo 30/06/2003 n.196 “Codice 
in materia dei dati personali” e in par-
ticolare in riferimento ai “dati sensibili”, 

tutta la documentazione atta a rilevare 
lo stato di salute è del paziente e il me-
dico non può opporsi alla richiesta dello 
stesso di avere la “sua” documentazione. 
Allo stesso modo il medico non può di-
sporne liberamente fino al punto di eli-
minarla.
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Introduzione
Endodonzia e protesi, ed in particolare 
quest’ultima a causa degli elevati costi 
e della rilevante valenza estetica, sono 
frequentemente oggetto di contenzioso 
per risarcimento danni conseguente a re-
sponsabilità professionale.
I problemi medico legali che collegano 
l’endodonzia alla protesi sono inerenti 
l’insuccesso e la necessità di rifacimento 
di protesi per l’utilizzo, come pilastri, di 
elementi dentari che presentano patolo-
gie periapicali conseguenti ad errata ot-
turazione canalare o che, pur in assenza 
di patologia radiologicamente evidenzia-
bile, sviluppano in seguito una parodon-
tite apicale.
Una otturazione endocanalare incomple-
ta rappresenta l’evenienza più frequente 
e può essere la conseguenza sia della im-
possibilità di eseguire una corretta sago-
matura dei canali per fattori morfologici 
che ad errori riconducibili a negligente 
preparazione ed alesatura canalare ed 
a difetti di riempimento tridimensionale 
degli stessi.
Ovviamente nei casi in cui le lesioni pe-
riapicali vengano diagnosticate tempesti-
vamente i relativi elementi dentari non 
dovranno essere utilizzati come pilastri di 
ponti protesici e la protesizzazione dovrà 
essere eseguita successivamente al tratta-
mento endodontico una volta dimostrata 
la guarigione della lesione stessa; di nor-
ma tale verifica richiede un periodo di cir-
ca 6-12 mesi di distanza tra l’endodonzia 
e la realizzazione della protesi.
Per l’addebito di responsabilità si devono 
verificare diverse condizioni:
dimostrazione della corretta eseguibi-
lità della medesima cura da parte di un 

professionista successivo, eventualità 
peraltro non infrequente, oppure difetti 
nell’esecuzione della terapia in assenza 
di rilevanti difficoltà operative, come ad 
esempio l’evidenza di canali visibili radio-
logicamente e semivuoti o con riempi-
menti filiformi
In molti casi la negligenza della presta-
zione eseguita può essere dedotta in pre-
senza di numerose otturazioni canalari 
apparentemente congrue, ma con nume-
rose patologie periapicali. In questi casi si 
tratta di terapie solo radiograficamente 
corrette, nelle quali non è stata comun-
que eseguita una adeguata tecnica di 
detersione.
Nel caso in cui sia pertanto ravvisabile 
una responsabilità professionale da parte 
dell’Odontoiatra nell’esecuzione della te-
rapia endodontica la valutazione medico 
legale dovrà basare le proprie analisi sul-
le fasi della terapia canalare e sugli errori 
eventualmente commessi.
In presenza di una parodontite periapica-
le si devono poi considerare sia la mag-
gior incidenza di costi del ritrattamento, 
per la maggiore difficoltà rispetto ad un 
immediato approccio corretto, che l’im-
possibilità di recupero e quindi l’estrazio-
ne dell’elemento dentario.
La presenza di un trattamento in difetto 
riconducibile a negligenza, ma senza le-
sioni periapicali,rappresenta colpa senza 
danno, di per sé quindi non valutabile 
come risarcimento anche se la persisten-
za di un rischio teorico di infezione e la 
necessità di riesecuzione della terapia, 
prima di una eventuale protesizzazione, 
sostanziano una prestazione inutilmente 
eseguita per la quale si può considerare 
la risoluzione del contratto per inadempi-

Caso clinico 2: Dott. Paolo Paganelli
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mento e la restituzione del corrispettivo 
percepito.
Da considerare che l’endodonzia sia orto-
grada che retrograda, con l’apporto del 
microscopio operatorio, hanno portato le 
percentuali di successo dei ritrattamenti a 
valori molto elevati e che non infrequen-
temente le estrazioni dentarie sono ese-
guite senza motivo da curanti che inter-
vengono in un secondo tempo. 
Esistono poi casi nei quali ci si trova a giu-
dicare a posteriori l’estrazione di denti 
apparentemente recuperabili da parte di 
un successivo curante; in tal caso rimane 
aperto il problema se accettare o censu-
rare tale soluzione, procedendo a una 
quantificazione diversa e sostanzialmen-
te più equa.
E ancora poi quei casi in cui, pur in pre-
senza di una imperfetta otturazione ca-
nalare, non si evidenzia alcuna alterazio-
ne patologica periapicale.
Nella fattispecie va ritenuta corretta l’uti-
lizzazione di tali pilastri, rinunciando al 
ritrattamento, solo quando le cause di in-
successo siano riconducibili a fattori mor-
fologici, che non concedano speranze in 
un evidente miglioramento, dopo aver 
adeguatamente informato il paziente;in 
questi casi può risultare utile la conser-
vazione della documentazione clinica, 
per dimostrare l’assenza di un’infezione 
preesistente. 

Altri insuccessi endodontici possono esse-
re dovuti a perforazioni ed a fratture di 
strumenti endocanalari.

Le Perforazioni si possono verificare sia a 
livello della camera pulpare nei poliradi-
colati a seguito dell’utilizzazione di frese 
diamantate nella ricerca di imbocchi ca-
nalari calcificati da dentina di reazione 

che a livello del terzo medio della radice, 
frequentemente durante il posiziona-
mento di perni endocanalari che a livel-
lo del terzo apicale o medio ad opera di 
strumenti canalari, soprattutto in radici 
con curvature accentuate.

Le Fratture di strumenti sono eventi più 
rari ma possibili ed oggi più frequenti in 
seguito all’utilizzo di strumenti rotanti 
meccanici.
La diagnosi è per lo più immediata ma 
non sempre risulta possibile completare 
la terapia canalare passando lateralmen-
te o rimuovendo lo strumento fratturato.

UN CASO ENDODONTICO- PROTESICO
Si tratta di un caso giunto a CTU
PARTE ATTRICE era rappresenta da un 
UOMO di anni 25 all’epoca dei fatti che si 
recava nel 1990 presso il centro dentisti-
co del Dott. CONVENUTO per ripristinare 
dal punto di vista estetico e funzionale il 
proprio cavo orale tramite un piano ria-
bilitativo che consisteva nella protesizza-
zione di entrambe le arcate dentarie con 
contestuale esecuzione di trattamenti 
endodontici a carico di tutti gli elementi 
protesizzati.
PARTE CONVENUTA era rappresentata 
dall’Odontoiatra Dott. Convenuto con la 
chiamata in causa di Assicurazione 1 e di 
Assicurazione 2.

Situazione antecedente alle cure
Si trattava di un Paziente che presentava 
tutti gli elementi dentari in arcata tranne 
il 36 assente da tempo con conseguente 
presenza degli elementi dentari 37 e 38 
mesializzati ad occupare lo spazio anato-
mico del 36.
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STORIA CLINICA
Trattamenti eseguiti
Dal 1990 al 1995 il Dott. Convenuto ese-
guiva sul Sig. Attore una riabilitazione 
protesica finalizzata ad un ottimale ripri-
stino estetico e funzionale del cavo orale 
consistente nella riabilitazione dell’arca-
ta superiore con un circolare protesico fis-
so di 10 elementi da 15 a 25 e dell’arcata 
inferiore con circolare protesico fisso di 
15 elementi da 37 a 48 con contestuale 
esecuzione di trattamenti endodontici di 
tutti gli elementi dentari protesizzati.

• 08-05-2002
 VISITA ORL Ospedale Bellaviola
• 18-02-2005
 OPT presso CLINICA PRIVATA ChIARIS-

SIMA “GRANULOMI APICALI agli apici 
radicolari di 14-15-24-32-33-34-35 gra-
nuloma pseudocistico 44 e granuloma 
a carico del 45”

• 22-03-2005
 TC presso Centro Radiologico SOLE “… 

sofferenza periodonto apicale elemen-
to dentario 13 15… 23, 24… lieve sof-
ferenza periodonto apicale di 33-34-35 
parzialmente devitalizzati… rarefa-
zione granulomatosa periapicale 45… 
areola di tipo cistico in vicinanza con il 
perapice del 44… sofferenza periodon-
to apicale del 43”

• 16-05-2005
 Visita specialistica presso Clinica Odon-

toiatrica Dental Factory dolore al pri-
mo quadrante. Dagli esami rx si evi-
denzia lesione osteolitica a carico degli 
apici degli elementi 11-12-13-14 per i 
quali si richiede ritrattamento canalare 
e successiva apicectomia.

• 01-06-2005
 Su indicazione del proprio CT il Sig. 

Attore eseguiva una visita presso il 

Prof. BIANChI. “… presenta una serie 
di lesioni di origine endodontica a ca-
rico di molteplici elementi dell’arcata 
dentaria superiore ed inferiore obbli-
gatori ritrattamenti di 10 elementi per 
l’arcata superiore… per quanto riguar-
da l’arcata inferiore gli elementi da 45 
a 35 sono sicuramente da ritrattare. 
Bisognerà prevedere un sicuro miglio-
ramento dello stato periapicale degli 
elementi da ritrattare nel 75% circa 
dei denti mentre per il restante 25% 
occorreranno otturazioni retrograde 
mediante chirurgia endodontica.

• 11-07-2005
 Il proprio Consulente Tecnico consegnò 

parere medico legale con valutazione: 
danno emergente 8.000 ITP 30% per 
giorni 30 valutazione sospesa per il 
DBP.

• 14-11-2005
 Ricoverato presso U.O. di Chirurgia 

Maxillo Facciale Istituto Ortopedico 
Italiano per intervento di asportazione 
di una neoformazione cistica mascella-
re parasinusale destra con apicectomia 
degli elementi dentari 11-12-13.

• 10-06-2009
 Il Prof. ROSSI su incarico del G.I. effet-

tuò una ATP su parte attrice con conte-
stuale esecuzione di una nuova OPT.

Visita peritale in CTU eseguita in data 
03/12/2011
• Presenza di circolare superiore di 10 

elementi (da 15 a 25) e di 15 elementi 
(da 48 a 37) nell’arcata inferiore.

• Il paziente riferisce:
- tre episodi algici localizzati all’emiar-

cata superiore dx negli anni 1998-
2000-2005 della durata di 2-3 giorni 
trattati con Tachipirina ed Aulin.

- a partire dal 2004 rigonfiamento 
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dell’emiarcata superiore dx in zona 
11-12-13.

- dopo l’intervento chirurgico del 
2005 presso l’Istituto Ortopedico 
Italiano progressiva soluzione delle 
problematiche.

• Soggetto in buone condizioni generali 
organiche

•  Assenza rumori all’ascultazione dell’ 
ATM nei movimenti apertura e chiusu-
ra della mandibola.

• Assenza di dolenzia alla palpazione 
dei principali muscoli masticatori mas-
seteri-temporali-pterigoidei esterni ed 
interni.

• Assenza di limitazioni funzionali nei 
movimenti di apertura e chiusura della 
bocca e di protrusione e lateralità della 
mandibola.

• L’ esame intraorale evidenzia i due cir-
colari protesici alle arcate superiori ed 
inferiori in discreto stato considerando 
la loro funzione nel cavo orale del peri-
ziando da più di 18 anni.

In corso di CTU si concorda con i CTP:
• Di prescrivere una ulteriore OPT
• Di acquisire copia della cartella clinica 

dell’Istituto Ortopedico Italiano

• Di acquisire l’OPT eseguita dal Prof. 
Rossi in corso di ATP del 10/06/2009.

• Di eseguire ulteriori rx endorali per 
meglio definire l’entità di tali reazioni 
granulomatose.

Successivamente pertanto:
-  Una nuova OPT viene eseguita in data 

20/12/2011 c/o centro “Sirio” ed evi-
denzia un quadro confermato ed inva-
riato rispetto alla OPT del 10/06/2009 
che era stata eseguita in corso di ATP.

-  L’esame della cartella clinica dell’Isti-
tuto Ortopedico Italiano riporta: “Pz. 
ricoverato in data 14/11/2005 per “ne-
oformazione osteolitica mascellare”

 L’ intervento veniva così descritto “ in-
cisione antrovestibolare da 16 a 21…
scollamento del lembo….corticoto-
mia…..asportazione voluminosa ci-
sti….apicectomia 11-12-13.”

- La lettura dell’OPT del Prof. Rossi ese-
guita il 10/06/2009 evidenzia un qua-
dro confermato ed invariato rispetto 
all’OPT eseguita il 20/12/2011 presso il 
Centro “Sirio”.

OPT DEL 10/06/2009
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- Gli rx endorali vengono eseguiti da 
parte attrice in data 02/02/2012 ed evi-
denziano la presenza di uno strumento 
endodontico fratturato all’interno del 
canale radicolare del 41 e rarefazioni 
apicali sulla quasi totalità degli elemen-
ti devitalizzati dal Dott. Convenuto.

RX ENDORALI 
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RISPOSTE DEI CTU AI QUESITI DEL G.I.
1. Descrivano i CTU le prestazioni e gli in-

terventi sanitari eseguiti nell’interesse 
di parte attrice dal Dott. Convenuto.

Il Sig. Attore tra il 1990 ed il 1995 ha re-
alizzato un circolare fisso all’arcata su-
periore di 10 elementi ed uno all’arcata 

inferiore di 15 elementi con contestuale 
esecuzione di trattamenti endodontici a 
carico di tutti gli elementi protesizzati 

2. Descrivano i CTU le condizioni attuali 
di parte attrice e dicano se le patologie 
dedotte nell’atto di citazione ovvero 
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l’aggravamento delle patologie preesi-
stenti siano causate da condotte attive 
od omissive del convenuto

• Le protesi sono in discrete condizioni e 
non necessitano nel breve periodo di 
sostituzione

• Il periziando nell’attualità è asintoma-
tico 

• Gli accertamenti specialistici OPT e TAC 
eseguiti a partire dal 2005 hanno evi-
denziato la presenza di lesioni endo-
dontiche sugli elementi 11-12-13-14-
15-21-22-23-24-25 all’arcata superiore 
e 31-32-33-34-35-37-38-41-42-43-44-45-
46-47-48 all’arcata inferiore

• I trattamenti canalari incompleti sono 
da considerare l’effetto di un tratta-
mento incongruo da parte del Dott. 
Convenuto consistente nel non aver 
eseguito in modo adeguato le devita-
lizzazioni.

• L’esecuzione incompleta dei trattamen-
ti canalari è molto probabilmente da 
attribuire ad un insufficiente apertura 
della camera pulpare con conseguente 
difficoltoso accesso ai canali radicolari 
ed inserimento forzato degli strumen-
ti canalari con un’inclinazione tale da 
risultare impossibile il superamento 
delle curve anatomiche delle radici con 
rottura anche di uno strumento nel ca-
nale del 41.

• Non è noto sapere se il Dott. Convenu-
to abbia eseguito RX di controllo du-
rante le devitalizzazioni prima di pro-
cedere alla protesizzazione.

• Il 14-11-2005 il periziando è stato rico-
verato presso la chirurgia maxillofac-
ciale dell’I.O.I. dove è stato sottoposto 
ad intervento di asportazione di neo-
formazione cistica mascellare parasi-
nusale destra con apicectomia di tre 
elementi dentari (11-12-13). 

• Tale neoformazione è da attribuire 
ad una evoluzione in granuloma delle 
rarefazioni apicali ed è quindi conse-
guenza dell’incompleto trattamento 
endocanalare.

3. In caso affermativo indichino la durata 
dell’inabilità temporanea sia assoluta 
che relativa, precisando quali attivi-
tà della vita quotidiana siano state 
precluse o limitate e l’eventuale com-
promissione permanente in termini 
percentuali dello stato di salute psi-
cofisico, specificando se le spese me-
diche documentate siano pertinenti e 
congrue e se sono necessari eventuali 
interventi futuri determinandone i re-
lativi costi

• La vita media di una protesi in metal-
lo ceramica (12 anni) è già stata am-
piamente superata …sostituzione per 
normale invecchiamento indipenden-
temente dall’incongruo trattamento 
canalare operato dal Dott.Convenuto.

• Gli elementi da ritrattare sono 21:
 Sei nell’arcata superiore (15-21-22-23-

24-25)
 Quindici nell’arcata inferiore (31-32-

33-34-35-37-38-41-42-43-44-45-46-47-
48)

• ITT 3gg 
• ITP di giorni 7 al 25% per il trattamen-

to chirurgico del novembre 2005.
• D.B.P. del 3%
• Considerando il rischio di episodi asces-

suali ed in previsione di un futuro ri-
facimento del manufatto protesico è 
indicato il ritrattamento canalare dei 
ventuno elementi dove è più evidente 
la presenza di patologia periapicale.

• Rimuovere i manufatti protesici, ritrat-
tare i ventuno elementi, ripristinare il 
tutto con elementi provvisori in resina 
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(25 elementi) per costi complessivi fu-
turi di € 10.650,00 così suddivisi:
- rimozione manufatto protesico 
 inferiore € 300,00
- rimozione manufatto 
 protesico superiore € 300,00
- ritrattamento canalare 
 di 21 elementi 
 300,00 x 21= € 6.300,00
- apposizione  di 25 elementi 
 provvisori in resina 
 150,00x 25= € 3.750,00

• Per tale trattamento futuro ITP di 30gg 
al 10%

• Tale trattamento potrà consentire di 
risolvere gran parte delle attuali rare-
fazioni apicali, con conseguente ridu-
zione di almeno due terzi del danno 
biologico attuale.

4. Dicano i CTU se l’adempimento delle 
prestazioni professionali eseguite su 
parte attrice oggetto di causa siano sta-
te eseguite secondo la migliore scienza 
medica dell’epoca o se nell’operato del 
Dott. Convenuto sia ravvisabile negli-
genza o imprudenza o imperizia.

• Le prestazioni professionali effettuate 
dal convenuto sono corrette dal punto 
di vista protesico (circolare superiore 
ed inferiore ancora in discrete condi-
zioni dopo 18 anni di utilizzo).

• Riguardo al trattamento endodontico 
la prestazione del Dott. Convenuto è 
stata caratterizzata da incompleta de-
vitalizzazione di quasi tutti gli elemen-
ti dentari trattati a causa di una con-
dotta professionale incongrua, senza la 
possibilità di specificare, sulla base del-
la sola documentazione agli atti, qua-
li siano nel caso di specie gli elementi 
soggettivi della colpa.

OSSERVAZIONI DEL CT PARTE ATTRICE
• ITP relativa agli interventi futuri non 

tiene conto adeguato dei disagi con-
nessi: il ritrattamento di così tanti 
elementi dentari non solo prevede un 
numero di sedute significativo, ma de-
termina un notevole disagio associato 
(dolore, edema,etc.).

•  A seguito dei rientri di terapia vi sarà 
necessità per almeno sei-sette elemen-
ti di nuovi perni monconi sui denti più 
compromessi con aumento conseguen-
te del danno emergente nella misura 
di circa 350 euro ad elemento con un 
surplus di danno di circa 2000 euro.

RISPOSTE DEI CTU AL CT PARTE ATTRICE
• Con le metodiche attuali i ritrattamen-

ti potranno essere portati a termine in 
tempi anche più brevi di quelli indicati 
dai CTU.

• Allo stato attuale, in considerazione 
del fatto che i manufatti protesici sono 
presenti nel cavo orale del paziente 
ed in quanto radiopachi non rendono 
visibili i monconi sottostanti, non è 
possibile stabilire se e quanti elementi 
dentari potranno necessitare di perni 
endocanalari.

 Presupponendo comunque dei ritratta-
menti canalari correttamente eseguiti, 
non è prevedibile la necessità di perni 
moncone.

OSSERVAZIONI DEI CT 
DI ASSICURAZIONE 1
L’indicazione al ritrattamento è principal-
mente subordinata al rifacimento della 
parte protesica.

Il rifacimento protesico di cui il paziente 
necessita, poiché la protesi ha ampiamen-
te superato la sua durata media, prevede 
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la rimozione della vecchia protesi e l’ap-
prontamento di provvisori, prestazioni 
che non andrebbero pertanto conteggia-
te nelle spese future correlabili al com-
portamento colposo dell’odontoiatra.

RISPOSTA DEI CTU ALLE OSSERVAZIONI 
CT ASSICURAZIONE 1
Per effettuare il ritrattamento canalare è 
necessario rimuovere ambedue i manu-
fatti; l’applicazione di provvisori si rende 
opportuna per garantire l’integrità dei 
monconi.

Se non vi fossero le problematiche endo-
dontiche si potrebbe considerare, in atte-
sa del lavoro definitivo, l’utilizzo al posto 
dei provvisori del vecchio manufatto pro-
tesico opportunamente modificato.
Nel caso del periziando invece i tempi 
necessariamente prolungati per i ritratta-
menti impongono l’applicazione di prov-
visori “armati” di lunga durata.

OSSERVAZIONI CT ASSICURAZIONE 2
• In base agli esami radiografici eseguiti 

dal 2005 ad oggi emerge la necessità di 
soli nove ritrattamenti escludendo gli 
elementi 21-23-25-33-41-42-46-47-48.

• I CTU non hanno tenuto conto dello 
stato dell’arte dell’ endodonzia degli 
anni 90 che non prevedeva presidi te-
rapeutici tecnologicamente avanzati 
come quelli di oggi.

• I più recenti dati della letteratura ine-
renti al successo dei ritrattamenti en-
dodontici evidenziano nel ritrattamen-
to non chirurgico il 92% di successo in 
presenza di radiotrasparenza. 

• Non essendoci la necessità di rieseguire 
nel breve tempo le protesi poiché di-
chiarate ancora in buono stato e vista 
la sintomatologia silente delle rarefa-

zioni apicali, gli stessi potrebbero non 
andare incontro ad episodi ascessuali 
così come successo negli ultimi otto 
anni: si può pertanto ridurre la cifra 
inerente il numero di terapie canalari 
necessarie.

RISPOSTA DEI CTU ALLE OSSERVAZIONI
CT ASSICURAZIONE 2
• La lettura dell’OPT del Prof. Ros-

si eseguita il 10/06/2009, la OPT del 
20/12/2011 e le radiografie endorali 
del 02/02/2012 (eseguite nel corso della 
CTU) evidenziano la presenza di rare-
fazioni apicali diffuse per un totale di 
ventuno elementi dentari.

• Riguardo lo stato dell’arte dell’en-
dodonzia degli anni 90 è certamente 
vero che non erano disponibili tecniche 
avanzate come quelle odierne ma que-
sto non esime da responsabilità il cu-
rante per una incompleta esecuzione 
dei trattamenti canalari, ottenibili an-
che con gli strumenti in uso all’epoca.

•  In merito alle percentuali di successo 
dei ritrattamenti endocanalari non è 
possibile stabilire con sufficiente crite-
rio probatorio quale sarà l’esito nel  
caso specifico; i ritrattamenti potranno 
consentire di risolvere gran parte delle 
attuali rarefazioni apicali con riduzio-
ne di almeno due terzi del danno  
biologico attuale.

