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Abstract
L’articolo presenta la Procedura di Acquisizione del Consenso Informato
al Trapianto di Polmoni in Pazienti Minorenni formulata dal Gruppo
di Lavoro Multidisciplinare di Torino “Autodeterminazione e minori
d’età”. Forzando i confini legislativi attualmente vigenti, questa
proposta – legalmente, clinicamente ed eticamente giustificata –
indica il dovere per professionisti e operatori sanitari di coinvolgere il
paziente pediatrico candidabile al trapianto di polmoni nelle scelte di
cura che riguardano il suo corpo e la sua salute. Suggerisce il ricorso
al MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment (MacCAT-T)
quale strumento per la misurazione della capacità decisionale del
paziente pediatrico e richiede che, ogni qual volta il test rilevi l’idoneità
del paziente pediatrico a decidere per sé, si renda l’espressione della
sua volontà vincolante. Si riconosce, in questo modo, la capacità del
minore di autodeterminarsi nelle scelte di cura e si statuisce il dovere
di rispettarne le decisioni anche quando queste siano in contrasto con
quello che lo staff sanitario e i rappresentanti legali avrebbero voluto
per lui.
This paper introduces the Procedure to Obtain Informed Consent to
Lung Transplant in Minor Patients drafted by the Multidisciplinary
Turin Work Group “Self-determination and minors”. Stretching the
current legislative boundaries, this proposal – legally, clinically and
ethically justified – endorses the responsibility, of professional and
sanitary workers, to involve the paediatric patients’ candidates for
lung transplant into the choices about the care of their bodies and
5

health. It suggests the MacArthur Competence Assessment Tool for
Treatment (MacCAT-T) as an instrument to evaluate the paediatric
patient’s decision-making abilities and, in any case in which the test
indicates the eligibility of the minor to self-determination, it states
that the patient’s willingness should be binding. As a result, it is
acknowledged the ability of the minor to make her own care choices
and it is established the obligation to respect these decisions even
when they are in contrast with the desires of the healthcare team and
of the patient’s legal representatives.
Con questa breve introduzione vogliamo presentare il background, il
contesto e lo sfondo da cui è originata l’idea di fondare un Gruppo
di Lavoro Multidisciplinare (GdLM) per affrontare il problema
dell’autodeterminazione degli individui minori1 d’età nelle scelte
sanitarie in un ambito molto specifico delle cure, quello della
trapiantologia polmonare.
Il documento prodotto dal GdLM non riguarda, quindi, quelle che,
in letteratura, sono attualmente considerate le principali questioni
etiche sollevate dalla pratica trapiantologica rivolta agli individui
umani, ossia la provenienza degli organi da trapiantare, le modalità
con cui essi vengono procurati, la loro qualità e l’allocazione di questo
bene2.
Il problema sul quale il Gruppo ha concentrato l’attenzione riguarda
sì il trapianto d’organi come pratica compresa e normata nelle
politiche sanitarie nazionali, prende in considerazione i suoi salienti
aspetti di efficacia ed equità, ma lo fa declinandolo all’interno di un
solo, circoscritto insieme: quello degli individui minori d’età, ossia
dei pazienti pediatrici in insufficienza respiratoria o affetti da una
patologia che li destina a tale esito clinico.
Nella primavera 2016, nel contesto della Struttura Complessa (SC)
di Pneumologia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita (OIRM),
presidio della A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
(CSST), si è voluta offrire una risposta strutturata a un bisogno
morale comune, espresso da vari membri dello staff. Tale bisogno, che
1 In questo documento si utilizza la convenzione linguistica che attribuisce al genere
grammaticale maschile una valenza generica, e lo si impiega quale genere neutro
inclusivo. Il termine “minorenne” e l’espressione “minore d’età” sono usati come
sinonimi, intendendo l’individuo umano di età compresa tra gli zero e i diciotto
anni.
2 Veatch RM, Ross LF, Transplantation Ethics, Georgetown Un Press, Washington
DC, 2015: 11.
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segnava la vita professionale degli operatori connotandola, dal punto
di vista etico, come “luogo” nel quale si esperiva distress morale3, si
rifaceva al disagio che talora provavano nell’invadere – frequentemente,
profondamente – la veste corporea di individui che non avevano dato il
loro permesso a tale invasione. In piena continuità con quanto rilevato
da tempo negli studi del settore4, l’intervento sul corpo dei minori d’età a
seguito dell’esclusivo consenso dei rappresentanti legali solleva ancora,
nei curanti, perplessità, conflitti interiori e disaccordi interpersonali,
quando non veri e propri dilemmi etici. Almeno, ciò si è riscontrato in
questo specifico setting di cura semi-intensivo, il quale si connota per
gli interventi ad alta invasività corporea, il frequente ricorso a presidi di
sostegno vitale, e la strutturazione di percorsi di fine vita.