• Non si può escludere anche in futuro la 
persistenza di un quadro silente: trat-
tandosi però di una ipotesi in questa 
sede si deve considerare che tali ele-
menti dentari sono a rischio di episodi 
ascessuali e andranno pertanto ritrat-
tati.
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OSSERVAZIONI CT PARTE CONVENUTA
• Poiché l’esame del paziente non si è 

spinto fino alla rimozione del lavoro 
protesico, con la verifica dei monconi, 
e tantomeno quindi delle modalità 
di apertura della camera pulpare e di 
esecuzione delle terapie canalari in 
argomento, non si capisce come i CTU 
possano affermare che l’esecuzione in-
completa dei trattamenti canalari sia 
da attribuire ad un’insufficiente aper-
tura della camera pulpare con conse-
guente difficoltoso accesso ai canali 
radicolari ed inserimento forzato degli 
strumenti canalari con impossibilità al 
superamento delle curve anatomiche 
della radici.

•  Poiché si afferma la buona qualità del 
lavoro protesico attualmente presente 
che non necessita nel breve periodo di 
sostituzione e considerando che la vita 
media di una protesi in metallo cerami-
ca (12 anni) è già stato ampiamente su-
perata non si capisce perché nelle spese 
per le cure necessarie, oltre ai costi per 
la riesecuzione dei ritrattamenti di 21 
elementi dentari sui quali non si ha 
nulla da obiettare, compaiano le voci 
relative alla rimozione dei due manu-
fatti protesici ed all’apposizione di 25 
elementi provvisori in resina. 

RISPOSTA DEI CTU ALLE OSSERVAZIONI
CT PARTE CONVENUTA
• Il giudizio di “insufficiente apertura 

della camera pulpare” è avvalorato 
dal fatto che le protesi sono rimaste 
perfettamente affisse per molti anni, 
escludendo con questo la possibilità 
che si siano formate distruzioni cariose 
per infiltrazione.

 Da ciò si evince che l’apertura della 
camera pulpare è stata appena suffi-

ciente per portare a termine in modo 
incompleto la cura canalare, rispettan-
do la maggior parte della componente 
coronale che ha permesso un’ottima 
tenuta di manufatti protesici ed un’ot-
tima impermeabilità.

• Allo stato è indicato il ritrattamento di 
21 elementi dentari per l’esecuzione 
dei quali è necessaria la rimozione dei 
manufatti anche se in buono stato, an-
ticipando il rifacimento degli stessi, il 
cui costo è comunque a carico di parte 
attrice.

 Il lavoro definitivo è da eseguirsi un 
volta esclusa la diffusione “di foci” di 
qui la necessità di un provvisorio ben 
realizzato con una armatura interna 
che dia la garanzia di rimanere affisso 
per lunghi mesi prima della realizzazio-
ne definitiva.

CONCLUSIONI 
Il caso clinico appena descritto rappresen-
ta un esempio tipico di come trattamenti 
eseguiti molti anni addietro possano de-
terminare un contenzioso medico legale 
anche a notevole distanza temporale dal-
la fine dei trattamenti stessi. 
Questo in base al concetto che il termine 
di prescrizione decennale della respon-
sabilità contrattuale del professionista 
nei confronti del paziente inizia dal mo-
mento in cui quest’ultimo ha la piena 
consapevolezza di aver subito un danno, 
nel momento esatto in cui si rende conto 
che le cure che gli erano state effettuate 
potevano rappresentare la causa delle le-
sioni riportate. 
Questa vicenda è la dimostrazione di un 
errato rapporto medico paziente: l’assen-
za di un adeguato studio del caso privo 
di adeguata documentazione preclinica, 
l’assenza di un piano terapeutico alter-
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nativo, la mancanza di controlli radiogra-
fici sulla qualità’ e congruità’ delle cure 
endodontiche eseguite ed infine una 
mancanza del follow up post riabilita-
tivo consistente nei controlli a distanza 
che evidenziassero la presenza o meno di 
complicanze.
Si è trattato di una procedura operativa 
da parte del collega inadeguata sia da 
un punto di vista gestionale che clinica 
in considerazione anche del fallimento 
pressochè totale delle cure endodonti-
che eseguite su tutti gli elementi dentari 
trattati.
Non appare degna di giustificazione la 
considerazione che le stesse siano state 
eseguite negli anni novanta quando co-
munque vi erano a disposizione tutte le 
informazioni tecnico scientifiche necessa-
rie per eseguire una corretta endodonzia. 
I passaggi tecnici che prevede la terapia 
canalare convenzionale e che vanno dalla 
preparazione della cavità di accesso alla 
sagomatura e detersione/disinfezione 
biomeccanica del sistema canalare al ri-
empimento del canale stesso con idoneo 
materiale non riassorbibile non sono cer-
tamente state eseguite congruamente.
In un caso così evidente di responsabilità 
professionale il giusto atteggiamento del 
professionista dovrebbe essere da un lato 
quello di dare l’immediata comunicazio-
ne del sinistro alla compagnia assicurativa 
e dall’altro di avere la massima disponibi-
lità nei confronti del paziente sia a livello 
comunicativo che per quel che riguarda 
la messa a disposizione di tutta la docu-
mentazione disponibile, allo scopo di non 
compromettere in maniera irreversibile il 
rapporto fiduciario instaurato e di giun-
gere ad una risoluzione stragiudiziale del 
contenzioso.
Entrando poi nel merito della Ctu del 

caso clinico sovra descritto vi sono alcune 
valutazioni elaborate dai CTU che appa-
iono a mio avviso degne di riflessione.
In primis va sottolineato il fatto che i costi 
dei rifacimenti dei circolari protesici, es-
sendo stati giudicati in buono stato pur 
essendo da rimuovere per soli fini endo-
dontici, poiché avevano superato la me-
dia statistica di durata, sono stati messi a 
carico di parte attrice.
Questo per ribadire che superata la con-
venzionale durata degli stessi all’interno 
del cavo orale del paziente l’Odontoiatra 
può non ritenersi più responsabile della 
loro congruità.

I costi dei provvisori armati viceversa sono 
stati posti a carico di parte convenuta per 
la necessità di dover rimanere all’interno 
del cavo orale per un lungo periodo di 
tempo proprio per verificare la completa 
guarigione dalle lesioni periapicali. 
In questo caso i CTU hanno voluto affer-
mare il concetto che proprio a causa della 
necessità di dover attendere la guarigio-
ne clinica, valutabile nell’arco temporale 
di 6-12 mesi, era necessario garantire al 
periziando un provvisorio rinforzato e 
quindi più duraturo rispetto a quello tra-
dizionale in resina acrilica che sarebbe 
stato concesso per il solo rifacimento dei 
circolari protesici.
A mio avviso sarebbe stato più giusto nel-
la fattispecie concedere la differenza dei 
costi esistente tra un provvisorio rinforza-
to ed uno semplice proprio per i concetti 
espressi dagli stessi CTU.

Per ciò che riguarda il Danno Biologico 
Permanente questo viene inizialmente 
valutato in 3 punti percentuali; in seguito 
a ritrattamenti endodontici, poichè rite-
nuti in grado di risolvere gran parte delle 
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rarefazioni periapicali presenti, tale DBP 
viene diminuito di almeno due terzi dan-
do luogo ad un Danno Biologico Residuo 
di 1 punto percentuale.

Infine degna di approfondimento ap-
pare l’interpretazione dei CTU in merito 
alla causa dell’ incompleta esecuzione 
dei trattamenti canalari che, secondo la 
loro valutazione, erano da attribuire “ ad 
una insufficiente apertura della camera 
pulpare con conseguente difficoltoso ac-
cesso ai canali radicolari ed inserimento 
forzato degli strumenti canalari con una 
inclinazione tale da risultare impossibile 
il superamento delle curve anatomiche 
delle radici “.
La motivazione di tale giudizio, espressa 
in risposta alle osservazioni critiche del 
Consulente Tecnico di Parte Convenuta, 
era rappresentata dal fatto che le pro-
tesi erano rimaste affisse per molti anni 
nel cavo orale del periziando escludendo 
pertanto la possibilità che si potessero 
essere formate distruzioni cariose per in-
filtrazioni ; di conseguenza, a parere dei 
CTU, la camera pulpare era stata aperta 
in maniera appena sufficiente dal con-
venuto rispettando pertanto la maggior 
parte della componente coronale ma non 
permettendo l’esecuzione di corrette te-
rapie endodontiche.
Tutte queste valutazioni, ed in particola-
re proprio quest’ultima, rendono l’idea 
di quanto gli aspetti valutativi e le con-
siderazioni medico legali si prestino a 
considerazioni talvolta assai soggettive 
rendendo pienamente l’idea di quanto 
la medicina legale sia priva di certezze 
assolute e foriera di ampi margini inter-
pretativi.

IN CONCLUSIONE, COSA AVREBBE DO-
VUTO FARE DI SIGNIFICATIVAMENTE DI-
VERSO IL COLLEGA PER PREVENIRE, OV-
VERO GESTIRE PIÙ FAVOREVOLMENTE, 
QUANTO POI ACCADUTO?
Come accennato in precedenza gli erro-
ri da parte del collega nella gestione di 
questo contenzioso sono stati di tipo sia 
procedurale che clinico: è mancata cioè 
sia la parte comunicativa iniziale legata 
all’informazione sulle eventuali alternati-
ve terapeutiche con i relativi costi che la 
parte del follow up finale che attestasse 
le condizioni del paziente una volta ter-
minate le cure e ne testasse l’indice di 
gradimento delle stesse e la presenza di 
eventuali complicanze.
La parte clinica ed in particolare l’esecu-
zione dei trattamenti endodontici (sulla 
riabilitazione protesica nessun addebito 
è stato rivolto al collega), si è rivelata fal-
limentare costituendo pertanto il profilo 
più evidente di responsabilità’ professio-
nale. 
Un atteggiamento perito e diligente sa-
rebbe stato quello di verificare la con-
gruità’ delle cure endodontiche effettua-
te prima di procedere alla riabilitazione 
protesica delle arcate dentarie: nessuna 
radiografia di controllo delle terapie ca-
nalari è stata eseguita e non può’ essere 
altrimenti in considerazione di quanto 
emerso dalla visione delle Rx endorali 
eseguite successivamente in corso di CTU.
Questo grave errore è stato la causa delle 
complicanze emerse a carico del pazien-
te costituendo di fatto il motivo che ha 
determinato l’instaurarsi del contenzioso 
che di fatto ha visto poi soccombere il 
collega nella relativa causa di merito ob-
bligandolo ad un cospicuo risarcimento.
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Introduzione
Lo straordinario sviluppo delle conoscen-
ze scientifiche in merito alle tecniche di 
implanto protesi avvenuto negli ultimi 
decenni, ha rappresentato un cambia-
mento epocale per l’odontoiatria con-
temporanea.
L’impiego di materiali di sempre maggio-
re biocompatibilità e la sempre migliore 
comprensione dei meccanismi alla base 
della osteointegrazione, hanno portato 
l’implanto protesi ad essere considerata 
da una pratica “quasi sperimentale” ad 
una “quasi routinaria” opzione terapeu-
tica all’interno degli studi odontoiatrici.
Ad oggi, le metodiche riabilitative im-
planto protesiche, rappresentano in mol-
ti casi la scelta terapeutica più indicata, 
volta alla sostituzione degli elementi 
dentari mancanti, costituendo quanto-
meno in questi casi, un elemento impre-
scindibile dell’informazione in merito alle 
alternative terapeutiche.
Parallelamente alla sempre più capillare 
diffusione delle tecniche di riabilitazione 
implantare, tra i professionisti dell’odon-
toiatria, si è assistito ad un progressivo 
incremento della conflittualità Paziente 
vs Odontoiatra in questo ambito.
Qualora venga dimostrato che l’insucces-
so della riabilitazione implanto protesica 
sia da attribuire a responsabilità profes-
sionale dell’operatore, la valutazione 
Odontologico Forense focalizzerà la pro-
pria attenzione sulle varie fasi che carat-
terizzano l’intervento implantare. 
In fase di pianificazione pre-intervento si 
esaminerà: quello che era lo stato ante-
riore del paziente (come il paziente si è 
presentato all’osservazione dell’odonto-
iatra), le tecniche di Imaging di cui l’ope-

ratore si è avvalso, la sussistenza delle 
indicazioni all’intervento, oltre che l’ade-
guatezza del processo informativo.
In fase di esecuzione dell’intervento la 
disamina si occuperà: delle caratteristiche 
anatomiche del caso di specie ed even-
tuali alterazioni patologiche preesistenti, 
delle caratteristiche merceologiche dei 
biomateriali utilizzati e della tecnica chi-
rurgica applicata.
In fase post-intervento: assumeranno 
grande rilevanza il follow up del pazien-
te, la predisposizione di un’accurata tera-
pia delle eventuali complicanze e succes-
sivamente l’esame della fase protesica.
Nel caso di acclarata responsabilità pro-
fessionale dell’operatore o degli opera-
tori intervenuti, il danno da insuccesso 
implantare come sempre in questo tipo 
di valutazione, terrà in considerazione 
quelli che sono gli effetti peggiorativi 
sullo stato anteriore dell’apparato sto-
matognatico del paziente. Questi aspetti 
peggiorativi sono perlopiù rappresentati 
da fenomeni così detti perimplantitici, 
precoci o tardivi, che si traducono in un 
danno da riassorbimento dell’osso alveo-
lare, intorno agli impianti, fino in alcuni 
casi alla necessità di provvedere alla rimo-
zione chirurgica degli impianti stessi.
In ultima istanza è compito dell’esamina-
tore, a seconda delle caratteristiche pro-
prie delle singole fattispecie, provvedere 
alla valutazione di quale sia l’emendabi-
lità di questa tipologia di danno, in base 
anche a quale sia la possibile soluzione 
protesica, effettivamente realizzabile, 
nella situazione concreta. 

Caso clinico 3: Dott. Massimo Manchisi
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Caso di Implanto protesi
Il caso trattato di seguito verrà analiz-
zato, sulla base di riassunti di relazioni 
originarie ben più ampie, prima nella sua 
evoluzione clinica, dal momento di inizio 
delle cure al momento di interruzione del 
rapporto fiduciario; e successivamente 
dal punto di vista medico-legale, fino al 
suo epilogo giudiziario.

Evoluzione Clinica
Il paziente X si reca presso il Centro 
Odontoiatrico Y al fine di migliorare l’ef-
ficienza masticatoria delle proprie arcate 
dentarie. Al momento della prima visita 
presso il centro Y, il paziente M, di 58 
anni, non fumatore, presentava protesi 
scheletrata su attacchi superiore, mentre 
per l’arcata inferiore protesi totale.
Al momento della visita presso il centro 
Y il dott. Implantologo 1 effettua una 
Rx:OPT che presenta a margine la data 
scritta a mano del 06.04.2010.

Nella cartella odontostomatologica del 
centro, che presentava spazi prestampati 
riguardo a tutte le fasi diagnostiche, non 
vengono riportati ulteriori accertamenti 

preliminari di tipo obiettivo o iconogra-
fico e tali spazi risultano vuoti. 
Sempre nel corso della prima visita vie-
ne proposto un programma terapeutico 
consistente nell’avulsione dei 4 elementi 
mascellari residui e la realizzazione di 2 
riabilitazioni (mascellare e mandibolare) 
implanto-protesiche del tipo ALL on 4. 
Viene presentato un preventivo che, circa 
3 settimane dopo, viene firmato per ac-
cettazione dal paziente per e 19.000.
L’intero ammontare del preventivo sarà 
saldato in due versamenti, il primo al 
momento dell’accettazione del preven-
tivo (fattura di acconto di e 9.500) ed il 
secondo al momento di inizio dei lavori 
(fattura di saldo per e 9.500).
L’intervento di avulsione degli elementi 
dentari e contestuale inserimento degli 
impianti mascellari viene eseguito in data 
04.05.2010.

Dopo una settimana, in data 11.05.2010, 
vennero rimosse le suture e viene effet-
tuata una RX:OPT di controllo da un se-
condo sanitario Implantologo 2, che da 
questo momento seguirà lo stato clinico 
del paziente.
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Seguì un periodo di circa 6 mesi in cui il 
paziente afferiva al centro odontoiatrico 
per delle sedute di controllo e di rileva-
zione delle impronte delle arcate den-
tarie, finché in data 12.10.2010, il dott. 
Implantologo 2 durante un colloquio 
con il paziente, gli riferisce l’impossibilità 
di poter procedere alla protesizzazione 
secondo quanto era stato inizialmente 
programmato (all on 4) e suggerisce di 
procedere nel frattempo con la protesiz-
zazione dell’arcata inferiore (in cartella in 
data 12.10.2010: “colloquio con paziente 
per lavori”). 
In questo frangente, viene eseguita su in-
dicazione del sanitario del Centro Odon-

toiatrico una TC mandibolare, in previsio-
ne della realizzazione della protesizza-
zione dell’arcata inferiore.
In data 08.02.2011 però stando alle an-
notazioni riportate in cartella (e alla 
ricostruzione della storia clinica del pa-
ziente), seguirà un nuovo colloquio con 
il dott. Implantologo 2, di cui verrà an-
notato nella documentazione sanitaria, 
la progettazione di inserimento di 3 im-
pianti per l’arcata superiore, con l’indica-
zione delle relative lunghezze e diametri.
L’intervento di inserimento implanta-
re viene effettuato dallo stesso dott. 
Implantologo 2, in data 08.03.2011, in 
questa occasione però verrà inserito sol-
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tanto 1 degli impianti programmati in 
posizione 1.3. (Rx: OPT di controllo del 
05.04.2011)

Successivamente il paziente dichiara di 
essere stato contattato per un colloquio 
dalla direzione del Centro Odontoiatrico, 
che constatata l’impossibilità di procede-
re con la riabilitazione prevista propone-
va la restituzione di quanto versato fino 
ad allora dallo stesso (il saldo anticipato 
dell’intero preventivo per e 19.000). Il 

paziente rifiutata l’offerta interrompeva 
i rapporti con il Centro.
Il Sig. X a questo punto si rivolge ad un 
nuovo odontoiatra curante, dott.ssa Z, 
che elabora un nuovo piano di tratta-
mento per l’arcata inferiore ed un piano 
di trattamento “di compromesso” per 
l’arcata superiore, inserendo ulteriori 
3 impianti e predisponendo un provvi-
sorio fisso in resina (OPT di controllo al 
31.11.2011). Il nuovo curante provvederà 
inoltre alla riabilitazione mandibolare. 
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FASE MEDICO-LEGALE
Consulenza tecnica di Parte Attrice
Il paziente, su consiglio del legale, a cui 
nel frattempo si era rivolto, richiede una 
consulenza odontologico forense che ri-
leva la seguente obiettività:
• Arcata inferiore: barra su 4 impianti 

osteointegrati, con protesi rimovibile 
definitiva.

• Arcata superiore: Provvisorio fisso di 10 
elementi in resina su impianti, impianti 
in posizione 16 e 26 non caricati, scarse 
condizioni di mantenimento dell’igie-
ne orale.

Soggettività: Si riporta che in atto il pa-
ziente lamenta disagio estetico/funzio-
nale dovuto alla protesizzazione ancora 
provvisoria dell’arcata superiore, diffi-
coltà nel mantenimento dell’igiene ora-
le nell’area e sanguinamento nei settori 
laterali dell’arcata superiore. 

Richiesta e valutazione del danno di par-
te attrice
Viene individuata colpa professionale 
nella condotta di entrambi gli operatori 
intervenuti, sia Implantologo 1 che Im-
plantologo 2 per:
• Imprudenza: mancanza di accertamen-

ti diagnostici di imaging di secondo 
livello indispensabili per una corretta 
programmazione sia del primo (previsti 
dallo stesso protocollo ALL on 4) che del 
secondo intervento implantologico.

• Negligenza: carenze nella documen-
tazione dello stato anteriore del pa-
ziente al momento della prima visita, 
non è documentato un corretto esame 
obiettivo della situazione pre-cure; ca-
renze nel processo informativo su di 
una metodica “relativamente nuova” e 
mancanza della presentazione di alter-
native terapeutiche; il primo colloquio 
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con il paziente, in merito all’impossibi-
lità di protesizzazione, dopo il primo 
intervento avviene dopo 6 mesi.

• Imperizia: criticità nel posizionamento 
degli impianti, non rispetto dei proto-
colli specifici della tecnica adottata.

Il danno: viene identificato sia nel rias-
sorbimento osseo (processo flogistico 
perimplantitico) derivato da incongruo 
posizionamento implantare ma anche 
nell’avulsione degli elementi dentari re-
sidui (in quanto la carenza documentale 
non permette una corretta valutazione 
del recupero di tali elementi).

Il Quantum viene valutato dal CTP di par-
te attrice nel modo seguente:

DBP: 4% (2% considerando il solo riassor-
bimento osseo)
DBT:
• 1 gg al 100% 
 (intervento di avulsione elementi ma-

scellari e inserimento impianti)
• 1 gg al 50%, 
 (inserimento impianto in posizione 13)
• 14 gg al 25%, 
 (in relazione ai 2 interventi)
• 10 gg al 10%, 
 (sedute odontoiatriche inutili di presa 

impronte presso clinica X)
• 540 gg al 5%,
 (pregiudizio psico-fisico temporaneo 

nel periodo in cui non ha avuto una 
protesizzazione valida)

Restituzione onorari: 19.000.000 euro

Danno emergente: 
pese di cura 
+ spese di cura future per: 7.000 euro 

Danno emergente Complessivo:
26.000.000 euro (al netto del DBP e DBT)

Dopo una infruttuosa trattativa stra-
giudiziale tra il legale del paziente ed il 
centro odontoiatrico, il contenzioso arri-
va in sede giudiziaria, viene chiamata a 
rispondere come parte convenuta esclu-
sivamente il Centro Odontoiatrico e non 
i due operatori che all’interno del centro 
operavano.

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
EX ART 696 C.P.C.
Quesito del Giudice
“Letti gli atti e i documenti di causa, visi-
tato l’attore, richiesti alle parti e ai terzi 
i chiarimenti e le informazioni del caso, 
acquisita la documentazione medico-sani-
taria esistente presso il Centro Odontoia-
trico convenuto o eventualmente presso 
altre strutture pubbliche o private ed ef-
fettuata ogni ulteriore indagine del caso, 
accerti il c.t.u. l’esistenza, la natura e le 
cause della patologia lamentata dall’atto-
re in relazione agli interventi odontoiatri-
ci praticatigli dai sanitari di quella strut-
tura, esprimendo gli occorrenti giudizi e 
valutazioni ai fini dell’accertamento della 
sussistenza e riferibilità ai medici operanti 
delle asserite responsabilità professionali 
tenuto conto del disposto dell’art. 2236 
c.c.; accerti inoltre il c.t.u. le conseguenze 
eventualmente derivate all’attore dai pre-
detti interventi odontoiatrici, specifican-
do se dalla viziata esecuzione degli stessi 
siano derivati all’attore postumi di natura 
permanente e/o temporanea, quantifi-
candone l’ammontare”.

Il Centro Odontoiatrico Y chiamato in 
giudizio, non si costituisce nel procedi-
mento risultato per tanto contumace.
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Inizio operazioni peritali
23.01.2013 con il solo CTP di parte attri-
ce non essendosi costituita in giudizio la 
parte convenuta.
L’anamnesi raccolta dal ctu è sovrapponi-
bile a quanto già riportato in merito alla 
consulenza di parte attrice.

Esame Obiettivo
effettuato dall’ausiliario odontoiatra del 
ctu
• protesi totale fissa superiore in resina, 

tesa da 15 a 25, cementata su pilastri 
implantari in posizione 14, 11, 21, 23 e 
24; 

• impianto in posizione 26 con vite-tap-
po esposta; 

• flogosi gengivale in corrispondenza dei 
pilastri implantari 14, 13, 11, 21; 

• sondaggio parodontale patologico con 
presenza di alcune spire esposte a ca-
rico dei pilastri implantari in posizione 
11 e 21; 

• protesi totale mobile inferiore in resina 
su barra implanto-supportata.

Accertamenti di Imaging
Viene acquisita la Tc mascellare eseguita 
dal paziente in data: 16.01.2013, così re-
fertata: “avanzato riassorbimento delle 
creste alveolari di entrambi i quadranti 
in particolare nella sede distale del I qua-
drante. Esito di pregresso intervento di 
rialzo del seno mascellare sinistro. Le fi-
xture nelle sedi frontali aggettano all’in-
terno delle fosse nasali inferiori senza so-
stanziali effetti reattivi della mucosa…”.

Vengono effettuate in sede di ctu 3 Rx: 
endorali
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Considerazioni Medico-Legali del CTU:
… all’arcata dentaria superiore perma-
nevano quattro elementi, “con supporto 
parodontale scarso e non integri”…
… A fronte di una simile situazione cli-
nica, senza ulteriori elementi di giudizio, 
è certo che il sig. X necessitasse di una 
riabilitazione a carico di entrambe le ar-
cate dentarie. E le soluzioni terapeutiche 
prospettabili al ricorrente andavano da 
una nuova riabilitazione protesica mobile 
ad una protesizzazione fissa, realizzabile 
con diverse metodiche; per quanto attie-
ne l’arcata superiore, inoltre, la protesiz-
zazione poteva essere ancora parziale 
oppure totale, con - in questo secondo 
caso - necessaria estrazione dentaria…
… non si dispone allo stato di dati tecnici 
che consentano di affermare che il pia-
no terapeutico proposto al sig. X fosse 
scorretto, poiché “il dato radiografico 
(dell’aprile 2010) è di scarsa qualità e co-
munque non sufficiente a determinare la 
prognosi dei suddetti elementi. Si tratta-
va comunque di pilastri dentali con sup-
porto parodontale scarso e non integri 
in quanto già compresi nella precedente 
riabilitazione protesica. In ciò potrebbe 
trovare ragione la necessità di riabilitare 
il paziente con due protesi totali (supe-
riore ed inferiore)”… 
… la tecnica All-on-Four… va ritenuta 
una delle possibili opzioni correttamen-
te utilizzabili nel caso concreto, previa 
completa informazione del paziente sulla 
procedura… 
… Ora, anche considerando di per sé non 
scorretto il piano di cura proposto dai 
sanitari della Clinica X, emergono delle 
criticità importanti in diverse fasi della 
vicenda clinica… 
… Innanzitutto, la fase diagnostica pre-
chirurgica risulta carente dell’esame 

obiettivo e di adeguate indagini stru-
mentali, fondamentali per decidere se il 
sig. X era in concreto candidabile ad esse-
re trattato con questa metodica. 
Dell’esame obiettivo si è già detto che 
non risulta annotato alcunché in cartella 
clinica…
… Per quanto riguarda le indagini di ima-
ging, risulta sia stata eseguita solo una 
ortopantomografia (OPT), mentre non 
veniva prescritta la tomografia compu-
terizzata (TAC), diversamente da quanto 
accaduto quando era in previsione ana-
logo intervento all’arcata dentaria infe-
riore… 
… Quindi, la sola OPT non era sufficiente 
per fornire tutte le informazioni riguar-
danti i volumi ossei disponibili, la posi-
zione nonché l’estensione delle strutture 
anatomiche adiacenti, necessarie sia nella 
fase decisionale che nella successiva fase 
realizzativa degli impianti…
… Ma anche la fase realizzativa della me-
todica riabilitativa attuata il 4.05.2010 di 
fatti non è esente da errori…
… sebbene la sede scelta coincida con le 
zone indicate dal protocollo, l’angolazio-
ne e la posizione finali (degli impianti) 
risultano tutt’altro che ottimali…
… due impianti in sede frontale che “ag-
gettano all’interno delle fosse nasali infe-
riori senza sostanziali effetti reattivi della 
mucosa” (dal referto TAC del 16.01.2013) 
sono infatti stati posizionati troppo in 
profondità, superando il limite osseo. 
Questo, sebbene non abbia avuto con-
seguenze dal punto di vista clinico, com-
porta un minor contatto tra impianto e 
osso e quindi potenzialmente una minor 
stabilità. L’impianto distale di sinistra ri-
sulta non adeguatamente inclinato, tale 
da non consentire la protesizzazione 
prevista, e troppo contiguo al seno ma-
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scellare (non sussistono gli almeno 2-3 
mm di osso consigliati a separarlo dalla 
parete anteriore del seno). L’impianto 
distale di destra risulta meglio inserito, 
tuttavia l’apice dell’impianto aggetta nel 
seno mascellare a contatto con la mem-
brana sinusale (con minor contatto osso-
impianto)”…
… Quanto descritto ha avuto quale risul-
tato l’inutilizzabilità degli impianti per 
una riabilitazione protesica secondo la 
tecnica concordata di All-on-Four, che di 
fatto a distanza di oltre 9 mesi non era 
ancora terminata…

2° intervento di chirurgia implantare
… Privo di un qualsivoglia razionale ri-
sulta poi l’inserimento di un quinto im-
pianto in data 8.03.2011, a fronte della 
prospettazione l’8.02.2011 del posiziona-
mento di altri tre impianti…
… Per entrambe le soluzioni, quella pro-
spettata e quella in concreto realizzata, 
non sono riportate le motivazioni in car-
tella clinica… 
Posto che non poteva essere praticato 
quanto inizialmente stabilito, anziché 
emendare alla situazione creata, l’inse-
rimento dell’impianto in posizione 13 è 
avvenuta “troppo vicino all’impianto di-
stale (14), tanto da non poter essere in 
alcun modo utile alla protesizzazione… 
la vicinanza delle due fixture complica 
la protesizzazione e limita le manovre 
di igiene domiciliare, con conseguente 
accumulo di placca e perdita di osso peri-
implantare (alla rx:endo alcune spire de-
gli impianti risultano esposte)”. 
In altri termini, è stato inserito un im-
pianto che è privo di qualsiasi utilità indi-
pendentemente dalla metodica riabilita-
tiva applicata. 
… Alla luce di quanto sin qui esposto si 

deve concludere che l’errato iter diagno-
stico-realizzativo messo in atto presso la 
Clinica Y ha comportato uno scorretto in-
serimento degli impianti, con fallimento 
della metodica All-on-Four e possibilità 
di recupero solo parziale degli stessi me-
diante un nuovo piano terapeutico che 
ha dovuto di necessità adattarsi a quanto 
era stato già realizzato…

Conclusioni Medico-legali del CTU
Per quanto attiene le conseguenze deri-
vate al sig. X dalle condotte sopraindica-
te, sono individuabili innanzitutto riper-
cussioni sia sull’integrità psico-fisica del 
soggetto di tipo permanente sia sull’ina-
bilità biologica temporanea
una perdita ossea in corrispondenza de-
gli impianti 13 e 14, da attribuire al loro 
non corretto posizionamento, questo 
comporterebbe un danno biologico per-
manente di per sé valutabile nell’ordine 
dell’1%. 
Poco sopra si è detto che non si dispone 
di sufficienti elementi tecnici, mancando 
un esame obiettivo accurato pre-inizio 
lavori, che consentano di esprimersi circa 
la correttezza o meno della decisione di 
estrarre le quattro radici dentali… Si ri-
tiene pertanto opportuno precisare che, 
qualora con altri mezzi di prova si rite-
nesse di ascrivere anche la loro estrazione 
ad una condotta censurabile da parte del 
personale della Clinica Y, si configurereb-
be un danno biologico permanente com-
plessivo, ossia comprensivo anche della 
sopraindicata perdita ossea, dell’ordine 
del 3%. 
Con riferimento all’inabilità biologica 
temporanea, qualora la tecnica All-on-
Four fosse stata pianificata e realizzata 
in modo corretto, le cure odontoiatriche 
per l’arcata dentaria superiore si sarebbe-
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ro concluse attendibilmente in circa sei 
mesi, quindi nel novembre 2010, in ana-
logia con la durata della riabilitazione 
protesica eseguita dal successivo curan-
te (giugno-novembre 2011). Pertanto, si 
ritiene che le cure necessarie per emen-
dare la situazione creatasi a seguito dei 
lavori odontoiatrici effettuati nel maggio 
2010 presso Il Centro Odontoiatrico XY 
abbiano comportato al sig. X una inabi-
lità biologica di giorni 2 (due) al 100%, 
corrispondenti ai giorni in cui sono sta-
ti inseriti gli impianti emendativi (13 e 
poi 16, 23 e 26), nonché di giorni 20 al 
25% - relativi ai periodi immediatamen-
te successivi a quelli di posizionamento 
degli impianti ed alle aggiuntive sedute 
odontoiatriche - e di un anno al 5%, con 
riferimento a tutto il tempo in cui si sono 
prolungate le cure.
… abbia corrisposto alla Clinica X e 

19.000, di cui e 2.700 per la protesi defi-
nitiva All-on-Four all’arcata dentaria su-
periore mai realizzata e e 9.300 per una 
riabilitazione protesica All-on-Four all’ar-
cata dentaria inferiore che non è stata 
eseguita. Ne consegue che la Clinica deve 
restituire e 12000. 

Il sig. X ha dovuto effettuare ulteriori la-
vori presso il secondo curante con esbor-
so aggiuntivo per la sola arcata superiore 
di e 4.411,80 relativi a piccolo rialzo del 
seno mascellare ed innesto osseo eterolo-
go in due posizioni, impianto osteointe-
grato in posizione 16, 23, 26; corona od 
elemento provvisorio-resina da 18 a 28; 
moncone provvisorio per impianto 11, 
14, 21, 24; ribasatura di protesi completa 
all’arcata superiore (il tutto per un tota-
le di e 5.160 a cui è stato però applicato 
uno sconto pari al 14.5%). 
Ne consegue un danno emergente com-

plessivo pari a e 16.411,80. 
Quale spesa futura di cura, vi è poi da 
considerare la realizzazione della protesi 
definitiva all’arcata superiore che dovrà 
essere effettuata adattandosi all’attuale 
situazione implantare e che in via indica-
tiva… avrà un costo stimabile di circa e 

10.000.

Sentenza del Giudice
24 Ottobre 2015
“… Quanto alla domanda formulata dal 
ricorrente X, la stessa è fondata e va ac-
colta per quanto di ragione…”
“… In particolare, dall’A.T.P.… espletato 
nel contraddittorio delle parti è emer-
so che, prescindendo dalla valutazione 
della correttezza del piano terapeutico 
proposto, i sanitari della clinica convenu-
ta hanno tenuto una condotta imperita 
sia nella fase diagnostica pre-chirurgica 
che in quella realizzativa della metodica. 
Nello specifico, non sono state effettuate 
indagini strumentali adeguate alla indivi-
duazione del trattamento terapeutico da 
intraprendere, né risulta annotato nella 
cartella clinica l’esame obiettivo; infine, 
sono stati commessi errori - meglio de-
scritti alle pagine 11 e 12 dell’a.t.p. - nella 
realizzazione della metodica riabilitativa. 
Ne consegue che “l’errato iter diagnosti-
co-realizzativo messo in atto presso… ha 
comportato uno scorretto inserimento 
degli impianti, con fallimento della me-
todica All-on-Four e possibilità di recupe-
ro solo parziale degli stessi mediante un 
nuovo piano terapeutico che ha dovuto 
di necessità adattarsi a quanto era stato 
già realizzato”.
“… Le conclusioni alle quali è pervenuto 
il c.t.u. sono motivate in maniera chiara, 
logica ed esaustiva e, pertanto, meritano 
piena adesione…”
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“… Sulla base di tali premesse la clinica 
va dichiarata responsabile dei danni su-
biti dal ricorrente in conseguenza delle 
prestazioni odontoiatriche espletate che 
il C.T.U. ha quantificato come in appresso 
indicato: danno biologico 1%; inabilità 
temporanea assoluta giorni 2, inabilità 
temporanea parziale giorni 20 al 25% e 
ulteriori giorni 365 al 5%…”
“… Quanto alle spese sostenute, le stesse 
sono state quantificate… in euro 2.700,00 
per la protesi definitiva All on Four all’ar-
cata dentaria superiore mai realizzata, in 
euro 9.300,00 per la riabilitazione prote-
sica All on Four all’arcata dentaria infe-
riore non eseguita e in euro 4.411,80 per 
le cure effettuate presso altra struttura in 
conseguenza delle prestazioni male ese-
guite dalla clinica, il tutto per complessivi 
euro 16.411,80. Relativamente al danno 
emergente il c.t.u. ha stimato in euro 
10.000,00 il costo per adattare all’attuale 
situazione implantare la protesi definiti-
va all’arcata superiore…”

“… Ne deriva che sulla scorta delle ta-
belle del Tribunale di Milano aggiornate 
all’anno 2014 il danno non patrimoniale 
va risarcito nella misura di complessivi 
euro 3.468,00… Concludendo il Cento 
XY va condannato a risarcire la somma di 
complessivi euro 29.879,80 oltre rivaluta-
zione monetaria e interessi da calcolarsi 
come sopra indicato…”
“… Le spese di lite seguono la soccom-
benza di parte resistente e si liquidano…, 
avuto riguardo alla somma in concreto 
liquidata, per le fasi di studio, introdutti-
va e decisoria in complessivi euro 4796,82 
di cui euro 4500,00 per compensi profes-
sionali ed euro 296,82 per spese, oltre 
rimborso forfettario per spese generali, 
c.p.a. e i.v.a….”

Conclusioni e Discussione del caso
La vicenda Clinico-giudiziaria presentata 
nei precedenti paragrafi vuole rappre-
sentare un tipico caso di contenzioso 
odontoiatrico, nel caso di specie tra il pa-
ziente e la struttura odontoiatrica a cui 
si è rivolto.
Prescindendo dalle questioni meramente 
tecnico-procedurali (come il ricorso per 
ATP, la contumacia ecc…) che esulano 
dagli obiettivi di questo testo, l’evoluzio-
ne della vicenda clinica prima e medico-
legale/giudiziaria poi, richiamano alcuni 
fondamentali aspetti e problematiche sia 
di carattere comportamentale della così 
detta “buona pratica clinica” sia di carat-
tere giurisprudenziale/gestionale.
• La carente documentazione dello sta-

to anteriore del paziente e carente 
documentazione preclinica: nella fase 
di programmazione di un intervento 
complesso e rilevante dal punto di vi-
sta clinico che economico, sia il CTP ri-
corrente, che il CTU, che il giudice nella 
sua ordinanza conclusiva, riconoscono 
come non siano state effettuate inda-
gini strumentali adeguate all’indivi-
duazione del trattamento terapeutico 
da intraprendere e come non risulti 
annotato l’esame obiettivo in cartella, 
censurando la condotta dei sanitari del 
centro come Imperita.

• Errata esecuzione dell’intervento: la 
fase realizzativa della metodica riabi-
litativa attuata si è discostata dai pa-
rametri standardizzati previsti della 
metodica stessa, non permettendo la 
protesizzazione degli inserti implantari 
così come inizialmente previsto.

• Problematiche di comunicazione con 
il paziente: nonostante fossero chiare 
le criticità riabilitative fin dalle primis-
sime fasi post cliniche, l’avvicendarsi 
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degli operatori e la posticipazione di 
mesi nel confronto con il paziente su 
queste problematiche, hanno influito 
negativamente sul rapporto fiducia-
rio, compromettendo le possibilità di 
limitazione e risoluzione del conflitto 
all’interno dello stesso rapporto medi-
co-paziente.

• Aspetti di gestione della conflittualità: 
il fallimento della trattazione stragiu-
diziale del contenzioso e la non costitu-
zione in giudizio della parte resistente 
hanno comportato per il convenuto, la 
non possibilità di esprimersi non solo 
in merito all’AN del danno ma anche 
in merito al QUANTUM, che nel caso 
di specie è stato gravato anche dalle 
spese di lite (in questo caso circa il 15% 
dell’intero danno riconosciuto).

In conclusione, risulta evidente al letto-
re, come la prevenzione e la gestione del 
contenzioso in caso di insuccesso clinico 
sia una tematica articolata e complessa, 
nella quale assumono fondamentale im-
portanza non solo gli aspetti inerenti alla 
corretta programmazione e documenta-
zione dell’operato del medico odontoia-
tra, ma anche le tematiche inerenti alla 
corretta comunicazione all’interno del 
rapporto odontoiatra/paziente, volte alla 
risoluzione precoce di eventuali conflit-
tualità, e non per ultimo, quando ormai 
questo rapporto è andato incontro ad 
una degenerazione che possiamo defini-
re come “patologica”, non vanno trascu-
rati gli aspetti di gestione vera e propria 
del contenzioso in ambito assicurativo e 
in extrema ratio giudiziario.

Quesito Conclusivo
In conclusione, cosa avrebbe dovuto fare 
di significativamente diverso il collega 
per prevenire, ovvero gestire più favore-

volmente quanto accaduto?
Concludiamo l’analisi del caso richia-
mando la premessa che ci eravamo posti 
nell’introduzione di questo testo, quindi 
a conclusione dell’iter giudiziario della 
fattispecie esaminata “ritorniamo alla 
fase clinica”, analizzando per l’appunto i 
passaggi e le fasi del rapporto di cure, di 
modo da evidenziare gli “errori” compiu-
ti e di conseguenza quello che sarebbe 
stato il corretto modus operandi.
Come più volte sottolineato in altri pa-
ragrafi di questo testo, non è nostro in-
teresse particolare, soffermarci in modo 
specifico su quelli che sono stati gli “erro-
ri tecnici” (nel caso trattato un incongruo 
posizionamento delle fixtures implan-
tari), che spesso “all’occhio del clinico” 
risultano come gli eventi macroscopici e 
totalizzanti dell’intera vicenda. 
Il nostro ragionamento, deve inevitabil-
mente allargare la sua disamina alle fasi 
organizzative del lavoro clinico, alle fase 
di studio e programmazione dell’inter-
vento, alla comunicazione e alla gestione 
di quello che è stato un non favorevole 
sviluppo clinico.
Secondo quest’ordine, non possiamo che 
identificare in primis una criticità di tipo 
organizzativo intrinseca alla struttura, in 
seguito a quello che è stato l’avvicenda-
mento dei sanitari del centro odontoiatri-
co, che non possiamo ricondurre a quelli 
che sono i canoni del lavoro di equipe o 
di collaborazione tra colleghi; difatti nel 
caso di specie il sanitario che ha proget-
tato il piano di cure ed eseguito il primo 
intervento di inserimento degli impianti, 
non seguirà più il paziente dal momento 
successivo all’intervento in avanti, l’assi-
stito quindi verrà preso in carico da un se-
condo sanitario del centro, che dopo un 
periodo di “tentennamento” program-
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merà una modifica del piano di tratta-
mento iniziale. 
Tralasciando gli ulteriori aspetti che esa-
mineremo di seguito, a questo punto è 
inevitabile che già di per sé questo tipo di 
evoluzione metta in crisi il rapporto tra il 
medico/i medici/la struttura ed il pazien-
te; difatti l’assistito in assenza di spiega-
zioni sul prolungarsi delle cure e senten-
dosi “abbandonato”, dal curante con cui 
ha inizialmente stabilito i termini del con-
tratto di cure, non potrà che modificare 
in modo peggiorativo la sua compliance 
nei confronti delle nuove proposte tera-
peutiche. Pertanto una corretta gestione 
del rapporto, anche in una eventuale ot-
tica di collaborazione tra professionisti o 
all’interno di strutture a maggiore com-
plessità, non può prescindere da principi 
di continuità del rapporto di cure, ove il 
medico che programma il piano terapeu-
tico, continua a seguire in modo attivo 
l’iter del paziente.
Continuando la nostra analisi sui risvolti 
pratici della condotta dei professionisti, 
la cui modifica avrebbe permesso di pre-
venire o comunque gestire diversamente 
il conflitto instauratosi, ancor prima di 
arrivare alla fase clinica, è del tutto evi-
dente al lettore, come lo studio del caso 
in una riabilitazione complessa (economi-
camente e biologicamente impegnativa), 
debba essere ben documentato, mentre 
in questo caso sia Il Consulente d’Ufficio 
sia il Giudice sottolineano come la fase 
pre-chirurgica sia carente, il CTU in par-
ticolare evidenzia come nella scheda/car-
tella dentale non sia annotato alcunché 
rispetto all’esame obiettivo e di come nel 
caso di specie la sola OPT, non sia una tec-
nica di Imaging sufficiente, sostenendo 
invece come in questo caso fosse indicata 
un’indagine di secondo livello tridimen-

sionale come la TC (oltre che essere espli-
citamente prevista dal protocollo della 
tecnica scelta). 
A margine della fase pre-chirurgica lo 
scrivente ritiene corretto sottolineare, 
sebbene il giudice ed il suo consulente 
abbiano affrontato solo marginalmente 
la questione, come una corretta proposta 
terapeutica non può non tenere conto 
anche delle possibili alternative riabilita-
tive, con una realistica rappresentazione 
del rapporto rischio/beneficio e differen-
ze nei costi.
Per cui nel concreto possiamo affermare 
che: se la fase di studio degli interventi 
(quindi anche nel caso del secondo inter-
vento “ripartivo”), fosse stata corredata 
da adeguati accertamenti clinici e di ima-
ging, entrambi gli operatori avrebbero 
potuto pianificare la fase chirurgica ba-
sandosi su dati tridimensionali in merito 
agli spessori ossei, dati che la sola pa-
noramica non poteva fornire, guidando 
pertanto in maniera più “prudente” le 
procedure chirurgiche.
In ultimo mutuando dalla cultura anglo-
sassone l’espressione last but not least, 
evidenziamo al lettore, come il vero pun-
to nevralgico del caso sia da individuare 
in una criticità comportamentale e di co-
municazione degli operatori.
Tale problematica, che ripercorre a livello 
strutturale l’intera vicenda clinica esami-
nata, diventata tanto più evidente se si 
sottolinea come il rapporto di cure ven-
ga interrotto in una fase avanzata della 
vicenda, contrariamente a molti altri casi 
di contenzioso in cui invece già di fronte 
alle prime “complicazioni” l’assistito si ri-
volge ad altro specialista. Ripercorrendo 
quanto esposto, oltre alla lacunosa fase 
informativa e di pianificazione iniziale, 
è particolarmente critica l’assenza comu-
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nicativa, per un periodo protrattosi per 
diversi mesi, tra il momento dell’errore 
tecnico e il prima colloquio con il pazien-
te in cui si ammette l’impossibilità di pro-
cedere secondo il piano terapeutico ini-
ziale. Prescindendo da quello che è stato 
lo sviluppo del caso (e la valutazione del 
secondo intervento) è lapalissiano che un 
assistito percepisca in maniera negativa 
“il temporeggiare” del sanitario in meri-
to ad una problematica tecnica che vie-
ne palesata con un ritardo francamente 
inaccettabile. 
Pertanto è ragionevole supporre che se 
ci si fosse posti nell’immediato, in ma-
niera critica, di fronte all’evento “errore 
tecnico”, in presenza di un paziente che 
non aveva ancora perso la fiducia nei 
confronti dei colleghi, riconsiderando le 
problematiche che fino a quel momen-
to si erano riscontrate e pianificando in 
modo razionale, diligente e prudente 
un intervento “emendativo”, le difficol-
tà potevano essere risolte all’interno del 

rapporto di cura stesso; attuando quella 
che potremmo definire come prevenzio-
ne primaria del contenzioso, salvaguar-
dando di conseguenza il rapporto medi-
co/paziente dalla sua degenerazione con 
il coinvolgimento delle figure degli avvo-
cati, consulenti e magistrato.
Come nota conclusiva, in merito ad una 
gestione più favorevole di quanto acca-
duto, vale la pena evidenziare al lettore, 
come quando quella che abbiamo defini-
to prevenzione primaria del contenzioso 
per vari motivi fallisce, è bene attivarsi 
quanto meno per una prevenzione se-
condaria degli sviluppi del contenzioso, 
è cioè di fronte ad una degenerazione 
ormai irrecuperabile del rapporto di cure, 
una stretta collaborazione tra clinico e 
compagnia assicuratrice/fiduciario, per-
mette in molti casi di limitare la portata 
del contenzioso stesso in fase così detta 
stragiudiziale (al di fuori del tribunale) 
con beneficio di tutte le parti in conflitto 
tra loro. 
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Introduzione
L’osteonecrosi della mascella/mandibola 
da bifosfonati è una patologia ancora in 
fase di approfondimento. I dati riportati 
dalla letteratura scientifica nazionale ed 
internazionale indicano un incremento 
dei casi nell’ultimo decennio. È necessa-
rio, pertanto, adottare tutte le misure 
idonee per prevenire e minimizzare tale 
effetto indesiderato. Il presente caso si 
pone come supporto alla corretta gestio-
ne dei pazienti che necessitano di cure 
odontoiatriche e che hanno assunto, 
stanno assumendo o dovranno assumere 
bifosfonati.