Per perseguire lo scopo è stata chiesta e ottenuta, prima di ogni altra
cosa, l’attivazione di una borsa di ricerca per un bioeticista, esperto in
questioni di etica clinica pediatrica e di consenso informato. Qualche
mese dopo, nell’ottobre 2016, in una stanza della Pneumologia – quella
del tavolo rotondo – è stato fondato Il GdLM “Autodeterminazione e
minori d’età”. Coordinato da un medico e da un filosofo, comprende
diverse figure professionali coinvolte, a vario titolo, direttamente o
indirettamente, nelle cure sanitarie rivolte agli individui minori d’età
(clinici, bioeticisti, psicologi, procuratori, giuristi e medici legali).
Il primo documento prodotto, a lungo meditato e licenziato il 26 febbraio
2019, è la Procedura di Acquisizione del Consenso Informato al Trapianto
di Polmoni in Pazienti Minorenni. Esso è il primo che promuove, nel
territorio nazionale, una considerazione dei minori d’età inedita
rispetto a quanto stabilito dal dettato legislativo nell’ambito delle scelte
che riguardano il corpo e la salute. Quella ideata e formulata è una
procedura standard con la quale normare le modalità di coinvolgimento
degli individui minori d’età nella pratica del consenso informato,
specificatamente nel setting sanitario del trapianto di polmone. In età
pediatrica il trapianto di polmoni trova la principale indicazione nei
pazienti affetti da fibrosi cistica5.
3 Jameton A, Nursing Pactice: the ethical issues. Englewood Cliffs (NJ): Prentice
Hall, 1984; Corley MC, Nurse moral distress: a proposed theory and research agenda, Nurs Ethics, 2002, 9(6):636-50.
4 Larcher VF, Lask B, McCarty JM, Paediatrics at the cutting edge: do we need clinical ethics committees? J Med Ethics 1997, 23(4): 245-9.
5 Goldfarb SB, Bronwyn JL, Cherikh WS, Chambers DC, Khush K, Kucheryavaya
AY, Lund LH, Meiser B, Rossano JW, Yusen RD, Stehlik J for the International
Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). The Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Twentieth Pediatric Lung and
Heart-Lung Transplantation Report. The Journal of Heart and Lung Transplanta7

La Procedura ha preso avvio a partire dall’insoddisfazione che
solleva il dettato legislativo nazionale attualmente vigente allo scopo
di sottoporre un minore d’età a trapianto d’organo. La norma non
prevede che all’espressione della volontà del minore sia attribuito
un efficace valore legale. Anche a livello internazionale, escludendo
i contesti nei quali viene applicata la dottrina del minore maturo e la
“Gillick competence”6, ai rappresentanti legali sono conferiti il potere e
il diritto di decidere se immettere o meno i minori d’età in lista attiva
di trapianto.
Entrando nel merito della pratica clinica pediatrica, e del problema
sollevato dallo staff di cura, chi esercita la responsabilità genitoriale
gode, di fatto, del potere di imporre sulla vita dei figli, o di coloro che
rappresentano dal punto di vista legale, procedure mediche, manovre
fisioterapiche, somministrazioni farmaceutiche e regimi dietetici.
Cercare in ogni evenienza sanitaria il solo consenso dei genitori,
prima di intervenire sul corpo dei pazienti minori d’età, non è sempre
appropriato, né eticamente giustificato, né può essere adatto, come
sottolineato di recente, a tutti i contesti di cura7.
Gli interventi sul corpo degli individui minori d’età che presentano
un problema di salute, siano essi di natura diagnostica o terapeutica,
vengono di norma considerati, nella pratica ordinaria, benefici e
salutari. Ossia, mossi da evidenza clinica e scientifica, sono giudicati,
senza alcuna possibile ambiguità, i più efficaci strumenti in grado di
perseguire il miglior interesse del paziente, e le alternative terapeutiche
disponibili sono giudicate, senza esitazioni, inappropriate. Le cure per
i problemi di salute che riguardano la maggior parte degli individui
minori d’età, quindi, non sono problematiche, non sollevano alcun
quesito etico. Si pensi alla cura antibiotica per il bambino, altrimenti
sano, che presenti una polmonite in fase acuta: non vi sono alternative
terapeutiche altrettanto valide, non sussistono margini di incertezza o
di ambiguità, non vi sono aspetti controversi, discutibili o passibili di
tion, 2017, 36(10): 1070-9. Ullrich G, Lung transplants through the patient’s eyes,
Deutsche Bibliothek – CIP data applied, Hanover, 2008.