CASO DI OSTEONECROSI 
DEL MASCELLARE
Il caso trattato è stato dapprima esamina-
to dal consulente di parte della Compa-
gnia Assicuratrice dell’operatore odonto-
iatra, successivamente la paziente è stata 
visitata dal CTU nella causa civile istruita, 
non essendoci stata la possibilità di una 
composizione bonaria del contenzioso ed 
infine dopo la bozza di relazione peritale 
del CTU vi sono state le osservazioni da 
parte del consulente di parte della Com-
pagnia Assicuratrice dell’odontoiatra a 
cui è seguita la relazione definitiva del 
CTU depositata in Tribunale. Ad oggi non 
vi è stata ancora la sentenza del Giudice.

Consulenza tecnica di Parte Attrice
Sulla scorta della documentazione me-
dica esibita e dalle risultanze del nostro 
esame obiettivo può affermarsi che, in 
seguito all’avulsione chirurgica di due 
elementi dentari a livello dell’emimandi-
bola di destra la sig.ra Y, in terapia con 
bifosfonati (clodronato i.m. 1 volta alla 

settimana) per la cura dell’osteoporosi e 
di un sospetto Morbo di Paget, manife-
stò un’osteonecrosi mandibolare (…) Ciò 
posto, si può affermare che l’avulsione 
degli elementi dentari (47-48) eseguita 
nel 2008 in una paziente che assumeva 
bifosfonati, abbia determinato l’insor-
genza di un’area di osteonecrosi della 
mandibola, che ha condotto ad un pri-
mo intervento chirurgico di curettage, 
in anestesia locale, della zona 47-48 ed 
esame istologico della lesione esegui-
to presso l’unità Operativa di Chirurgia 
maxillo-facciale dell’Ospedale “N” di L in 
data 23.09.2009 e successivamente per 
il progredire della necrosi ad un secon-
do intervento, in anestesia generale di 
curettage della zona osteonecrotica e 
di resezione segmentaria di tutto l’an-
golo mandibolare effettuato presso la 
Divisione di Chirurgia maxillo-facciale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di P in data 17.02.2011. Tenuto conto 
che l’osteonecrosi della mandibola in 
associazione alla terapia con bifosfona-
ti è stata descritta a partire dall’ottobre 
dell’anno 2003 e che tale complican-
za, non osservata durante i trials clinici 
pre-marketing, fu resa nota nel 2004 
dall’azienda (Novartis) produttrice dello 
Zometa e dell’Aredia che emise delle li-
nee guida post-marketing sull’osteone-
crosi della mandibola, non può che rav-
visarsi un’inadempienza della condotta 
del dott. X, trattandosi, appunto, di una 
complicanza prevedibile ed inevitabile 
attraverso una normale raccolta anam-
nestica, opportuna, se non doverosa, 
prima di qualsivoglia atto terapeutico, in 
particolar modo chirurgico. Tale inadem-
pienza, ha determinato un’insorgenza di 

Caso clinico 4: Dott. Nicola Esposito
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area di osteonecrosi da bifosfonati della 
mandibola, che è esitata in un complesso 
iter diagnostico-terapeutico con neces-
sità infine di una emimandibolectomia, 
per cui può ritenersi congruo il ricono-
scimento di un periodo di incapacità 
temporanea totale di 30 giorni (deter-
minato dai due ricoveri presso l’U.O. di 
Chirurgia maxillo-facciale dell’Ospedale 
“N” e dell’Azienda Ospedaliero Universi-
taria di P ed al periodo immediatamente 
successivo all’intervento di emimandibo-
lectomia); di una parziale al 50% di 60 
giorni e di ulteriori 90 giorni al 25%. Si 
ritiene infine equo il rinascimento di un 
danno biologico ascrivibile all’emiman-
dibolectomia subìta dalla Y, con tutte 
le conseguenze dirette ed indirette. 
L’emimandibolectomia è difatti senza 
dubbio foriera di un danno funzionale 
di un danno estetico. Non esistono spe-
cifici riferimenti nelle Tabelle valutative, 
pertanto occorrerà un criterio analogi-
co. Sotto un profilo funzionale il danno 
indotto dall’ emimandibolectomia può 
essere comparato con la compromissione 
della funzione masticatoria da perdite 
dentarie multiple, tenendo conto tut-
tavia che, nel caso specifico, essa deriva 
da una menomazione coinvolgente il 
massiccio facciale. A tal proposito con-
siderando anche quanto specificamente 
proposto da De Michelis per la valuta-
zione del danno funzionale secondario 
a lesioni mandibolari con particolare ri-
guardo per la valutazione dei postumi 
indotti dalla perdita totale o subtotale 
della mandibola (40%) nonché dalla per-
dita totale del processo alveolare (30%), 
riteniamo che nel caso in esame, con 
criterio di analogia comparativa, possa 
essere ammesso un danno biologico del 
15%. Nel caso in esame l’emimandibo-

lectomia induce a nostro avviso, oltre ad 
un danno funzionale, anche un grave 
danno estetico; ricordiamo infatti che 
al nostro esame obiettivo si rilevò “un 
evidente avvallamento dell’area preauri-
colare e di tutta l’area dell’angolo man-
dibolare”. Si tratta, a nostro avviso, di un 
danno estetico collocabile fra la II e III 
classe prevista nella “Guida orientativa 
della valutazione del danno biologico” 
ove e per l’appunto indicato “un pregiu-
dizio estetico che si accompagna ad una 
menomazione oggettiva resa obiettiva 
dal giudizio negativo di chi osserva il 
soggetto, difficilmente emendabile, con 
rilevanza sull’espressione del volto”. Si 
tratta di una percezione di danno este-
tico perfettamente calzante sui postumi 
estetici reliquati dalla emimandibolec-
tomia effettuata alla Y per il quale è 
possibile ammettere a nostro avviso un 
danno biologico del 12-13%. A ciò si ag-
giunga il disturbo depressivo secondario 
alle vicissitudini sanitarie e dal lungo iter 
clinico subito dalla Y, nonché al triste vis-
suto quotidiano di deformità causato dai 
disestetismi del volto ben visibili anche 
a distanza, non emendabili, foriere del 
disdoro di terzi. Il vissuto di tali diseste-
tismi, il giusto tentativo di emendarli e 
la loro triste e dovuta accettazione, ben 
può aver indotto un disturbo depressivo 
ormai cronico e stabilizzato, di per sé fo-
riero di un danno biologico del 10-12% 
della totale. Riteniamo pertanto in con-
clusione che il danno biologico inclusivo 
anche del danno alla vita di relazione 
possa essere quantificato globalmente 
nella misura del 28% per la concomitan-
te ricorrenza di postumi stabilizzati inci-
denti sulla funzione masticatoria e sulla 
funzione estetica, responsabili inoltre di 
un danno depressivo cronico.
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Richiesta del danno di parte attrice
Il Quantum viene valutato dal CTP di par-
te attrice nel modo seguente:
• invalidità temporanea totale 
 = gg. 30 x 91,00 =  € 2.730,00

• invalidità temporanea parziale (al 50%) 
 = gg. 60 x € 45,50 =  €  2.730,00

• invalidità temporanea parziale (al 25%) 
= gg. 90 € 22,75 =  € 2.047,50

• danno biologico 
 = punti 38 =  € 189.186,96

• cd. personalizzazione danno 
 = 25% =  € 47.296,74

• spese alberghiere 
 sostenute  € 1.993,00

• spese viaggi in treno € 1.618,00

• spese mediche € 1.815,00

• totale € 249.417,20 

RELAZIONE DEL CTP 
DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE
Evoluzione Clinica
La signora Y, paziente da sempre dello 
studio del dott. X riferisce che nel maggio 
del 2008, poiché aveva dolore all’arcata 
inferiore di destra si recò dal dott. X per 
farsi visitare. Il medico dopo aver chiesto 
la terapia che seguiva la paziente, aver 
riferito il piano di cure e relativo preven-
tivo di spesa firmato modulo sulla priva-
cy, programmò l’estrazione di due molari 
inferiori di destra in momenti diversi a 
distanza di una settimana l’uno dall’altro.
Per ciascuna terapia chirurgico-estrattiva 
furono inseriti punti di sutura e il decorso 

post chirurgico avvenne senza alcun ap-
parente problema.

Nell’ agosto del 2008, la signora Y rife-
risce che, poiché si era gonfiato il viso e 
poiché aveva forti dolori, si recò dal dott. 
X il quale indirizzò la paziente al Reparto 
di Chirurgia maxillo-facciale del Policlini-
co di Z dove dopo esser stata visitata fu 
inviata al reparto di Chirurgia maxillo-
facciale dell’Ospedale “N” di L. La pazien-
te riferisce che dopo essere stata visitata 
dal primario questi diede appuntamento 
al giorno successivo per le cure del caso. 
Il giorno successivo la dott.ssa 1 eseguì le 
prime cure in anestesia locale ma poiché 
la paziente avvertiva forti dolori prescri-
veva terapia antibiotica rinviando la pa-
ziente a visite di controllo successive.

Nel settembre 2009, la signora Y riferisce 
che, venne ricoverata presso il reparto 
di Chirurgia maxillo-facciale dell’Ospe-
dale “N” di L dove il prof. 2 non esegue 
nessuna terapia e la dimette con terapia 
domiciliare e successivi appuntamenti per 
controllo. Si reca a questo punto dal dott. 
X per chiedere consigli e su indicazione 
del medico la paziente viene visitata dal 
dott. 3 il quale fa eseguire esami radio-
grafici (OPT e TAC). Visto il perdurare del-
la malattia il dott. X consiglia alla pazien-
te di recarsi presso il reparto di Chirurgia 
maxillo-facciale dell’Ospedale di P per un 
visita dal prof. 4 che dopo averla visitata 
consiglia alla signora Y intervento chirur-
gico presso la clinica Università di P. Il 16 
Febbraio 2011 viene ricoverata a P per 
intervento chirurgico con asportazione 
dell’emimandibola destra e viene dimes-
sa il 23 febbraio 2011. Dopo la dimissione 
i controlli sono susseguiti fino al maggio 
2011.
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CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Dopo aver visitato la paziente e sulla 
scorta delle notizie desunte dalla anam-
nesi e dalla documentazione agli atti e 
presentate dalle parti si condivide appie-
no quanto evidenziato nella relazione 
di parte in merito alla valutazione del 
danno. Non può però essere imputata la 
responsabilità professionale del danno 
manifestatosi esclusivamente a carico del 
nostro assicurato dott. X. (…) Pertanto se 
di responsabilità si deve parlare questa 
non può essere imputata completamen-
te all’odontoiatra curante se non per una 
quota percentuale. Meriterebbe infine 
una valutazione più approfondita il com-
portamento dei sanitari che nel periodo 
successivo alle cure effettuate dal dott. 
X si sono adoperati per trovare una so-
luzione alla patologia osteonecrotica 
della mandibola manifestata sulla sig.ra 
Y. Viene da pensare per quale motivo più 
medici, specialisti anche in chirurgia ma-
xillo-facciale, non abbiano provveduto ad 
eseguire terapie chirurgiche utili e con-
clusive per eliminare sul nascere la malat-
tia attendendo ben oltre tre anni prima 
che il prof. 4 dell’Università di P, sempre 
su indicazione e consiglio del dott. X vi-
sitasse la paziente ed eseguisse la emise-
zione dell’angolo e corpo mandibolare. 
Di sicuro se non si fosse aspettato tanto 
tempo l’esacerbarsi dell’osteonecrosi non 
sarebbe stata così demolitiva e destruen-
te per la signora Y. 

FASE MEDICO-LEGALE
CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO
Quesiti del Giudice
• Dica il CTU se vi è correlazione tra 

l’avulsione chirurgica di due elementi 
dentari operata dal dottor X nei con-
fronti della signora Y, già in terapia 

con bifosfonati per la cura dell’osteo-
porosi e di un sospetto morbo di Pa-
get, e l’osteonecrosi mandibolare a cui 
quest’ultima è andata incontro. 

• Descriva il CTU, previo esame della do-
cumentazione medica prodotta in atti 
e dello stato psicofisico in cui versa la si-
gnora Y, il “danno patrimoniale e non” 
subito dall’attrice in conseguenza della 
richiamata avulsione dentaria. 

• Accerti il CTU, in particolar modo, tut-
ti i danni psicofisici patiti dalla signora 
Y, in termini di incapacità temporanea 
(totale e parziale), di danno biologico 
permanente (funzionale ed estetico), 
nonché di disturbo depressivo. 

• Accerti il CTU, infine, la congruità di 
tutte le spese mediche documentate 
dalla signora Y, in conseguenza del 
danno psicofisico subito e quantifichi, 
ove possibile, le ulteriori spese a cui 
l’attrice dovrà far fronte per le neces-
sarie cure di mantenimento. 

• Esaminato, anche a mezzo delle cartel-
le cliniche presenti in atti o da richiede-
re alle strutture sanitarie, il comporta-
mento posto in essere dai sanitari che 
nel periodo successivo alle cure effet-
tuate dal dottor X si sono interessati 
alle problematiche relative alla pato-
logia osteonecrotica della mandibola 
manifestata dalla signora Y, dica se il 
comportamento professionale di que-
sti ultimi sia stato corretto e coerente 
con i protocolli prescritti dalla scienza 
medica. 

• Dica il CTU se le conseguenze della ma-
lattia della signora Y sarebbero state 
meno nefaste, ed in quale misura, se i 
medici delle strutture del Policlinico e 
dell’Ospedale “L” avessero provveduto 
ad eseguire terapie chirurgiche conclusi-
ve per eliminare sul nascere la malattia.
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• Dica il CTU se alla data del maggio 
2008 vi erano indicazioni specifiche e 
vincolanti riguardo agli interventi di 
estrazione eseguiti su pazienti che as-
sumevano bifosfonati. 

• Dica il CTU se fu corretta la prescrizione 
di copertura antibiotica. 

• Dica il CTU se la diagnosi eseguita dal 
dottor X fu tempestiva.

Inizio operazioni peritali: Previa comuni-
cazione alla Signora Y e ai Consulenti di 
parte dell’incarico affidatomi, ho iniziato 
le operazioni peritali il giorno 28.04.15 
alle ore 18.00. Erano presenti l’avvocato 
di parte attrice, il dottor… per il Policli-
nico di Z, il dottor … per la compagnia 
assicuratrice “C”, la dottoressa… per la 
parte attrice, il dottor… per il dottor X e 
il dottor… per l’Ospedale “N” di L.

Il dato anamnestico: Nel 1989 venne 
sottoposta ad intervento chirurgico di 
laparoisteroannessectomia e nel 2004 
ad intervento di rettopessi per rettocele. 
Successivamente ha subito due interventi 
di adesiolisi per sindrome aderenziale e 
sub occlusione intestinale. Da molti anni 
in trattamento con ormoni tiroidei per 
ipotiroidismo subclinico e per sindrome 
ansioso depressiva. La signora Y riportò 
in epoca remota e comunque anteceden-
te il 2008 una frattura di bacino a fronte 
di un trauma ritenuto modesto verosi-
milmente in relazione a un problema di 
osteoporosi. Per tale motivo (nella docu-
mentazione sanitaria allegata in qualche 
caso si parla di sospetta malattia di Pa-
get), esperiti gli opportuni accertamenti, 
intraprese una terapia a base di bifosfo-
nati, più precisamente clodronato per via 
intramuscolare una volta alla settimana 
fino al 2009 per circa diciotto mesi. Nel 

mese di Maggio del 2008 la signora, av-
vertendo dolore nella regione dei mo-
lari inferiori di destra, si rivolse ad un 
odontoiatra, il dottor X, che le prospettò 
l’avulsione di entrambi gli elementi den-
tari. Tale procedura venne effettuata nel-
lo studio del professionista in due sedute 
successive con un intervallo di tempo di 
una settimana. A distanza di tempo, pare 
circa un anno dopo (Agosto 2009), la si-
gnora avvertendo algie persistenti e flo-
gosi gengivale nella sede delle pregresse 
avulsioni, consultò nuovamente il dottor 
X che le consigliò di rivolgersi al Policli-
nico di Z. Il 6/08/2009 in tale sede, previa 
visita presso il locale Pronto Soccorso, 
venne formulata, dai sanitari dell’Unità 
Operativa di Odontostomatologia da cui 
venne inviata in consulenza, diagnosi di: 
“osteonecrosi da bifosfonati mandibo-
la”. La comparsa è da mettere in relazio-
ne all’estrazione dentaria eseguita senza 
opportuna anamnesi o non sapendo (?) 
che la paziente assumeva bifosfonati. Si 
consiglia terapia medica e, quanto prima, 
visita in Chirurgia maxillo-facciale al “N” 
di L per intervento”.

Il 23/09/2009 pertanto la signora Y ven-
ne ricoverata in regime di day hospital 
presso l’Ospedale “N” di L dove, previa 
esecuzione di ortopantomografia, venne 
sottoposta a curettage della mandibola 
nella regione 46-47 con revisione della 
cavità. Venne eseguito inoltre prelievo 
bioptico per esame istologico, il cui re-
ferto, datato 13/10/2009 riporta: “fram-
menti di mucosa orale e lamine ossee 
con massivo infiltrato flogistico linfo-
plasmacellulare e granulocitario e con 
diffusi fenomeni necrotico - emorragici”. 
Vennero inoltre eseguiti controlli succes-
sivi, l’1/10 e il 7/10 nonché programmato, 
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in data 20/10, intervento chirurgico per 
il 24 successivo (evidentemente rinviato) 
di osteotomia e curettage in anestesia 
generale. In realtà il 31/10, sempre del 
2009, venne compilata la scheda di pre-
ricovero ed eseguiti i necessari accerta-
menti clinico strumentali preliminari. In 
data 5/11 la paziente si ricoverava con 
diagnosi di: “osteonecrosi mandibolare 
da bifosfonati” e previa esecuzione di 
radiografia panoramica delle arcate, ven-
ne acquisito regolare consenso all’ane-
stesia, (sulla base di visita specialistica II 
classe ASA), e all’intervento chirurgico, 
peraltro non specificato. Tuttavia, per 
motivi non indicati nella cartella clinica 
e che sfuggono alla comprensione dello 
scrivente, l’intervento non venne esegui-
to e la paziente venne dimessa il giorno 
seguente, il 6/11/2009, con prescrizione 
di prosecuzione di terapia domiciliare 
e programmazione di nuovo controllo 
il 18/11. Si desume dal foglio di terapia 
che la prescrizione riguardava una se-
rie di farmaci come di seguito elencato: 
“Eutirox, Lansoprazolo, Trilafon, Xanax, 
Citalopram, Contramal al bisogno, Ta-
vacor, Selg, Lattulosio, Esilgan, Protelos, 
Brufen al bisogno”. Il 9/09/2010 una TAC 
del massiccio facciale eseguita presso 
l’U.O.C. di Radiologia dell’Ospedale “N” 
di L evidenziava: “l’esame ha documen-
tato una grossolana area di osteolisi in 
sede angolo mandibolare dx con frattura 
patologica della mandibola. In tale sede 
si segnala piccoli frammenti di rigenera-
zione ossea in prevalenza nel comparto 
esterno alternate ad aree addensanti in 
sede dell’emimandibola. Come di norma 
i restanti segmento ossei”.

Tuttavia, perdurando la sintomatologia 
dolorosa, la signora Y prese accordi con 

l’U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale di P 
dove venne ricoverata il 16/02/2011 con 
diagnosi di: “osteonecrosi da bifosfonati 
mascellare superiore” (evidentemente in-
tendevano “inferiore”). Il giorno seguen-
te, il 17/02, la paziente venne sottoposta 
in anestesia generale ad intervento chi-
rurgico di: “… resezione segmentaria di 
angolo mandibolare omolaterale…” (il 
riferimento è a destra). Il successivo esa-
me istologico, datato 28/02, confermava 
la diagnosi di: “osteonecrosi”. Alla dimis-
sione, avvenuta il 23/02, venne raccoman-
data dieta liquida o semiliquida, accurata 
igiene orale e prescritta terapia antalgica 
al bisogno con associata gastroprotezio-
ne. I successivi controlli clinici effettuati 
presso la medesima struttura sanitaria 
fino al Maggio 2011 non hanno riscon-
trato segni di ripresa della patologia. Da 
allora la paziente, pur avendo risolto la 
sintomatologia correlata ai fenomeni 
flogistico necrotici, lamenta limitazione 
funzionale alla masticazione accentuata 
dalla circostanza che non tollera la pro-
tesi mobile, e soffre per il danno estetico 
che esacerba una sindrome ansioso de-
pressiva.

Esame Obiettivo: soggetto in buone con-
dizioni generali di nutrizione e di sangui-
ficazione, con pannicolo adiposo normal-
mente rappresentato. Linfoghiandole 
non palpabili, buono il tono e il trofismo 
muscolare, sensorio integro. Apparato lo-
comotore: deambulazione spedita, senza 
caratteri patologici. Nulla a carico di or-
gani ed apparati non in dettaglio richia-
mati. Psiche evidente stato ansioso con 
depressione del tono dell’umore. Lieve 
disartria. Esame obiettivo odontostoma-
tologico. Evidente e marcata asimmetria 
del volto per ampio difetto nella regione 
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emimandibolare destra che presenta av-
vallamento che dalla regione preaurico-
lare si estende a tutta l’area angolo man-
dibolare. Il movimento di apertura della 
mandibola si presenta ridotto di circa un 
quarto e si realizza con laterodeviazione 
sinistra. È presente una cheilite angolare 
a sinistra. All’esame del cavo orale si rile-
va perdita di sostanza nella regione dei 
premolari e molari. La formula dentaria 
si caratterizza per la presenza degli ele-
menti dentari dal 13 al 23 e del 45, 44, 
43, 42 e 33.

Considerazioni Medico-Legali del CTU
Sulla scorta degli elementi derivanti dal-
la disamina della documentazione cli-
nica presente in atti nonché della visita 
medica effettuata si può concludere che 
la signora Y è affetta da: “esiti di oste-
onecrosi dell’emimandibola destra po-
stestrattiva trattata con terapia medica 
e chirurgica in soggetto in terapia con 
bifosfonati (clodronato) per il trattamen-
to dell’osteoporosi. Sindrome ansioso 
depressiva”. Per meglio comprendere 
quanto accaduto alla signora Y e quindi 
per poter fornire adeguate e motivate 
risposte ai quesiti che mi sono stati for-
mulati sarà opportuno premettere brevi 
note relative alla tipologia della catego-
ria di farmaci in questione nonché della 
patologia che può derivarne in relazione 
all’esecuzione di interventi chirurgici sul 
cavo orale. I bisfosfonati (BP), in partico-
lare quelli di seconda e terza generazio-
ne (gli aminobisfosfonati), dopo quasi 30 
anni dal loro impiego terapeutico hanno 
avuto un profondo impatto sulla storia 
naturale di numerose patologie metabo-
liche dello scheletro, dal morbo di Paget, 
alle osteogenesi imperfette, ed anche 
alle varie forme di osteoporosi (postme-

nopausale, maschile e da corticosteroidi) 
oltre che nelle metastasi ossee e nell’iper-
calcemia neoplastica. In tutte queste con-
dizioni i bisfosfonati sono ritenuti la tera-
pia di riferimento.

Tra gli effetti collaterali descritti in lette-
ratura scientifica, particolare rilievo as-
sume l’osteonecrosi della mandibola da 
bifosfonati (ONJ: Osteo Necrosi of Jaw; 
ovvero BRONJ: biphosphonate Related 
Osteonecrosis of Jaw). Vi sono tuttavia 
notevoli differenze tra bisfosfonati le-
gate alle loro caratteristiche farmacolo-
giche. I BP di prima generazione (i non-
aminobisfosfonati come l’etidronato ed 
il clodronato) sono molto meno potenti 
rispetto agli aminobisfosfonati (alendro-
nato, risedronato, ibandronato, pami-
dronato, neridronato e acido zoledroni-
co). La principale differenza tra l’utilizzo 
dei bisfosfonati nelle varie patologie e in 
oncologia (dove si riscontra la maggiore 
frequenza di ONJ) riguarda lo schema 
posologico utilizzato (dosi e frequenza 
di somministrazione). Nell’osteoporosi 
sono sufficienti dosi basse e refratte di 
bisfosfonati e per tale scopo vengono 
prevalentemente utilizzate le formula-
zioni orali con biodisponibilità del far-
maco pari al 0,5-2% della quota assunta. 
Per alcuni bisfosfonati (ibandronato e 
acido zoledronico) è stata recentemente 
approvata la formulazione endovenosa, 
utilizzando schemi intermittenti estre-
mamente refratti. In ambito oncologico 
per il trattamento delle metastasi ossee, 
essendo necessarie dosi molto più elevate 
di farmaco, si ricorre quasi esclusivamen-
te alla somministrazione endovenosa 
piuttosto ravvicinata nel tempo con do-
saggi circa 12-14 volte superiori a quelli 
utilizzati ad esempio nell’osteoporosi, 
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ottenendo concentrazioni scheletriche 
non paragonabili a quelle ottenute in 
quest’ultima patologia.

La precisa sequenza patogenetica che 
associa l’utilizzo di bifosfonato e l’insor-
genza di ONJ non è nota. Si è ipotizzato 
inizialmente un meccanismo ischemico/
ipossico basato su un potenziale effetto 
antiangiogenetico dei bifosfonati, ma 
in realtà il quadro anatomopatologico 
tende ad escludere questa possibilità. Il 
meccanismo patogenetico attualmente 
più accreditato è legato ad un preferen-
ziale accumulo di farmaco a livello del-
le ossa mascellari o mandibolari dovuto 
all’ elevato turnover che le caratterizza. 
È quindi possibile che una volta che si 
siano raggiunte concentrazioni signi-
ficative di farmaco a livello di tali sedi, 
venga inibita l’attività osteoclastica de-
putata al mantenimento dell’integrità 
del tessuto osseo e soprattutto deputata 
ad innescare i processi riparativi in cor-
so di patologia parodontale o estrazioni 
ed interventi invasivi a livello dell’osso 
alveolare. Pertanto la compromessa ripa-
razione esporrebbe alla contaminazione 
batterica. Una interessante possibilità è 
che il processo inizi come una mucosite 
legata proprio alla elevata concentrazio-
ne di bisfosfonato nell’interfaccia osso 
alveolare/mucosa gengivale, con succes-
siva ulcerazione della gengiva ed esposi-
zione del tessuto osseo sottostante, che 
sarebbe quindi esposto alla contamina-
zione con la flora batterica del cavo ora-
le. Queste ipotesi concordano con i rilievi 
epidemiologici da cui emerge che vi è 
una certa latenza tra l’inizio della terapia 
e l’insorgenza della ONJ, e che questo in-
tervallo è inversamente proporzionale 
alla potenza ed alle dosi del BP assunto 

(circa 12-14 mesi per l’acido zoledronico 
in oncologia, circa 4 anni per alendrona-
to e risedronato nell’osteoporosi). Emer-
ge inoltre che sicuramente, tra i fattori di 
rischio maggiormente associati alla ONJ, 
vi sono gli interventi di chirurgia orale 
odontoiatrica (estrazioni, parodontolo-
gia, implantologia), ma anche condizio-
ni di parodontite e paradontosi, ed in 
generale una scarsa igiene orale. Ciò si 
combina generalmente con una sogget-
tiva suscettibilità alle infezioni, come nei 
pazienti immunocompromessi, nei neo-
plastici sottoposti a chemioterapia, o pa-
zienti in trattamento cortisonico ad alte 
dose e nei diabetici.

L’osteonecrosi della mandibola/mascella 
(ONJ) è una invalidante patologia infet-
tiva e necrotizzante a carattere progres-
sivo e con scarsa tendenza alla guarigio-
ne, descritta fin dal 2003 in associazione 
alla terapia con bisfosfonati, che colpisce 
nel 68% dei casi solo la mandibola, nel 
28% la mascella ed entrambe nel 4% di 
casi. La lesione conclamata è tipicamen-
te una ulcerazione eritematosa cronica 
della mucosa orale che non risponde alle 
terapie antibiotiche generali e locali, con 
affioramento di osso necrotico sottostan-
te, biancastro, spesso con presenza di 
essudato purulento, con possibile sangui-
namento spontaneo o provocato e con 
tendenza all’estensione verso le regioni 
contigue. Da un punto di vista anato-
mopatologico appare come un quadro 
di osteomielite periferica che si diffonde 
concentricamente intorno a zone di osso 
necrotico di varia estensione. Nella ONJ-
BP sono stati isolati numerosi tipi di bat-
teri generalmente appartenenti alla flora 
residente del cavo orale e germi comune-
mente isolati nella malattie paradontali e 
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negli ascessi dentali. Tra questi quello più 
comunemente isolato è l’Actinomyces. 

Le fasi iniziali di malattia sono asinto-
matiche, successivamente si presentano 
segni e sintomi piuttosto subdoli e aspe-
cifici, che i pazienti tendono a trascurare 
per la loro minima entità. Per un lungo 
periodo vi può essere solo la presenza 
di una piccola area di osso esposto sen-
za alcun sintomo di accompagnamento. 
Nelle fasi successive con l’estensione del 
processo alle regioni contigue, i sintomi 
che si associano all’ONJ possono essere 
vari, con parestesie e disestesia al labbro 
inferiore, alla mandibola, alla lingua, alla 
guancia ed alla mandibola/mascella, ali-
tosi, trisma, disfagia con comparsa di do-
lore che può essere di notevole entità e 
richiedere terapie specifiche. 

Il quadro radiologico può essere negativo 
nelle forme iniziali o simulare un quadro 
di infezione parodontale cronica, soprat-
tutto nelle OPT (ortopantomografie) che 
sottostimano di oltre il 50% l’estensione 
della malattia; tipico l’aspetto di alveolo 
vuoto nei casi postestrattivi. Nei casi con-
clamati la lesione appare alla radiografia 
tradizionale come un’area con margini 
maldefiniti di osteorarefazione disomo-
genea, talvolta con aree radioopache 
corrispondenti a sequestri ossei. La TAC 
e la RMN possono essere utilmente uti-
lizzate per la diagnosi e soprattutto per 
una corretta definizione dell’estensione 
dimensionale della ONJ. 

Nel settembre 2009 il Ministero del La-
voro, della Salute e delle Politiche Socia-
li Dipartimento della qualità direzione 
generale della programmazione sanita-
ria, dei livelli di assistenza e dei principi 

etici di sistema ufficio per la prevenzio-
ne dell’osteonecrosi della mascella/man-
dibola da bifosfonati elaborò la Racco-
mandazione n. 10: “rivolta a: tutti gli 
odontoiatri; tutti gli operatori sanitari 
coinvolti nel processo di cura dei pazienti 
sottoposti o che si sottoporranno a tera-
pia con bifosfonati, in particolare a me-
dici di medicina generale e specialisti, in-
fermieri, farmacisti, igienisti dentali”. In 
particolare nella nota si precisa in merito 
ai pazienti già in trattamento con bifo-
sfonati: “egli (il riferimento è all’odon-
toiatra) potrà ricorrere a metodiche non 
invasive, prevedendo un monitoraggio 
con frequenti controlli. nel caso di inter-
venti chirurgici orali indispensabili per il 
trattamento dell’infezione e del dolore, 
l’odontoiatra (i) valuta, in accordo con il 
medico specialista, il possibile rischio di 
osteonecrosi, (ii) adotta protocolli di trat-
tamento specifici, (iii) utilizza tecniche 
che minimizzino il trauma locale ai tessu-
ti, (iv) effettua un monitoraggio postope-
ratorio frequente”. 

Le segnalazioni di casi di osteonecrosi 
della mandibola in corso di trattamento 
con bifosfonati in conseguenza di ma-
novre chirurgiche sul cavo orale sono 
piuttosto datate: “since 2003 numerous 
reports have been published highligh-
ting the adverse effect profile of this class 
of agents including the development of 
osteonecrosis of the jaw in patients trea-
ted with bisphosphonates” “sin dal 2003 
numerosi resoconti sono stati pubblicati 
evidenziando i profili degli effetti avver-
si di questa categoria di agenti incluso 
lo sviluppo di osteonecrosi della mandi-
bola in pazienti trattati con bifosfonati” 
(tratto da: clin cases miner bone metab. 
2007 jan-apr; 4(1): 37–42.guidelines for 
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the diagnosis of bisphosphonate-related 
osteonecrosis of the jaw (bronj) Salvatore 
Ruggiero). Il medesimo lavoro scientifico 
puntualizza: “This complication usually 
presents following simple dentoalveolar 
surgery and can cause a significant adver-
se effect on the quality of life for most 
patients” “questa complicanza di solito si 
presenta in seguito a semplice chirurgia 
dento-alveolare e può rappresentare un 
significativo evento avverso sulla qualità 
della vita per la maggior parte dei pa-
zienti”. 

Inoltre la European Medicines Agency 
(EMEA) già nel 2004 realizzò una modi-
fica del Riassunto delle Caratteristiche 
del Prodotto dei farmaci (RCP) a base di 
bifosfonati somministrati per via paren-
terale e per via orale con l’inserimento 
di informazioni sul rischio di osteonecro-
si. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 
emanò una determinazione di modifica 
degli stampati delle specialità suddette 
(Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novem-
bre 2006), dalla quale rimasero esclusi 
l’acido zoledronico, pamidronico e iban-
dronico in quanto per essi la modifica del 
riassunto delle caratteristiche del prodot-
to era stata già effettuata direttamente 
dall’EMEA. 

Un aspetto importante nella stima del 
rischio di ONJ è la durata della terapia 
con BP e/o la dose cumulativa. Il dato 
principale è che vi sono notevoli differen-
ze tra il tempo medio di comparsa della 
ONJ dall’inizio della terapia tra i pazienti 
trattati per metastasi ossee e quelli trat-
tati per osteoporosi: il tempo medio, 
come già accennato, è di circa 3 anni di 
trattamento per l’osteoporosi rispetto 
ad esempio ai 12-14 mesi per i pazienti 

trattati con acido zoledronico per meta-
stasi ossee. Sia nei pazienti neoplastici 
che osteoporotici l’uso della formulazio-
ne per via endovenosa aumenterebbe di 
circa 4 volte il rischio di ONJ. 

La BRONJ è stata definita come “una 
reazione avversa farmaco-correlata, ca-
ratterizzata dalla progressiva distruzione 
e necrosi dell’osso mandibolare e/o ma-
scellare di soggetti esposti al trattamento 
con bifosfonati, in assenza di un prece-
dente trattamento radiante”. 

La forma classica di ONJ, la prima descrit-
ta dalla letteratura, prevede l’esposizio-
ne cronica di osso necrotico (da almeno 8 
settimane); a questa forma classica oggi 
si accosta una forma non esposta, ampia-
mente registrata e riconosciuta dalla re-
cente letteratura.

Segni clinici per la diagnosi di ONJ. Segno 
clinico maggiore: esposizione di osso ne-
crotico in cavo orale. Segni clinici minori 
e sintomi: Alitosi. Ascesso odontogeno, 
Asimmetria mandibolare, Dolore di ori-
gine dentale e osseo, Fistola mucosa, 
Fistola extraorale - Fuoriuscita di liquidi 
dal naso, Mancata riparazione mucosa 
alveolare postestrattiva, Mobilità dentale 
a rapida insorgenza - Mobilità preterna-
turale della mandibola, con o senza oc-
clusione conservata - Parestesia/disestesia 
delle labbra (segno di Vincent) - Secrezio-
ne purulenta - Sequestro spontaneo di 
frammenti ossei - Trisma - Tumefazione 
dei tessuti molli. 
Ruggiero e coll nel 2006 hanno elaborato 
una classificazione in differenti stadi in 
rapporto alle caratteristiche cliniche ed 
alle opportunità terapeutiche, rivisitata 
nel 2009 nel position paper sull’ONJ-BF 
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dell’American Association of Oral and 
Maxillofacial Surgeons (AAOMS). 

Stadio 0 nessuna evidenza clinica di osso 
necrotico, ma sintomi e segni clinici e ra-
diografici non specifici. trattamento siste-
mico, inclusi antidolorifici ed antibiotici. 

Stadio 1 osso esposto / necrotico in pa-
zienti asintomatici e che non hanno evi-
denza di infezione. sciacqui orali anti-
batterici (clorexidina 0.12%); follow-up 
trimestrali; istruire i pazienti e rivedere le 
indicazioni per continuare la terapia con 
bf. 
Stadio 2 osso esposto / necrotico as-
sociato ad infezione come evidenziato 
da dolore ed eritema nella regione di 
esposizione ossea con o senza drenag-
gio purulento. trattamento sintomatico 
con antibiotici ad ampio spettro; sciacqui 
orali antibatterici; controllo del dolore; 
debridement superficiale per eliminare 
l’irritazione dei tessuti molli.

Stadio 3 osso esposto / necrotico in pa-
zienti con dolore, infezione e uno o più 
tra le seguenti condizioni: frattura pato-
logica, fistola extraorale, cos, estensione 
dell’osteolisi oltre l’osso alveolare (es. 
bordo inferiore e ramo mandibolare; pro-
cesso zigomatico del mascellare e seno 
mascellare, pavimento nasale). sciacqui 
orali antibatterici; terapia antibiotica e 
controllo del dolore; debridement chirur-
gico oppure resezione. 

Nel 2012 la commissione di esperti SICMF-
SIPMO (Società Italiana Chirurgia Maxil-
lo Facciale – Società Italiana Patologia e 
Medicina Orale) ha proposto una nuova 
classificazione clinico-radiologica nel ten-
tativo di superare le criticità evidenziate 

nella classificazione AAOMS del 2009, che 
ne limiterebbero la validità e l’applicazio-
ne clinica. 

Stadio 1 BRONJ focale: presenza di al-
meno un segno clinico minore e con un 
addensamento osseo alla TC limitato al 
solo processo dento-alveolare, della man-
dibola o del mascellare, con o senza al-
tri segni radiologici precoci; Segni clinici 
minori e sintomi: alitosi, ascesso odonto-
geno, asimmetria mandibolare, dolore di 
origine dentale e ossea, esposizione os-
sea, fistola mucosa, mancata riparazione 
mucosa alveolare postestrattiva, mobilità 
dentale a rapida insorgenza, parestesia/
disestesia delle labbra, secrezione puru-
lenta, sequestro spontaneo di frammen-
ti ossei, trisma, tumefazione dei tessuti 
molli; Segni TC: ispessimento trabecolare, 
osteosclerosi midollare focale, con o sen-
za ispessimento cresta alveolare e lamina 
dura, persistenza dell’alveolo postestrat-
tivo, slargamento dello spazio parodon-
tale a) Asintomatica b) Sintomatica (pre-
senza di dolore e/o suppurazione).

Stadio 2 BRONJ diffusa: presenza di al-
meno un segno clinico minore e con un 
addensamento osseo alla TC esteso anche 
al processo basale della mandibola o del 
mascellare, con o senza segni radiologi-
ci tardivi n Segni clinici minori e sintomi: 
come per stadio 1 Segni TC: osteosclerosi 
diffusa, con o senza fistola oro-antrale 
e oro-nasale, ispessimento del canale al-
veolare, reazione periostale, sequestro, 
sinusite a) Asintomatica b) Sintomatica 
(presenza di dolore e/o suppurazione).

Stadio 3 BRONJ complicata: come in 
stadio 2, in presenza di uno o più dei 
seguenti Segni clinici minori: fistola ex-
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traorale, fuoriuscita di liquidi dal naso, 
mobilità preternaturale della mandibola 
con o senza occlusione conservata; Segni 
TC: fistola muco-cutanea, frattura pato-
logica, osteolisi estesa al seno mascellare, 
osteosclerosi di zigomo e/o palato duro. 

Dalla classificazione in stadi discende un 
protocollo terapeutico di seguito indica-
to

Protocollo terapeutico della ONJ 
Stadio 1, ONJ focale Protocollo stan-
dard: terapia medico-chirurgica combi-
nata Chirurgia dento-alveolare; Terapia 
antisettica topica; Terapia antibiotica 
sistemica perioperatoria; Sospensione pe-
rioperatoria di N-BP Dettaglio per chirur-
gia dento-alveolare; 1) Curettage osseo, 
eventualmente associato a sequestrecto-
mia e/o fistolectomia (anestesia locale/
loco-regionale) con utilizzo di lembi mu-
co-periostei per la chiusura primaria del 
sito chirurgico, in assenza di tensione 2) 
Chirurgia resettiva marginale (anestesia 
locale/loco-regionale): asportazione di 
cassetto osseo dento-alveolare, osteopla-
stica di rimodellamento dei bordi, chiusu-
ra primaria del sito chirurgico con lembi 
muco-periostei, in assenza di tensione. In-
dicazione: recidiva di ONJ dopo curettage 
osseo Consigliabile: impiego di piezochi-
rurgia e chirurgia laser-assistita per ridur-
re il traumatismo su osso e mucose orali.

Dettaglio per terapia antisettica topica 
n Stadio 1a (assenza di suppurazione) – 
Clorexidina alcolica 0,2% (2 sciacqui/die) 
dal giorno dell’operazione fino alla gua-
rigione del sito di intervento; Stadio 1b 
(presenza di suppurazione) – Clorexidina 
alcolica 0,2% (2 sciacqui/die) da iniziare 
1 settimana prima dell’intervento e con-

tinuare fino alla guarigione del sito chi-
rurgico. 

Dettaglio per terapia antibiotica sistemi-
ca perioperatoria: Stadio 1a (assenza di 
suppurazione) - Molecola: amoxicillina 
+ acido clavulanico1 (1 g x 3/die) o sulta-
micillina1 (750 mg x 3/die). Possibile asso-
ciazione con metronidazolo2 (500 mg x 
3/die). In pazienti con allergia accertata 
a penicilline sono consigliabili eritromi-
cina, clindamicina o ciprofloxacina - Via 
di somministrazione: per os - Durata: dal 
giorno dell’intervento per 7-10 giorni o 
fino alla guarigione del sito chirurgico 
n Stadio 1b (presenza di suppurazione) 
- Molecola: amoxicillina + acido clavula-
nico1 (1 g x 3/die) o sultamicillina1 (750 
mg x 3/die) associata a metronidazolo2 
(500 mg x 3/die). In pazienti con allergia 
accertata a penicilline sono consigliabili 
eritromicina, clindamicina o ciprofloxaci-
na - Via di somministrazione: per os - Du-
rata: da 1 settimana prima dell’interven-
to e continuare per 7-10 giorni o fino alla 
guarigione del sito chirurgico 

Dettaglio per sospensione perioperato-
ria di N-BP: è consigliabile la sospensione 
dell’N-BP dal momento della chirurgia 
alla guarigione biologica dei tessuti (4-6 
settimane), soprattutto nel caso di pa-
ziente oncologico in terapia con N-BP ev 
mensile, sentito il parere del medico pro-
scrittore. 

Monitoraggio postoperatorio: Visita di 
controllo a 1, 3, 6 e 12 mesi. Esame TC di 
controllo a 6 e 12 mesi. In caso di gua-
rigione il paziente rientra nel follow-up 
Protocolli alternativi: terapia medica non 
chirurgica Da considerarsi dopo rifiuto da 
parte del paziente, o nell’impossibilità di 
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applicazione del protocollo standard. La 
terapia medica non chirurgica consta di 
terapia antisettica di mantenimento con 
clorexidina non alcolica 0,12% (2 sciacqui/
die per 7 giorni al mese) e di terapia an-
tibiotica come per stadio 1b, da iniziare 
alla comparsa di dolore e suppurazione 
e proseguire per 7-10 giorni. Utile asso-
ciare i seguenti presidi: biostimolazione 
(ozonoterapia, laser), ossigenoterapia 
iperbarica, teriparatide (solo in paziente 
osteoporotico) 

Stadio 2: ONJ diffusa Protocollo standard: 
terapia medico-chirurgica combinata a 
Chirurgia resettiva, Terapia antisettica to-
pica, Terapia antibiotica sistemica perio-
peratoria e Sospensione perioperatoria 
di N-BP. Dettaglio per chirurgia resettiva 
1) Marginale (anestesia loco-regionale o 
narcosi): asportazione di cassetto osseo 
dento-alveolare, osteoplastica di rimo-
dellamento dei bordi, chiusura primaria 
del sito chirurgico con lembi muco-pe-
riostei in assenza di tensione Indicazione: 
per localizzazione mandibolare di ONJ; 
consigliabile in prima istanza in pazienti 
in trattamento con N-BP per patologia 
osteometabolica 2) Segmentale (ane-
stesia generale): asportazione a tutto 
spessore dell’osso coinvolto, inclusivo 
del periostio, per via intraorale esclusiva 
(mascellare) o intra/extraorale combinata 
(mandibola); conservazione dei tessuti 
molli (mucose e cute) nel sito di resezione 
ossea (consentita l’asportazione selettiva 
di fistole); ricostruzione mandibolare con 
placca in titanio in caso di emimandibu-
lectomia; lembo di perone vascolarizzato 
in caso di mandibulectomia subtotale. 
Ricostruzione mascellare con lembo di 
Bichat per separazione delle cavità na-
so-sinusali; ricostruzione con lembo di 

perone vascolarizzato in caso di aspor-
tazione della mesostruttura; valutazione 
preoperatoria dei margini di resezione in 
tessuto osseo radiologicamente integro 
alla TC e RM; esame istologico separato 
dei margini di resezione Indicazione: per 
localizzazione mascellare di ONJ, per re-
cidiva di ONJ dopo resezione marginale 
della mandibola Consigliabile: impiego di 
piezochirurgia e chirurgia laser-assistita 
per ridurre il traumatismo. 

Dettaglio per terapia antisettica topi-
ca: Stadio 2a (assenza di suppurazione): 
clorexidina alcolica 0,2% (2 sciacqui/die) 
dal giorno dell’operazione fino alla gua-
rigione del sito di intervento; Stadio 2b 
(presenza di suppurazione): clorexidina 
alcolica 0,2% (2 sciacqui/die) da iniziare 
1 settimana prima dell’intervento e fino 
alla guarigione del sito di intervento. 

Dettaglio per terapia antibiotica sistemi-
ca Stadio 2a (assenza di suppurazione) 
- Molecola: sulbactam/ampicillina1 (1 g 
x 3/die) o ceftriaxone3 associata a me-
tronidazolo2 (500 mg x 3/die). In pazienti 
con allergia accertata a penicilline sono 
consigliabili eritromicina, clindamicina o 
ciprofloxacina Via di somministrazione: 
sistemica ev Durata: dal giorno dell’inter-
vento per 7-10 giorni o fino alla guarigio-
ne del sito chirurgico. 

Stadio 2b (presenza di suppurazione) - 
Preoperatorio: amoxicillina + acido clavu-
lanico1 (1 g x 3/die) o sultamicillina (750 
mg x 2/die) associata a metronidazolo2 
(500 mg x 3/die) - Peri-postoperatorio: 
sulbactam/ampicillina1 (1 g x 3/die) o 
ceftriaxone3 associata a metronidazolo2 
(500 mg x 3/die). In pazienti con allergia 
accertata a penicilline sono consigliabili 
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eritromicina, clindamicina o ciproflo-
xacina Via di somministrazione: per os 
preoperatoria, sistemica postoperatoria 
Durata: da iniziare 1 settimana prima 
dell’intervento e continuare per 7-10 
giorni o fino alla guarigione del sito 
chirurgico Dettaglio per sospensione 
di N-BP: È consigliabile la sospensione 
dell’N-BP dal momento della chirurgia 
alla guarigione biologica dei tessuti (4-6 
settimane), soprattutto nel caso di un 
paziente oncologico in terapia con N-BP 
ev mensile, sentito il parere del medico 
prescrittore. Monitoraggio postoperato-
rio n Visita di controllo a 1, 3, 6, 12 mesi. 
Esame TC di controllo a 6 e 12 mesi. In 
caso di guarigione il paziente rientra nel 
follow-up. Protocolli alternativi: terapia 
medica non chirurgica da considerar-
si dopo rifiuto da parte del paziente, o 
nell’impossibilità di applicazione del pro-
tocollo standard. La terapia medica non 
chirurgica consta di terapia antisettica di 
mantenimento con clorexidina non alco-
lica 0,12% (2 sciacqui/die per 7 giorni al 
mese) e di terapia antibiotica come per 
lo stadio 1b, da iniziare alla comparsa 
di dolore e suppurazione e proseguire 
per 7-10 giorni. Utile associare i seguenti 
presidi: biostimolazione (ozonoterapia, 
laser), ossigenoterapia iperbarica, teripa-
ratide (solo in paziente osteoporotico). 

Stadio 3: ONJ diffusa Protocollo stan-
dard: terapia medico-chirurgica combina-
ta. Chirurgia resettiva. Terapia antisettica 
topica e Terapia antibiotica sistemica pe-
rioperatoria. Sospensione perioperatoria 
di N-BP. Dettaglio per chirurgia reset-
tiva. Segmentale (anestesia generale): 
asportazione a tutto spessore dell’osso 
coinvolto, inclusivo del periostio, per 
via intraorale esclusiva (mascellare) o in-

tra/ extraorale combinata (mandibola); 
conservazione dei tessuti molli (mucose 
e cute) nel sito di resezione ossea (con-
sentita asportazione selettiva di fistole); 
ricostruzione mandibolare con placca in 
titanio in caso di emimandibulectomia; 
lembo di perone vascolarizzato in caso 
di mandibulectomia subtotale. Ricostru-
zione mascellare con lembo di Bichat per 
separazione delle cavità naso-sinusali; ri-
costruzione con lembo di perone vascola-
rizzato in caso di asportazione della me-
sostruttura; valutazione preoperatoria 
dei margini di resezione in tessuto osseo 
radiologicamente integro alla TC e MR; 
esame istologico separato dei margini di 
resezione Indicazione: pazienti in N-BP 
per malattie oncologiche, ovvero recidi-
va ONJ dopo resezione marginale, in pa-
zienti con malattia di base giudicata sta-
bile dal curante. Consigliabile: impiego di 
piezochirurgia e chirurgia laser-assistita 
per ridurre il traumatismo. 

Dettaglio per terapia antisettica topica 
Clorexidina alcolica 0,2% (2 sciacqui/die) 
dal giorno dell’operazione fino alla gua-
rigione del sito di intervento. Consigliabi-
le: in presenza di importante secrezione 
purulenta, terapia antisettica preopera-
toria come per stadio 2b 

Dettaglio per terapia antibiotica sistemi-
ca perioperatoria. Molecola: sulbactam/
ampicillina1 (1 g x 3/die) o ceftriaxone 
associata a metronidazolo (500 mg x 3/
die). In pazienti con allergia accertata a 
penicilline sono consigliabili eritromici-
na, clindamicina o ciprofloxacina. Via di 
somministrazione: sistemica ev. Durata: 
dal giorno dell’intervento per 7-10 giorni 
o fino alla guarigione del sito chirurgico. 
Consigliabile: in presenza di importante 
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secrezione purulenta, terapia antibiotica 
preoperatoria come per stadio 2b. 

Dettaglio per sospensione di N-BP. È con-
sigliabile la sospensione dell’N-BP dal 
momento della chirurgia alla guarigio-
ne biologica dei tessuti (4-6 settimane), 
soprattutto nel caso di un paziente on-
cologico in terapia con N-BP ev mensile, 
sentito il parere del medico prescrittore. 
Monitoraggio postoperatorio: Visita di 
controllo a 1, 3, 6, 12 mesi. Esame TC di 
controllo a 6 e 12 mesi. In caso di gua-
rigione il paziente rientra nel follow-up 
di prevenzione della ONJ. Protocolli al-
ternativi: terapia medica non chirurgica. 
Da considerarsi dopo rifiuto da parte del 
paziente, o nell’impossibilità di applica-
zione del protocollo standard. La terapia 
medica non chirurgica consta di terapia 
antisettica di mantenimento con clore-
xidina non alcolica 0,12% (2 sciacqui/
die per 7 giorni al mese) e di terapia an-
tibiotica come per stadio 1b, da iniziare 
alla comparsa di dolore e suppurazione 
e proseguire per 7-10 giorni. Utile asso-
ciare i seguenti presidi: biostimolazione 
(ozonoterapia, laser), ossigenoterapia 
iperbarica, teriparatide (solo in paziente 
osteoporotico). 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Al fine di delineare adeguatamente i dif-
ferenti profili di responsabilità in capo 
ai diversi soggetti intervenuti nella com-
plessa vicenda clinica si ritiene opportuno 
suddividere la storia clinica della paziente 
in differenti fasi:
• La signora Y, in terapia con bifosfonati 

da diversi mesi, (clodronato per via in-
tramuscolare per osteoporosi e sospet-
ta malattia ossea di Paget) nel mese di 
Maggio del 2008, subì avulsione di due 

elementi dentari (46, 47) ad opera di 
un odontoiatra, il dottor X. Un’anam-
nesi poco accurata ovvero la mancata 
conoscenza dei possibili effetti colla-
terali derivanti dall’assunzione di tali 
farmaci rappresentano il presupposto 
dell’evento. Circa un anno dopo (Ago-
sto 2009), la signora avvertendo algie 
persistenti e flogosi gengivale nella 
sede delle pregresse avulsioni, consul-
tò nuovamente il dottor X che, verosi-
milmente sospettando un’osteonecrosi 
della mandibola, le consigliò di rivol-
gersi al Policlinico di Z.

• In tale sede, sulla scorta di una consu-
lenza odontoiatrica, venne formulata 
diagnosi di osteonecrosi della mandi-
bola (regione 46,47) postestrattiva in 
paziente in trattamento con bifosfona-
ti, suggerito ricovero in ambiente do-
tato di Chirurgia Maxillo-Facciale, nella 
fattispecie l’Ospedale N di L. 

• Il 23/09/2009 pertanto la signora Y ven-
ne ricoverata in regime di day hospital 
presso l’Ospedale “N” di L dove venne 
sottoposta a curettage della mandibola 
nella regione 46-47 con revisione della 
cavità. Venne eseguito inoltre prelievo 
bioptico per esame istologico, il cui re-
ferto, datato 13/10/2009, confermava 
la diagnosi clinica di osteonecrosi della 
mandibola. Vennero inoltre eseguiti 
controlli successivi. In data 5/11/2009 
la paziente si ricoverava con diagnosi 
di: “osteonecrosi mandibolare da bi-
fosfonati”, veniva acquisito regolare 
consenso all’anestesia e all’intervento 
chirurgico, peraltro non specificato. 
Tuttavia, per motivi non indicati nel-
la cartella clinica e che sfuggono alla 
comprensione dello scrivente, l’inter-
vento non venne eseguito e la pazien-
te venne dimessa il giorno seguente, il 
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6/11/2009, con prescrizione di prosecu-
zione di terapia medica domiciliare. Il 
9/09/2010 una TAC del massiccio faccia-
le eseguita presso l’U.O.C. di Radiolo-
gia sempre del “N” di L evidenziava: 
l’esame ha documentato una grossola-
na area di osteolisi in sede angolo man-
dibolare dx con frattura patologica 
della mandibola. In tale sede si segnala 
piccoli frammenti di rigenerazione os-
sea in prevalenza nel comparto esterno 
alternate ad aree addensanti in sede 
dell’emimandibola. Come di norma i 
restanti segmento ossei” 

• Il 16/02/2011 la paziente si ricoverava 
presso la l’U.O. di Chirurgia Maxillo 
Facciale di P con diagnosi di: “osteone-
crosi da bifosfonati mascellare superio-
re” (evidentemente intendevano “in-
feriore”). Il giorno seguente, il 17/02, la 
paziente venne sottoposta in anestesia 
generale ad intervento chirurgico di: 
“… resezione segmentaria di angolo 
mandibolare omolaterale …” (il riferi-
mento è a destra). Il successivo esame 
istologico, datato 28/02, confermava la 
diagnosi di: “osteonecrosi”. Alla dimis-
sione, avvenuta il 23/02, venne racco-
mandata dieta liquida o semiliquida, 
accurata igiene orale e prescritta tera-
pia antalgica al bisogno con associata 
gastroprotezione. I successivi controlli 
clinici effettuati presso la medesima 
struttura sanitaria fino al Maggio 2011 
non hanno riscontrato segni di ripresa 
della patologia.

Da allora la paziente, pur avendo risolto 
la sintomatologia correlata ai fenomeni 
flogistico necrotici, lamenta limitazione 
funzionale alla masticazione accentuata 
dalla circostanza che non tollera la pro-
tesi mobile, disartria e soffre per il danno 

estetico che esacerba una sindrome an-
sioso depressiva.

CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI DEL CTU
RISPOSTA AI QUESITI 
1) Vi è sicuramente correlazione tra le 

avulsioni dentarie (46, 47) eseguite 
dal Dottor X nel maggio 2008 e l’in-
sorgenza di osteonecrosi della mandi-
bola a distanza di 1 anno circa in una 
paziente che assumeva bifosfonati. 
Nella fattispecie tutti, o quasi, i classi-
ci criteri della causalità medico legale 
paiono rispettati (criterio topografico, 
cronologico, di efficienza lesiva, di 
continuità fenomenica, di esclusione 
di altre cause).

2) In conseguenza di tale evento la Si-
gnora Y ha subito un danno biologico 
permanente, più avanti meglio speci-
ficato, complessivamente valutabile 
nell’ordine del 28% e danni patrimo-
niali derivanti dalle spese mediche 
sostenute ed allegate in atti e suppor-
tate da fatture, che paiono congrue e 
pertinenti, dell’ordine di e 1.815,00. 

 Nello specifico per quanto attiene al 
danno biologico permanente, in as-
senza di precisi riferimenti tabellari, 
bisognerà considerare il danno fun-
zionale masticatorio nonché il danno 
estetico, ricorrendo al criterio analogi-
co. La “compromissione della funzione 
masticatoria da perdite dentarie mul-
tiple”, cui può essere assimilata la par-
ziale emimandibulectomia, viene va-
lutata in misura non superiore al 30% 
(Bargagna et al.: Guida orientativa per 
la valutazione del danno biologico, è 
ed. Milano, 2001). Nella fattispecie si 
ritiene equa una valutazione del dan-
no biologico pari al 15%. Considera-
zione a parte merita il danno estetico 
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consistente in una vistosa asimmetria 
del volto con marcato avvallamento 
della regione angolo mandibolare 
destra. Tale danno estetico potrebbe 
rientrare nella III classe (Bargagna op. 
citata) ove è per l’appunto indicato 
“un pregiudizio estetico complessivo 
da moderato ad importante… diffi-
cilmente emendabile con notevole 
rilevanza sull’espressione del volto… 
rientrano in quest’ambito… asimme-
trie facciali marcate…” pari al 15%. 
Inoltre va considerata la disartria, sia 
pure di grado lieve, nonché il disturbo 
ansioso depressivo reattivo alle vicen-
de cliniche subite e alle difficoltà fun-
zionali e relazionali conseguenza del-
la patologia. Pertanto si ritiene equa 
una valutazione complessiva del dan-
no biologico permanente pari al 28% 
(ventotto percento).

3) Per quanto attiene alla incapacità tem-
poranea la si può quantificare come di 
seguito specificato: la assoluta nella 
misura di gg. 30, relativa ai 2 ricoveri 
subiti presso l’Ospedale N di L e presso 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria di 
P nonché al periodo di convalescenza 
successivo al 2° ricovero. La parziale al 
50% nella misura di 60 gg. e un ulte-
riore periodo di circa 90 gg. al 25%. In 
merito al danno permanente si veda 
quanto riportato al punto 2. 

4) Per quanto riguarda le spese mediche 
ci si riporta a quanto già riferito al 
punto 2: le spese mediche sostenute 
ed allegate in atti e accompagnate da 
fatture, sono quantificabili nell’ordine 
di e 1.815,00, salvo errori materiali. 

5) Il comportamento degli operatori 
sanitari del Policlinico di Z, che effet-
tuarono una consulenza odontosto-
matologica, appare sostanzialmente 

corretto. La diagnosi si rivelò infatti 
esatta e altrettanto precisa risulta la 
correlazione con le manovre chirurgi-
che e la pregressa terapia con bifosfo-
nati. Del pari corretto appare il com-
portamento dei Sanitari dell’Ospedale 
N di L che eseguirono un curettage 
della regione completato da esame 
istologico. 

6) Pertanto si ha motivo di ritenere che 
le conseguenze della malattia della 
signora Y sarebbero rimaste sostan-
zialmente le medesime anche se i me-
dici delle strutture sopra menzionate 
avessero adottato strategie terapeu-
tiche differenti, posto che, nel caso 
del N venne comunque eseguita una 
terapia chirurgica conservativa (curet-
tage), appropriata in relazione allo 
stadio della patologia, sebbene tale 
metodica si sia rivelata non risolutiva.

7) All’epoca dei fatti, maggio 2008, non 
esistevano indicazioni vincolanti in 
merito al trattamento cruento del 
cavo orale in soggetti in trattamen-
to con bifosfonati. Tuttavia l’osteo-
necrosi della mandibola in relazione 
alla pregressa assunzione dei predetti 
farmaci dopo interventi chirurgici sul 
cavo orale era ben nota ed ampiamen-
te descritta nella letteratura scientifi-
ca mondiale molto prima di quella 
data. Tali dati sono stati ampiamente 
riportati nella parte relativa alle con-
siderazioni medico legali, alla quale si 
rimanda. Si ricorda soltanto che veniva 
raccomandata estrema prudenza in si-
mili circostanze nonché l’adozione di 
misure preventive atte ad evitare l’in-
sorgenza di tale severa patologia. In 
particolare si raccomandava di evitare 
manovre cruente con traumi sull’osso 
alveolare. Notevole risalto va attribui-
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to, in questi casi, al conseguimento di 
un adeguato consenso informato. 

8) La terapia antibiotica è stata prescritta 
in più occasioni dai vari sanitari che si 
sono succeduti sebbene in molte circo-
stanze manca l’esatto schema posolo-
gico. 

9) È verosimile che il Dottor X, sulla base 
di una visita eseguita 1 anno dopo, su 
richiesta della paziente, abbia sospet-
tato una osteonecrosi della mandibola 
per cui le consigliò di rivolgersi al Poli-
clinico di Z.

Osservazioni del CTP 
della Compagnia Assicuratrice
alla relazione peritale del CTU
A pagina 4 e 5 del dato anamnestico il 
CTU scrive: ”(…) Nel mese di Maggio del 
2008 la signora, avvertendo dolore nella 
regione dei molari inferiori di destra, si 
rivolse ad un odontoiatra, il dottor X, che 
le prospettò l’avulsione di entrambi gli 
elementi dentari. Tale procedura venne 
effettuata nello studio del professionista 
in due sedute successive con un intervallo 
di tempo di una settimana. A distanza di 
tempo, pare circa un anno dopo (Agosto 
2009), la signora avvertendo algie persi-
stenti e flogosi gengivale nella sede delle 
pregresse avulsioni, consultò nuovamen-
te il dottor Y che le consigliò di rivolgersi 
al Policlinico di Z”.
Al fine di dare maggiori indicazioni, evin-
cibili anche dagli atti, indispensabili per 
una maggiore inquadramento del caso, 
la signora Y giunse per la prima volta in 
visita nello studio del dott. X il 10/05/2006 
accusando violenti dolori in corrispon-
denza del quadrante superiore destro 
della bocca. In quella data la paziente 
compilò il questionario anamnestico, in-
formando il dott. X, dell’assunzione di 

bifosfonati prescritti dal suo medico cu-
rante. Nei mesi successivi la paziente fu 
sottoposta a numerose sedute di terapia 
di igiene, conservativa e protesi con un 
costante invito a curare l’igiene dentale 
e a ridurre il fumo di sigaretta. Ciò no-
nostante la paziente tornò il 31/03/2008 
affetta da violenti dolori questa volta 
al quadrante inferiore destro, che non 
davano tregua alla signora Y, peraltro 
molto provata anche psicologicamente 
dalle sue varie patologie. Per cui d’accor-
do con la paziente desiderosa di metter 
fine alla sua sofferenza vista la situazio-
ne parodontale compromessa dei den-
ti dolenti, sotto copertura antibiotica, 
seguendo i protocolli che nel 2008 non 
sconsigliavano ancora l’esecuzione di 
manovre chirurgiche nei pazienti assun-
tori di bifosfonati, si decise assieme con 
il dott. X di procedere all’estrazione del 
secondo molare inferiore destro, in data 
12/05/2008, e del primo molare inferiore 
destro in data 19/05/2008. Un anno dopo 
il 19/05/2009 la signora Y tornò in studio 
accusando ancora una sintomatologia al-
gica alla mascella destra, per cui fu richie-
sta una Rx OPT, trattenuta dalla paziente, 
dal cui referto non risultò alcuna lesione 
ossea. La situazione clinica sembrò miglio-
rare finché in data 06/08/2009, cioè dopo 
un intervallo asintomatico di quindici 
mesi dalle estrazioni eseguite in quella 
regione, la paziente tornò in studio af-
fetta da un osteoflemmone mandibolare 
destro. All’esame clinico era evidente una 
lesione ulcero-necrotica in zona molare 
mandibolare destra, per cui venne, dal 
dott. X, inviata in consulenza presso la 
Clinica Odontoiatrica del Policlinico di Z 
col sospetto diagnostico di osteonecro-
si mandibolare. La signora Y ritornò nei 
mesi successivi per sottoporsi a numero-
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se ulteriori cure igieniche e conservative, 
informandomi di essere in cura per la 
lesione mandibolare presso il Reparto di 
Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale 
N di L, dove era stata sottoposta sia a visi-
te ambulatoriali sia ad un vero e proprio 
ricovero cui non era seguita alcuna tera-
pia. La lesione ulcero-necrotica era sem-
pre ben evidente a livello della mucosa 
mandibolare. Alla fine dell’agosto 2010, 
la paziente si ripresentò in studio con 
un grave osteoflemmone mandibolare, 
disperata per le incertezze operative dei 
medici a cui si era affidata. Al che si decise 
di comune accordo tra il dott. X e la sig.
ra Y, di eseguire una TAC, che evidenziò 
la gravità della lesione ossea, e quindi di 
prendere contatto, con il personale e ri-
petuto interessamento del dott. X, con il 
prof. 4 presso la U.O. di Chirurgia Maxillo 
Facciale della Clinica Odontoiatrica di P, 
dove nel febbraio 2011, dopo una lunga 
attesa gestita dal dott. X con ripetuti cicli 
di antibiotici e innumerevoli visite, anche 
domiciliari, per fronteggiare una situa-
zione clinica ormai divenuta molto grave, 
la signora Y è stata infine sottoposta ad 
un risolutivo e importante intervento di 
ampia asportazione del tessuto necro-
tico osseo. Esaminando accuratamente 
quanto riferito dalla signora Y e desunte 
dalla documentazione presente agli atti 
si può dedurre che la terapia chirurgica 
proposta ed eseguita dal dott. X, che era 
conscio della terapia farmacologica con 
bifosfonati che la signora Y effettuava in 
merito alla patologia osteoporotica di cui 
soffre, in quanto aveva già nel 2006 ese-
guito terapie chirurgiche, nella sua esecu-
zione, confermata dalla paziente, è stata 
corretta. Infatti il protocollo previsto dal 
dott. X nel 2008 per le terapie chirurgiche 
su pazienti in trattamento con bifosfona-

ti rispecchia quanto già previsto sia nel-
le raccomandazione ANDI (Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani)/SIOMMMS 
(Società Italiana dell’Osteoporosi, del 
Metabolismo Minerale e delle Malattie 
dello Scheletro) (http://www.siommms.
it/linee-guida-andi-siommms-per-onj/) e 
successivamente in quelle del Ministero 
della Salute. Infatti si legge nelle racco-
mandazioni ANDI/SIOMMMS nel capitolo 
“COSA FARE NEI PAZIENTI ChE SONO IN 
TERAPIA CON BP (ORALI – ENDOVENA)”
• Se un soggetto è già in terapia con BP, 

andrà raccomandata un’attenta igie-
ne orale, assistita da periodiche visite 
odontoiatriche, raccomandando il trat-
tamento di qualsiasi infezione del cavo 
orale. Non sono controindicate estra-
zioni o altri interventi odontoiatrici 
invasivi o l’implantologia previa una 
attenta valutazione del rapporto ri-
schio/beneficio specifico del paziente e 
l’ottenimento del consenso informato, 
in modo particolare nei pazienti che as-
sumono bisfosfonati da più di tre anni.

• Se è necessario un intervento chirur-
gico nel cavo orale anche di minima 
entità è consigliata una adeguata pre-
parazione iniziale (igiene professiona-
le, istruzione di igiene, ultrasuoni ect.) 
ed un’adeguata profilassi antibiotica 
(es.: amoxicillina/ac. clavulanico, even-
tualmente combinata a metronidazo-
lo, per almeno 2 giorni prima e 7- 10 
giorni dopo l’intervento), e, anche nel 
caso di estrazione, sutura ed eventua-
le chiusura con lembo e monitoraggio 
della ferita fino alla guarigione.

• Una sospensione del bisfosfonato per 
un periodo di alcune settimane prima 
e dopo l’intervento odontoiatrico in-
vasivo può essere raccomandato in via 
cautelativa, anche se non esistono evi-
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denze che ciò riduca il rischio di ONJ.
Da quanto su evidenziato si deduce che 
quanto eseguito dal dott. X è in linea con 
le indicazione delle raccomandazioni. Ed 
ancora nelle Raccomandazioni del Mini-
stero della Salute a pagina 8 si legge:” 
Nel caso di interventi chirurgici orali in-
dispensabili per il trattamento dell’infe-
zione e del dolore, l’odontoiatra (i) valu-
ta, in accordo con il medico specialista, il 
possibile rischio di osteonecrosi, (ii) adot-
ta protocolli di trattamento specifici, (iii) 
utilizza tecniche che minimizzino il trau-
ma locale ai tessuti, (iv) effettua un mo-
nitoraggio postoperatorio frequente.”, 
tutte azioni eseguite così come dichiarato 
e desunto dai documenti dal dott. X.
Il CTU nelle considerazioni medico legali 
ha fatto un’ampia disamina sulla oste-
onecrosi del mascellare/mandibola da 
bifosfonati senza però darci elementi 
bibliografici certi ed acclarati dal mondo 
scientifico. Per esempio a pagina 8 il CTU 
scrive: “… (omissis) L’osteonecrosi della 
mandibola/mascella (ONJ) è una invali-
dante patologia infettiva e necrotizzante 
a carattere progressivo e con scarsa ten-
denza alla guarigione, descritta fin dal 
2003 in associazione alla terapia con bi-
sfosfonati, che colpisce nel 68% dei casi 
solo la mandibola, nel 28% la mascella ed 
entrambe nel 4% di casi. La lesione con-
clamata è tipicamente una ulcerazione 
eritematosa cronica della mucosa orale 
che non risponde alle terapie antibiotiche 
generali e locali, con affioramento di osso 
necrotico sottostante, biancastro, spes-
so con presenza di essudato purulento, 
con possibile sanguinamento spontaneo 
o provocato e con tendenza all‘estensio-
ne verso le regioni contigue…” traendo 
alcuni passi, anche se in modo confuso e 
non esatto, dal volume Odontologia Fo-

rense Parte II Guida alla valutazione del 
danno odontostomatologico edito dalla 
Piccin del 2010 autori Gian-Aristide No-
relli e altri. Infatti a pagina 147 del libro 
gli autori scrivono: “La osteonecrosi della 
mandibola/mascella (ONJ) (1, 2, 3, 4, 5) è 
una patologia invalidante infettiva e ne-
crotizzante a carattere progressivo e con 
scarsa tendenza alla guarigione descritta 
in modo compiuto solo di recente in rela-
zione alla sua comparsa in associazione 
alla terapia mediante farmaci contenenti 
Bifosfonati (bs). In passato lo strumento 
l’osteonecrosi mascellari è stata descritta 
dopo l’esposizione al fosforo bianco, a 
radioterapia ed in conseguenza di tratta-
menti chemioterapici.
La lesione conclamata è tipicamente una 
ulcerazione eritematosa cronica della mu-
cosa orale che non risponde alle terapie 
antibiotiche generali e locali con affio-
ramento di osso necrotico sotto-stante, 
biancastro, spesso con presenza di essu-
dato purulento e con possibile sanguina-
mento spon-taneo o provocato. Essa pre-
senta inoltre la tendenza all’estensione 
verso le regioni contigue come la cute, il 
canale mandibolare, i seni mascellari, la 
fossa pterigo-palatina, il pavimento orale 
e le regioni sottomandibolari.
Al momento attuale mancano dati epi-
demiologici precisi sulla reale incidenza e 
prevalenza della osteonecrosi dei mascel-
lari da bifosfonati seppure non manchino 
dati recenti come la revisione del 2009 
pubblicata dalla task force dell’American 
Society for Bone and Mineral Research 
(ASBMR) che ha stimato nei pazienti ne-
oplastici trattati con bifosfonati per via 
un endovenosa un’incidenza dell’osteo-
necrosi del 1-12% a 36 mesi di esposizio-
ne, mentre nei pazienti con osteoporosi, 
trattati per os, l’incidenza stimata sareb-
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be di 1 caso per 100.000 per persona e per 
anno di esposizione.

L’ONJ colpisce nel 68% dei casi solo la 
mandibola, nel 28% la mascella ed en-
trambe nel 4% dei casi (6, 7, 8).”
Si comprende come una modifica di un 
passo così importante quando si parla da 
quanto tempo è descritta la osteonecro-
si dove il CTU scrive “descritta fino dal 
2003” mentre nel testo originale “de-
scritta in modo compiuto solo di recente 
in relazione alla sua comparsa” modifica 
non poco quello che sarebbe dovuto es-
sere il momento di conoscenza da parte 
della comunità scientifica professionale e 
quindi del dott. X che all’epoca dell’even-
to cioè 2008 non vi era ancora certezza 
sui dati che la comunità scientifica anche 
internazionale aveva evidenziato in meri-
to alla Osteonecrosi.
Infatti da una più attenta analisi della 
letteratura scientifica si evince che del 
tutto isolata ed atipica descrizione della 
Osteonecrosi da bifosfonati risale al 2002 
ma che essa non raggiunse mai un ampio 
e condiviso livello di conoscenza entro la 
comunità scientifica internazionale a cau-
sa dell’estrema specializzazione del testo 
ove fu pubblicata e della modalità di pre-
sentazione in uno scritto non consultabile 
tramite gli usuali motori di ricerca in rete; 
tra il settembre 2003 ed il maggio 2004 
furono edite 4 comunicazioni scientifiche 
su riviste specializzate del settore odon-
tostomatologico per un totale di 128 casi 
di cui – si badi bene - solo 3 ascritti pre-
valentemente alla chemioterapia con bi-
fosfonati e concludendo che la consape-
volezza di una associazione clinicamente 
rilevante (se pure mai statisticamente si-
gnificativa per la mancanza di adeguati 
gruppi di controllo e comparazioni del 

livello di errore analitico tra bifosfonati 
e osteonecrosi) sia maturata e giunta a 
compimento nella comunità scientifica 
internazionale solo con l’inizio dell’esta-
te 2004. Risulta pertanto acclarato che al 
momento dell’immissione in commercio 
e negli anni successivi non vi poteva esse-
re alcuna possibilità di conoscenza degli 
effetti collaterali dell’uso di bifosfonati e 
tantomeno in concomitanza all’effettua-
zione di cure odontoiatriche.
Il CTU nelle considerazioni conclusive fa 
una serie di affermazioni alle quali sin-
golarmente si devono necessariamente 
delle osservazioni:
- a pag. 18: Un’anamnesi poco accura-

ta ovvero la mancata conoscenza dei 
possibili effetti collaterali derivanti 
dall’assunzione di tali farmaci rappre-
sentano il presupposto dell’evento… 
(omissis) il dott. X era a conoscenza 
della terapia farmacologica che la sig.
ra Y assumeva così come si evince dal 
questionario anamnestico che compilò 
in data 10/05/2006, informando il dott. 
X, dell’assunzione di bifosfonati pre-
scritti dal suo medico curante e proprio 
per questo motivo e proprio nei mesi 
successivi la paziente fu sottoposta a 
numerose sedute di terapia di igiene, 
conservativa e protesi con un costan-
te invito a curare l’igiene dentale e a 
ridurre il fumo di sigaretta così come 
poi negli anni successivi i vari protocolli 
suggerivano.

- Ed ancora sempre a pagina 18 il CTU 
scrive: “Il 23/09/2009 pertanto la si-
gnora Y venne ricoverata in regime di 
day hospital presso l’Ospedale “N” di 
L dove venne sottoposta a curettage 
della mandibola nella regione 46-47 
con revisione della cavità. (…) In data 
5/11/2009 la paziente si ricoverava con 
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diagnosi di: “osteonecrosi mandibolare 
da bifosfonati”, veniva acquisito rego-
lare consenso all’anestesia e all’inter-
vento chirurgico, peraltro non specifi-
cato. Tuttavia, per motivi non indicati 
nella cartella clinica e che sfuggono 
alla comprensione dello scrivente, 
l’intervento non venne eseguito e la 
paziente venne dimessa il giorno se-
guente, il 6/11/2009, con prescrizione 
di prosecuzione di terapia medica do-
miciliare”.

Ora v’è da chiedersi è corretto secondo 
i protocolli terapeutici dell’epoca, cioè 
nel 2009 dopo che il Ministero della Sa-
lute aveva emanato le Raccomandazioni, 
sottoporre la paziente a curettage della 
mandibola nella regione 46-47 con revi-
sione della cavità? Oppure questa tera-
pia non abbia aggravato l’osteonecrosi 
in corso, visto che, come lo stesso CTU 
afferma nel Protocollo terapeutico a pa-
gina 13, “Stadio 1, ONJ focale Protocollo 
standard: terapia medico-chirurgica com-
binata e Chirurgia dento-alveolare; Tera-
pia antisettica topica; Terapia antibiotica 
sistemica perioperatoria; Sospensione pe-
rioperatoria di N-BP Dettaglio per chirur-
gia dento-alveolare; 1) Curettage osseo, 
eventualmente associato a sequestrecto-
mia e/o fistolectomia (anestesia locale/
loco-regionale) con utilizzo di lembi mu-
co-periostei per la chiusura primaria del 
sito chirurgico, in assenza di tensione 2) 
Chirurgia resettiva marginale (anestesia 
locale/loco-regionale): asportazione di 
cassetto osseo dento-alveolare, osteopla-
stica di rimodellamento dei bordi, chiusu-
ra primaria del sito chirurgico con lembi 
muco-periostei, in assenza di tensione. 
Indicazione: recidiva di ONJ dopo curet-
tage osseo Consigliabile: impiego di pie-
zochirurgia e chirurgia laser-assistita per 

ridurre il traumatismo su osso e mucose 
orali. Dettaglio per terapia antisettica to-
pica n Stadio 1a (assenza di suppurazio-
ne) – Clorexidina alcolica 0,2% (2 sciac-
qui/die) dal giorno dell’operazione fino 
alla guarigione del sito di intervento; 
Stadio 1b (presenza di suppurazione) – 
Clorexidina alcolica 0,2% (2 sciacqui/die) 
da iniziare 1 settimana prima dell’inter-
vento e continuare fino alla guarigione 
del sito chirurgico.
Dettaglio per terapia antibiotica sistemi-
ca perioperatoria: Stadio 1a (assenza di 
suppurazione) - Molecola: amoxicillina 
+ acido clavulanico1 (1 g x 3/die) o sulta-
micillina1 (750 mg x 3/die). Possibile asso-
ciazione con metronidazolo2 (500 mg x 
3/die). In pazienti con allergia accertata 
a penicilline sono consigliabili eritromi-
cina, clindamicina o ciprofloxacina - Via 
di somministrazione: per os - Durata: dal 
giorno dell’intervento per 7-10 giorni o 
fino alla guarigione del sito chirurgico 
n Stadio 1b (presenza di suppurazione) 
- Molecola: amoxicillina + acido clavula-
nico1 (1 g x 3/die) o sultamicillina1 (750 
mg x 3/die) associata a metronidazolo2 
(500 mg x 3/die). In pazienti con allergia 
accertata a penicilline sono consigliabili 
eritromicina, clindamicina o ciprofloxaci-
na - Via di somministrazione: per os - Du-
rata: da 1 settimana prima dell’interven-
to e continuare per 7-10 giorni o fino alla 
guarigione del sito chirurgico. Dettaglio 
per sospensione perioperatoria di N-BP: è 
consigliabile la sospensione dell’N-BP dal 
momento della chirurgia alla guarigione 
biologica dei tessuti (4-6 settimane), so-
prattutto nel caso di paziente oncologico 
in terapia con N-BP ev mensile, sentito il 
parere del medico proscrittore.”
Ma il fatto ancora più inspiegabile e a 
dir poco sconcertante è che viene pro-
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grammato un intervento chirurgico con 
tanto di visita anestesiologica e senza 
motivazione alcuna non viene eseguito 
e la paziente viene dimessa con la sola 
terapia medica. È assolutamente poco 
comprensibile il perché un medico spe-
cialista in chirurgia maxillo-facciale strut-
turato presso il reparto dell’Ospedale 
Generale “N” non provvede per tempo 
ad eseguire l’intervento programmato 
nel novembre del 2011 determinando 
così un aggravamento della malattia 
fino a costringere la paziente, ed al solo 
interessamento del dott. X, a recarsi dal 
prof. 4 presso l’U.O. di Chirurgia Maxil-
lo Facciale di P dove venne ricoverata il 
16/02/2011 con diagnosi di: “osteonecrosi 
da bifosfonati mascellare inferiore” e il 
giorno 17/02/2011 sottoporsi in anestesia 
generale ad intervento chirurgico di: “… 
resezione segmentaria di angolo mandi-
bolare omolaterale”.
Pertanto alla luce delle suddette motiva-
zioni gradirei che il CTU riveda in merito 
alle risposte ai quesiti posti dall’Ill.mo 
Giudice ed in particolar modo la rispo-
sta al quesito numero 5 dove si afferma: 
“Del pari corretto appare il comporta-
mento dei Sanitari dell’Ospedale N di 
L che eseguirono un curettage della re-
gione completato da esame istologico.” 
quando in realtà a pagina 18 il CTU scrive: 
Il 23/09/2009 pertanto la signora Y ven-
ne ricoverata in regime di day hospital 
presso l’Ospedale “M” di L dove venne 
sottoposta a curettage della mandibola 
nella regione 46-47 con revisione della 
cavità. (…) In data 5/11/2009 la paziente 
si ricoverava con diagnosi di: “osteone-
crosi mandibolare da bifosfonati”, veniva 
acquisito regolare consenso all’anestesia 
e all’intervento chirurgico, peraltro non 
specificato. Tuttavia, per motivi non indi-

cati nella cartella clinica e che sfuggono 
alla comprensione dello scrivente, l’inter-
vento non venne eseguito e la pazien-
te venne dimessa il giorno seguente, il 
6/11/2009, con prescrizione di prosecuzio-
ne di terapia medica domiciliare”.
Ed ancora in risposta al quesito numero 
6 il CTU scrive: ”Pertanto si ha motivo di 
ritenere che le conseguenze della ma-
lattia della signora Y sarebbero rimaste 
sostanzialmente le medesime anche se i 
medici delle strutture sopra menzionate 
avessero adottato strategie terapeuti-
che differenti, posto che, nel caso del N 
venne comunque eseguita una terapia 
chirurgica conservativa (curettage), ap-
propriata in relazione allo stadio del-
la patologia, sebbene tale metodica si 
sia rivelata non risolutiva”. Dovrebbe 
spiegarci il CTU sempre alla luce delle 
considerazioni suddette se l’intervento 
fosse stato eseguito nel 2009 presso il N 
sarebbe stato più conservativo e quindi 
meno destruente con ripercussioni sia 
dal punto di vista funzionale ed estetico 
più contenute rispetto all’intervento che 
poi è stato eseguito dal prof. 4 dopo ben 
15 mesi? Probabilmente oggi saremo a 
discutere di una patologia osteonecrotica 
da bifosfonati di grado lieve o moderato 
con un deficit funzionale ed estetico di 
sicuro più contenuto. 
Ancora in risposta al quesito numero 7 il 
CTU scrive: “All’epoca dei fatti, maggio 
2008, non esistevano indicazioni vinco-
lanti in merito al trattamento cruento del 
cavo orale in soggetti in trattamento con 
bifosfonati. Tuttavia l’osteonecrosi del-
la mandibola in relazione alla pregressa 
assunzione dei predetti farmaci dopo in-
terventi chirurgici sul cavo orale era ben 
nota ed ampiamente descritta nella lette-
ratura scientifica mondiale molto prima 
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di quella data. Tali dati sono stati ampia-
mente riportati nella parte relativa alle 
considerazioni medico legali, alla quale 
si rimanda. Si ricorda soltanto che veniva 
raccomandata estrema prudenza in simili 
circostanze nonché l’adozione di misure 
preventive atte ad evitare l’insorgenza di 
tale severa patologia. In particolare si rac-
comandava di evitare manovre cruente 
con traumi sull’osso alveolare. Notevole 
risalto va attribuito, in questi casi, al con-
seguimento di un adeguato consenso in-
formato”. Si confuta completamente l’af-
fermazione “Tuttavia l’osteonecrosi della 
mandibola in relazione alla pregressa as-
sunzione dei predetti farmaci dopo in-
terventi chirurgici sul cavo orale era ben 
nota ed ampiamente descritta nella lette-
ratura scientifica mondiale molto prima 
di quella data” in quanto così come si è 
già detto i primi dati certi nel nostro pae-
se sono stati resi noti, così come lo stesso 
CTU afferma a pagina 9, con la Racco-
mandazione n. 10 nel settembre 2009 del 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali Dipartimento della qua-
lità direzione generale della program-
mazione sanitaria, dei livelli di assistenza 
e dei principi etici di sistema ufficio per 
la prevenzione dell’osteonecrosi della 
mascella/mandibola da bifosfonati ed 
ancora dalle raccomandazione redatte 
da ANDI (Associazione Nazionale Denti-
sti Italiani)/SIOMMMS (Società Italiana 
dell’Osteoporosi, del Metabolismo Mi-
nerale e delle Malattie dello Scheletro), 
quindi si può essere d’accordo con il CTU 
quando sempre in risposta al quesito nu-
mero 7 scrive: “All’epoca dei fatti, mag-
gio 2008, non esistevano indicazioni vin-
colanti in merito al trattamento cruento 
del cavo orale in soggetti in trattamento 
con bifosfonati” mentre nel 2009, epoca 

in cui la paziente venne visitata presso 
le strutture pubbliche deputate ad in-
tervenire per risolvere la malattia come 
il Policlinico di Z e l’Ospedale N di L non 
si provvide in alcun modo ad evitare che 
la malattia proseguisse ed avesse l’esito 
che tutti oramai conosciamo. Il danno 
lamentato dalla paziente e la perdita 
di chance persa quindi non può essere 
considerata esclusivamente a carico del 
dottor X ma sono di sicuro imputabili 
anche agli operatori delle strutture pub-
bliche, anche se in percentuali diverse, 
che si sono susseguiti senza aver esegui-
to terapie chirurgiche conclusive, come 
d’altro canto dall’Ill.mo Giudice richiesto 
nei quesiti, a cui, a mio modesto parere 
il CTU non ha risposto, per eliminare sul 
nascere la malattia.
Ancora in risposta al quesito numero 9 il 
CTU scrive: “È verosimile che il Dottor X, 
sulla base di una visita eseguita 1 anno 
dopo, su richiesta della paziente, abbia 
sospettato una osteonecrosi della man-
dibola per cui le consigliò di rivolgersi al 
Policlinico di Z”. si precisa e si evince da-
gli atti che il dottor X in data 19/05/2008 
esegue le estrazioni e un anno dopo il 
19/05/2009 la signora Y tornò in studio 
accusando ancora una sintomatologia 
algica alla mascella destra non certo si 
sospetta ancora osteonecrosi, per cui fu 
richiesta una Rx OPT, trattenuta dalla pa-
ziente, dal cui referto non risultò alcuna 
lesione ossea. La situazione clinica sem-
brò migliorare finché in data 06/08/2009, 
cioè dopo un intervallo asintomatico di 
quindici mesi dalle estrazioni eseguite in 
quella regione la paziente tornò in studio 
affetta da un osteoflemmone mandibo-
lare destro. All’esame clinico era evidente 
una lesione ulcero-necrotica in zona mo-
lare mandibolare destra, per cui venne 
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dal dott. X inviata in consulenza presso la 
Clinica Odontoiatrica del Policlinico di Z 
col sospetto diagnostico di osteonecrosi 
mandibolare. Mentre il primo dato certo 
è la consulenza odontoiatrica effettuata 
in data 06/08/2009 presso la Clinica Odon-
toiatrica dell’Azienda Ospedaliera Policli-
nico di Z dove il dott. 4 referta: “Osteo-
necrosi da bifosfonati mandibola. (…) Si 
consiglia Terapia medica e quanto prima 
visita in Chirurgia Maxillo - Facciale al N 
per intervento”.
Alla luce di quanto su esposto e detta-
gliatamente osservato si richiede che il 
CTU riveda la responsabilità degli opera-
tori presso le strutture pubbliche del Poli-
clinico di Z e del “N” di L che non hanno 
minimamente provveduto a risolvere la 
patologia di cui la signora Y era affetta, 
tenendo conto che solo dopo ulteriori 15 
mesi dal ricovero presso il N sempre pres-
so una struttura pubblica in P il Prof. 4 
non ha potuto fare altro che provvedere 
ad un risolutivo e importante intervento 
di ampia asportazione del tessuto necro-
tico osseo.

Chiarimenti alle osservazioni del CTP 
della Compagnia Assicuratrice 
Rispondo alle osservazioni dei colleghi, 
dottori… CTP assicurazione e… CTP di 
parte convenuta, cercando, se possibile, 
di apportare un po’ di chiarezza alle obie-
zioni poste in maniera un po’ confusa e in 
qualche caso contraddittoria.
• La prima obiezione riportata dal CTP 

riguarda un dato anamnestico: “Al 
fine di dare maggiori indicazioni, evin-
cibili anche dagli atti, indispensabili 
per una maggiore inquadramento del 
caso, la signora Y giunse per la prima 
volta in visita nello studio del dott. X il 
10/05/2006 accusando violenti dolori in 

corrispondenza del quadrante superio-
re destro della bocca. In quella data la 
paziente compilò il questionario anam-
nestico, informando il dott. X, dell’as-
sunzione di bifosfonati prescritti dal 
suo medico curante. Nei mesi successivi 
la paziente fu sottoposta a numerose 
sedute di terapia di igiene, conservati-
va e protesi con un costante invito a cu-
rare l’igiene dentale e a ridurre il fumo 
di sigaretta. Ciò nonostante la paziente 
tornò il 31/03/2008 affetta da violenti 
dolori questa volta al quadrante infe-
riore destro”.

Intanto il sottoscritto non possiede tali 
informazioni poiché non evincibili dagli 
atti. Tuttavia si può affermare che il dato 
debba necessariamente essere errato 
poiché in contrasto con quanto acclara-
to nelle cartelle cliniche, nella relazione 
di parte, confermato dalla signora in 
sede di operazioni peritali e riportato dal 
sottoscritto nella propria relazione, cioè: 
“… (la paziente) intraprese una terapia a 
base di bifosfonati, più precisamente clo-
dronato per via intramuscolare una volta 
alla settimana fino al 2009 per circa di-
ciotto mesi”, quindi dal 2008 al 2009, seb-
bene non sia stato possibile precisarne le 
date. Prosegue il CTP: “si decise assieme 
con il dott. X di procedere all’estrazio-
ne del secondo molare inferiore destro, 
in data 12/05/2008, e del primo molare 
inferiore destro in data 19/05/2008”. Va 
rilevato che non è reperibile in atti alcun 
consenso informato che, data la delica-
tezza della circostanza sarebbe comun-
que stato doveroso acquisire in forma 
scritta, rendendo edotta la paziente dei 
gravi rischi cui sarebbe potuta andare in-
contro. Inoltre la signora afferma di non 
avere ricevuto nemmeno verbalmente 
alcuna informazione in tal senso. Resta 
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pertanto pienamente valido e plausibi-
le quanto riportato dallo scrivente nella 
relazione a pag. 18: “Un’anamnesi poco 
accurata ovvero la mancata conoscenza 
dei possibili effetti collaterali derivanti 
dall’assunzione di tali farmaci rappresen-
tano il presupposto dell’evento”.
• L’intervallo asintomatico di 12-15 mesi 

è assolutamente in linea con quanto 
solitamente si verifica in simili circo-
stanze e riportato ampiamente nella 
letteratura scientifica sull’argomento.

• Ancora il collega della controparte af-
ferma: “La signora Y ritornò nei mesi 
successivi per sottoporsi a numerose 
ulteriori cure igieniche e conservati-
ve, informandomi di essere in cura 
per la lesione mandibolare presso il 
Reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale 
dell’Ospedale “N” di L, dove era stata 
sottoposta sia a visite ambulatoriali sia 
ad un vero e proprio ricovero cui non 
era seguita alcuna terapia”. In realtà 
la vicenda si svolse in maniera diver-
sa come riportato nella relazione: “Il 
23/09/2009 pertanto la signora Y ven-
ne ricoverata in regime di day hospital 
presso l’Ospedale “N” di L dove, previa 
esecuzione di ortopantomografia, ven-
ne sottoposta a curettage della mandi-
bola nella regione 46-47 con revisione 
della cavità. Venne eseguito inoltre 
prelievo bioptico per esame istologico, 
il cui referto, datato 13/10/2009 riporta: 
“frammenti di mucosa orale e lamine 
ossee con massivo infiltrato flogistico 
linfo-plasmacellulare e granulocitario e 
con diffusi fenomeni necrotico - emor-
ragici”. Vennero inoltre eseguiti con-
trolli successivi, l’1/10 e il 7/10 nonché 
programmato, in data 20/10, interven-
to chirurgico per il 24 successivo (evi-
dentemente rinviato) di osteotomia 

e curettage in anestesia generale. In 
realtà il 31/10, sempre del 2009, venne 
compilata la scheda di prericovero ed 
eseguiti i necessari accertamenti clinico 
strumentali preliminari. In data 5/11 la 
paziente si ricoverava con diagnosi di: 
“osteonecrosi mandibolare da bifosfo-
nati” e previa esecuzione di radiogra-
fia panoramica delle arcate, venne ac-
quisito regolare consenso all’anestesia, 
(sulla base di visita specialistica II classe 
ASA), e all’intervento chirurgico, peral-
tro non specificato. Tuttavia, per motivi 
non indicati nella cartella clinica e che 
sfuggono alla comprensione dello scri-
vente, l’intervento non venne eseguito 
e la paziente venne dimessa il giorno 
seguente, il 6/11/2009, con prescrizione 
di prosecuzione di terapia domiciliare 
e programmazione di nuovo controllo 
il 18/11” (peraltro mai effettuato). In 
sostanza quindi il periodo in cui la si-
gnora si rivolse all’Ospedale N di L si 
protrae dal 23/09/2009 al 6/11/2009, 
cioè un mese e mezzo circa.

• Altra obiezione mossami dal colle-
ga: “traendo alcuni passi, anche se in 
modo confuso e non esatto, dal volu-
me Odontologia Forense Parte II Guida 
alla valutazione del danno odontosto-
matologico edito dalla Piccin del 2010 
autori Gian-Aristide Norelli e altri”. Più 
esattamente invece il sottoscritto in-
tendeva riferirsi, nella disamina sull’ar-
gomento, non solo al testo citato, nel 
qual caso avrebbe posto la citazione 
tra due virgolette, ma ad una serie ben 
più ampia di articoli la cui bibliografia, 
ovviamente in possesso dello scrivente, 
verrà riportata in appendice. Pertanto 
non si trattava della “modifica di un 
passo così importante quando si parla 
da quanto tempo è descritta la oste-
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onecrosi dove il CTU scrive ‘descritta 
fino dal 2003” ma di un ineludibile 
dato di fatto relativo alla complicanza 
in oggetto. A scopo esemplificativo si 
riporta testualmente, virgolettandolo, 
un brano tratto dall’introduzione di un 
articolo pubblicato sul sito “Odontoia-
tria Legale Professione Odontoiatra” 
dal titolo: “Osteonecrosi mandibolare 
da bifosfonati: profili di responsabili-
tà medico-legale”, scritto dal Dr. Ma-
rio Aversa: “A partire dal 2002 sono 
stati pubblicati, in letteratura, diversi 
reports sulla possibile correlazione tra 
l’uso di bifosfonati e la comparsa di 
necrosi avascolare della mandibola. 
Wang e collaboratori per primi han-
no descritto 3 casi di osteonecrosi in 
donne sottoposte a chemioterapia per 
cancro metastatico della mammella in 
trattamento anche con pamidronato. 
Contemporaneamente, Marx e colla-
boratori hanno segnalato 36 casi di 
osteonecrosi avascolare in pazienti in 
trattamento con acido pamidronico/ 
zoledronico per cancro metastatico, 
mieloma multiplo ed osteoporosi. Du-
rie ha descritto i risultati di un’inda-
gine condotta nel 2004 dall’Interna-
tional Myeloma Foundation: dei 1203 
partecipanti allo studio, 152 pazienti 
avevano sviluppato osteonecrosi, la 
cui analisi d’incidenza cumulativa ne 
ha rivelato lo sviluppo dopo 36 mesi di 
trattamento. Sempre nel 2004, ulteriori 
63 casi sono stati descritti da Ruggiero 
e coll., 56 dei quali relativi a pazienti 
in terapia con bifosfonati endovena 
nel corso di chemioterapia e 7 in trat-
tamento con bifosfonati per via orale 
per osteoporosi. L’Australian Adverse 
Drug Reaction Bulletin ha riportato 13 
casi segnalati in Australia, mentre la 

FDA ha inviato, in data 5 maggio 2005, 
una Dear Doctor Letter a tutti i dentisti 
in seguito a 139 segnalazioni di oste-
onecrosi da acido pamidronico e zo-
ledronico. Innumerevoli altri lavori di 
ricerca hanno confermato la presenza 
di osteonecrosi mandibolare da uso di 
bifosfonati e sono ormai numerose le 
“linee guida” e le “raccomandazioni” 
circa l’uso di questi farmaci e la preven-
zione dell’effetto avverso”.

• Prosegue ancora il collega: “Dovrebbe 
spiegarci il CTU sempre alla luce delle 
considerazioni suddette se l’intervento 
fosse stato eseguito nel 2009 presso il N 
sarebbe stato più conservativo e quin-
di meno destruente con ripercussioni 
sia dal punto di vista funzionale ed 
estetico più contenute rispetto all’in-
tervento che poi è stato eseguito dal 
prof. 4 dopo ben 15 mesi?” La risposta, 
peraltro già implicitamente contenuta 
nella relazione peritale, non può pre-
scindere dalla classificazione in stadi, 
in grado di condizionare il corrispon-
dente approccio terapeutico. Infatti, 
secondo la classificazione in stadi di 
Ruggiero e coll. del 2006, in rapporto 
alle caratteristiche cliniche ed alle op-
portunità terapeutiche, rivisitata nel 
2009 nel position paper sull’ONJ-BF 
dell’American Association of Oral and 
Maxillofacial Surgeons (AAOMS), la 
signora all’atto della visita presso la 
chirurgia maxillo facciale dell’ospedale 
“N” si trovava allo stadio 2: “osso espo-
sto / necrotico associato ad infezione 
come evidenziato da dolore ed eritema 
nella regione di esposizione ossea con 
o senza drenaggio purulento. Tratta-
mento sintomatico con antibiotici ad 
ampio spettro; sciacqui orali antibatte-
rici; controllo del dolore; debridement 
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superficiale per eliminare l’irritazione 
dei tessuti molli”. Esattamente corri-
spondente alla strategia terapeutica, 
sebbene non risolutiva, adottata dai 
medici di tale nosocomio. Metodiche 
interventistiche più invasive non risul-
tavano indicate da nessun protocol-
lo terapeutico dell’epoca. Pertanto il 
comportamento dei sanitari dell’Istitu-
to appare sostanzialmente corretto.

• Quindi restano completamente vali-
de le risposte ai quesiti, integrate da 
quanto esposto, che lo scrivente ha for-
nito nella relazione peritale comprese 
la quantificazione del danno e che con 
l’occasione si ribadiscono.

RELAZIONE DEFINITIVA DEL CTU 
RISPOSTA DEFINITIVA AI QUESITI
Sono stati riportati interamente le rispo-
ste ai quesiti della bozza della relazione 
peritale del CTU 

Conclusioni e Discussione del caso
Il caso presentato è uno dei pochi casi 
di responsabilità professionale in tema 
di osteonecrosi dei mascellari ad ope-
ra di un odontoiatra. Se è vero che è in 
aumento il contenzioso in ambito pro-
fessionale è altresì vero che la vicenda 
clinico-giudiziaria presentata vuole rap-
presentare un caso esempio di contenzio-
so medico-legale in ambito odontoiatrico 
dove l’origine della patologia deriva da 
un trattamento odontoiatrico su una 
anamnesi certa ma in epoca in cui la oste-
onecrosi dei mascellari non aveva ancora 
raccomandazioni e/o linee guida certe. 
Benché il dottor X fosse a conoscenza 
delle patologie generali di cui la paziente 
soffriva, proprio per la carente letteratu-
ra scientifica e per l’assenza di indicazio-
ni di comportamento all’epoca dei fatti, 

la vicenda ha esitato nella conseguenza 
peggiore e cioè nella manifestazione 
dell’osteonecrosi della mandibola che ha 
poi, anche per una carente informazione 
da parte degli operatori che successiva-
mente si sono succeduti, una ingrave-
scente esacerbazione della patologia.
In attesa che vi sia la conclusione della vi-
cenda con l’eventuale sentenza da parte 
dell’organo giuridico competente, se ad-
dossare esclusivamente la responsabilità 
all’odontoiatra oppure suddividerla tra 
i vari sanitari anche chirurghi maxillo-
facciali che sono intervenuti in seguito, il 
caso esaminato deve essere, ancora una 
volta, d’esempio nel prevenire non solo 
la conflittualità tra medico e paziente 
ma esiti particolarmente invalidanti di 
patologie sistemiche trattate farmaco-
logicamente come nel caso di specie da 
bifosfonati. 

IN CONCLUSIONE, COSA AVREBBE 
DOVUTO FARE DI SIGNIFICATIVAMENTE 
DIVERSO IL COLLEGA PER PREVENIRE, 
OVVERO GESTIRE 
PIÙ FAVOREVOLMENTE, 
QUANTO POI ACCADUTO?
Così come già suesposto il dottor X non 
avrebbe potuto fare di più di quanto già 
fatto, dal momento che all’epoca degli 
accadimenti, non vi erano sufficienti ed 
esaustivi dati della letteratura scientifica 
se non a partire dal 2008 con la raccoman-
dazione ANDI (Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani) / SIOMMMS (Società Ita-
liana dell’Osteoporosi, del Metabolismo 
Minerale e delle Malattie dello Scheletro) 
(http://www.siommms.it/linee-guida-an-
di-siommms-per-onj/) e successivamente 
nel 2009 quelle del Ministero della Salute 
(http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_pub-
blicazioni_1077_allegato.pdf).
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Il 13 agosto 2013 é scattato l’obbligo per 
tutti i Professionisti di disporre di un’As-
sicurazione per la Responsabilità Civile e 
di darne comunicazione ai propri clienti.
Non molti sanno che in tempi recenti ab-
biamo assistito al passaggio delle polizza 
per la RC dei professionisti dal sistema 
del “LOSS OCCURRENCE”, letteralmente 
“a danno causato”, a quello del “CLAIMS 
MADE”, letteralmente a “richieste fatte”: 
passaggio da un regime temporale codi-
cistico ad uno pattizio. Per claims made si 
intende un regime per cui – a differenza 
di quanto accade nelle assicurazioni tipi-
che ex art. 1917 c.c.– il sinistro propria-
mente detto si considera sorto non già 
nel momento in cui il fatto illecito si è 
consumato, bensì quando il danneggiato 
presenta richiesta di risarcimento.
In pratica, assicurato e assicuratore di-
spongono convenzionalmente una defi-
nizione di sinistro diversa da quella civi-
listica di “evento futuro e incerto” o per 
meglio dire, interpretano come futuro e 
incerto l’evento della richiesta del risarci-
mento, mentre il fatto illecito può anche 
essere riferito a un’epoca passata. 
La ratio di tale meccanismo mira a ga-
rantire all’assicurato una copertura to-
tale per tutto il periodo di vigenza della 
polizza, anche relativamente ad accadi-
menti verificatisi prima della stipulazione 
del contratto assicurativo: una procedura 
particolarmente indicata per i rapporti di 
prestazione d’opera professionale, dove 
spesso il cliente ha contezza dell’illecito 
commesso dal professionista anche mol-
to tempo più tardi rispetto a quando si è 
effettivamente verificato. 
Per comprendere meglio le differenze tra 
questi 2 modelli è opportuno analizzare 
la sequenza di eventi che conducono alla 
richiesta di risarcimento da parte del ter-

zo danneggiato: di norma tra la condotta 
lesiva, la manifestazione del danno e la 
richiesta di risarcimento da parte del ter-
zo danneggiato, intercorre un certo lasso 
di tempo che può essere anche notevol-
mente lungo, talora anni. 
Nella clausola “LOSS OCCURRENCE” 
l’operatività della garanzia è limitata 
ai “fatti” che sono causa di un danno, 
avvenuti durante il periodo di vigenza 
della polizza, a prescindere dalla data di 
richiesta di risarcimento e di denuncia del 
sinistro
Nella clausola “CLAIMS MADE” l’operati-
vità della garanzia é limitata alle richie-
ste di risarcimento avanzate nei confron-
ti dell’assicurato e da questi denunciate 
all’assicuratore entro il periodo di validità 
della polizza. 
La formula assicurativa loss occurrence 
non è più in uso nei mercati assicurativi 
ed è stata sostituita, soprattutto nelle po-
lizze di responsabilità civile professionale 
dalla forma “CLAIMS MADE” in quanto:
- può essere problematico rilevare il 

momento in cui è avvenuto il fatto e 
quindi determinare se la polizza fosse 
“valida” in quel momento;

- la condizione dei destinatari della ri-
chiesta risarcitorie può essere comple-
tamente diversa rispetto al tempo in 
cui si è verificato il “fatto”;

-  il massimale previsto a suo tempo può 
rivelarsi insufficiente a causa di muta-
menti economici o dell’ ampliamento 
delle ipotesi risarcitorie.

Nella formula Claims made la relativa 
clausola contrattuale si rinviene solita-
mente sotto il titolo di articolo “inizio e 
termine della garanzia” e copre, come 
detto, la responsabilità civile dell’assicu-
rato per le richieste di risarcimento avan-
zate nei suoi confronti e denunciate agli 
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assicuratori, dopo il perfezionamento 
del contratto e fino alla sua scadenza, 
indipendentemente dal momento in cui 
si è verificato il fatto o il danno. La so-
luzione ha sicuramente dei vantaggi, ma 
anche diversi difetti di cui il principale è 
il suo carattere totalmente contrattuale 
per cui non esiste una regola che dia al 
claims made almeno la garanzia di colle-
gamento tra i vari claims made presenti 
sul mercato. Proprio in virtù del carattere 
contrattuale è necessario valutare atten-
tamente alcune clausole quali la pregres-
sa e la postuma.

Pregressa, indica l’ entità della retroatti-
vità della copertura assicurativa:
1) pure coprono tutte le richieste risar-

citorie formulate durante la vigenza 
dell’assicurazione, pertanto saranno 
assicurati anche fatti già commessi, in 
altre parole tali clausole non pongono 
limiti alla loro retroattività;

2) impure o spurie coprono tutte le ri-
chieste risarcitorie formulate durante 
la vigenza dell’assicurazione, limi-
tatamente a fatti accaduti entro un 
determinato periodo di tempo; esse 
ammettono una retroattività limitata 
alla copertura che offrono (la maggio-
ranza coprono 5 anni).

Postuma, indica la possibilità di estende-
re la garanzia per un periodo di tempo 
determinato successivo alla scadenza 
della polizza (ad es. nei casi di cessazione 
dell’attività o di morte del professionista 
assicurato) per gli errori posti in essere 
durante il periodo di validità della coper-
tura.
In caso di cessazione dell’attività il pe-
riodo preso in carico dalla postuma è co-
munque solo quello dell’ultima polizza.

Si ritiene che la formulazione del claims 
made della polizza ANDI/Cattolica, pre-
senti diversi vantaggi e ben risponda alle 
esigenze dell’ assicurato infatti determina 
la certezza di operatività della copertura 
per i sinistri accaduti nei periodi assicura-
ti, dalla nostra polizza o da polizze di al-
tre Compagnie, in una forma di pregres-
sa pura il cui risultato pratico è dunque 
analogo al sistema dell’articolo 1917 c.c., 
anche se con meccanismo diverso. In altre 
parole si sommano i vantaggi del criterio 
accadimento con quello del claims made. 
Questo è reso possibile dall’illimitatezza 
della pregressa, consentitaci soprattut-
to dalla solidità del rapporto tra ANDI 
e Compagnia Assicuratrice, esistendo 
un’unica carenza che risiede nei periodi 
in cui non si ha avuto alcuna copertura 
assicurativa ed intendendo per questo 
anche il periodo in cui la Compagnia di 
riferimento fosse stata sottoposta a prov-
vedimento sospensivo da parte degli Or-
gani di vigilanza. Anche la postuma, così 
come previsto dalla Convenzione ANDI/
Cattolica ha contenuti eccezionalmen-
te favorevoli, poiché coloro che hanno 
superato dieci anni di assicurazione con 
la Convenzione ANDI/Cattolica possono 
richiedere l’estensione della postuma 
anche ai fatti anteriori all’adesione alla 
Convenzione e inoltre il pagamento di 
una annualità permette che la garanzia 
rimanga operante per tutte le richieste di 
risarcimento per fatti avvenuti durante il 
periodo di validità della polizza.
Per coloro che cessassero l’ attività senza 
avere raggiunto i 10 anni di adesione alla 
Convenzione è previsto che, col paga-
mento di 2 annualità, la postuma si esten-
da a tutte le richieste di risarcimento per 
fatti avvenuti sia prima che durante il pe-
riodo di validità della polizza.
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PROFESSIONISTI CHE GESTISCONO 
LA PROPRIA COPERTURA ASSICURATIVA

È da prima del 2000 che ANDI valutava la possibilità di attuare convenzioni con pri-
marie Compagnie ai fini di garantire una copertura assicurativa ampia ed economica, 
ma soprattutto funzionale alle necessità di una odontoiatria che si stava sempre più 
evolvendo e specializzando.

Dal 2001 è attiva la Convenzione ANDI-CATTOLICA che è stata gestita dapprima diret-
tamente, poi attraverso intermediari, ma è nel 2005 che si ha la prima svolta sostanziale 
con la nascita di ANDI ASSICURA che, operando di concerto con la Compagnia, portava 
completamente sotto il cappello di ANDI la gestione amministrativa della polizza RCP 
per gli associati.

Nel frattempo cambiavano i riferimenti legislativi e normativi con la pubblicazione 
del Codice delle Assicurazioni e di conseguenza ANDI riteneva non solo necessaria ma 
anche opportuna la creazione di una società di brokeraggio assicurativo e nel 2008 
inizia l’attività di horis Broker che poi modificherà la propria ragione sociale in quella 
attuale di ORIS BROkER.

Dopo ben 9 anni di grande attività e di crescita costante, alla fine del 2014 viene posta 
in liquidazione ANDI Assicura e tutta la gestione assicurativa passa definitivamente ad 
ORIS BROkER. 

ORIS BROkER è controllata al 100% da Andi Progetti che è a sua volta di proprietà 
di ANDI e che è la società capofila delle attività non puramente istituzionali e che si 
possono riassumere in editoria, comunicazione, pubblicità, formazione, gestione im-
mobiliare ed assicurazione.

ORUIS BROkER non solo provvede alla gestione amministrativa ed allo sviluppo delle 
coperture assicurative, ma collabora strettamente con le apposite strutture della Com-
pagnia nella gestione dei sinistri e nella loro liquidazione rappresentando in tal modo 
un “unicum” nel quadro generale e fornendo un ulteriore garanzia ai propri associati-
assicurati.

ORIS BROkER (iscrizione RUI B000245478) è una Società di brokeraggio che anche giu-
ridicamente consente il dialogo diretto con qualsiasi Compagnia, cura ed intermedia le 
modifiche e l’evoluzione delle polizze in essere e studia nuove coperture.
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Il Consiglio di amministrazione: Stefano Mirenghi (Presidente)
 Andrea O. Fabiano (Amministratore Delegato) 
 Gerardo Ghetti (Consigliere) 

L’area amministrativa: Maria Luisa Grieco (responsabile)
 Monica Alagna (vice responsabile)
 Davide Ghezzi, Manuel Minichini, Laura Sabàto, katia Pagnozzi

L’area  liquidativa: Marco Campi, Maria Rita Ciaramella, Domenico Paladino
 Fabrizio Sabatini, Luciano Sartori 

L’area consulenziale  Nicola Esposito/ Marco Scarpelli (coordinatori)
odontologico forense fiduciari territoriali:
 Abbate G. G. (Bologna), Agovino G. (Napoli-Salerno), Annibaldi 

E. (Genova), Bertoldo G. (Matera), Bettini C. (Brescia), Caldara G. 
(Bergamo), Canton M. (Varese), Crognoletti V. (Macerata), Cusi-
mano E. (Palermo), Dall’Aglio P. (Parma), Dall’Acqua P. (Paler-
mo), Davoli G. L. (Reggio Emilia), Del Ponte F. (Milano), Di Gio-
vanni D. (Catania), Donati A. (Perugia), Ferro S. (Ravenna), Fuscà 
P. C. (Macerata), Garatti S. (Monza), Gennarelli A. E. (Campobas-
so), Giai Pron L. (Torino), Giallombardo F. M. (Bologna), Gianno-
ni C. (Perugia), Grimaudo G. (Genova), katsinas G. (Modena), 
Mangiucca M. (Terni), Marcialis R. (Cagliari), Matarazzo A. (Por-
denone), Mazzocco A. (Verona), Nobili A. (Bologna), Novara M. 
(Como), Paganelli P. (Forlì – Cesena), Paschina D. (Trieste), Pavesi 
S. (Piacenza), Peroni Ranchet P. (Novara), Picozzi G. (Roma), Pin-
chi V. (Roma), Pollastro G. (Napoli), Pradella F. (Padova), Puttini 
M. (Genova), Rinaldi R. (Rimini), Spina G. (Cosenza), Travaglini 
B. (Udine), Tucci S. (Ancona), Verdiglione F. (La Spezia), Zangari 
F. (Ferrara), Zona E. (Pescara)

sede operativa:  VIA RIPAMONTI 44 – 20141 MILANO
contatti:  TELEFONO 02.30461010 - FAX 02.30461002 
 MAIL: ORISBROkER@ORISBROkER.IT
 ORISBROkER@PEC.ANDI.IT

La Polizza RCP in convenzione ANDI-Cattolica – Testo Commentato

ORIS BROKER – LA STRUTTURA
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