6 American Academy of Pediatrics (AAP), Committee on Bioethics, Informed consent in decision-making in pediatric practice, Pediatrics, 138, 2 (2016): e20161484;
Coleman DL, Rosoff PM, “The legal authority of mature minors to consent to general medical treatment”, Pediatrics, 2013, 131: 786-793. Gillick V West Norfolk and
Wisbech Area Health Authority, 1986.
7 Nadin S, Katt M, Dewa C, Cheng C, NorthBEAT’s Capacity-to-Consent for obtaining informed consent from youth evaluation partecipants: an alternative to parental consent. Canadian Journal of Program Evaluation, 2018, 33(1): 135-153.
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diversa interpretazione a seconda della prospettiva morale che guida
le indicazioni dei clinici. L’evidenza scientifica dice tutto quello che
occorre sapere per procedere con i più efficaci trattamenti sanitari.
In altri casi, invece, la cura degli individui minori d’età non presenta
i tratti dell’univocità e la scelta delle alternative disponibili ha un
più evidente, stretto, ineliminabile legame con la moralità propria
dei decisori. In questi casi il calcolo costi-benefici è complicato, e il
guadagno e le perdite vengono misurati a seconda di sottese concezioni
di valore relative alla vita, alla morte e alla cura. Si pensi all’opzione
di tracheotomizzare un minore affetto da Atrofia Muscolare Spinale
(SMA) di tipo 1, in stato avanzato. Le condizioni di sopravvivenza
che il trattamento è in grado di garantire possono essere considerate
insufficienti rispetto ad alcune concezioni della qualità della vita, e
certi genitori possono preferire che la malattia faccia il suo corso,
portando alla morte il loro figlio assistito da un efficace programma
di cure palliative, piuttosto che egli soffra continuando a vivere nelle
uniche condizioni che la patologia rende attualmente possibili: del
tutto dipendenti dal presidio di sostegno vitale e dall’assistenza dei
caregiver. Altri genitori di figli nelle medesime condizioni di salute,
bilanciando benefici ed effetti collaterali della ventilazione meccanica,
considerano il prolungamento della vita biologica una ragione più che
sufficiente per procedere con il trattamento in questione.
I sistemi di valori morali propri degli individui che, per ragioni
personali o professionali, partecipano alla cura degli individui minori
d’età affetti da grave patologia possono differire molto tra loro. Genitori
e professionisti possono giudicare uno stesso trattamento sanitario in
grado/non in grado di perseguire il miglior interesse del minore d’età
perché possiedono e difendono concezioni diverse di cosa sia e cosa
favorisca il suo “migliore interesse”. Lo stesso può accadere tra figli
e genitori, tra tutelati e tutori. Anzi, alcune ricerche hanno mostrato
come gli individui, quando intervistati riguardo alle scelte sanitarie
che farebbero per sé e per i propri figli, se colpiti dalle medesime
condizioni di malattia, sceglierebbero cose diverse: i trattamenti che
avrebbero rifiutato per sé, li avrebbero invece richiesti per i membri
della prole. È un dato significativo, denso di implicazioni rispetto alla
tematica delle scelte di salute e di fine vita di coloro che, per legge,
non possono decidere per sé.
Le scelte terapeutiche a cui si è chiamati quando un bambino nasce
già gravemente malato o è destinato a diventarlo presto, sono talvolta
difficili per quasi l’intera durata del percorso di cura. Il contesto
culturale, civile e sociale dal quale proveniamo e nel quale siamo stati
9

formati, e le attuali disposizioni di legge nazionali, statuiscono che i
detentori della responsabilità genitoriale godano del diritto/dovere di
prendere le decisioni sanitarie al posto dei loro figli o dei loro assistiti,
anche agli stadi finali della vita, anche quando i minori d’età sarebbero
in grado di decidere per sé, se solo gliene fosse offerta l’opportunità.
La pratica clinica pediatrica ha mostrato quindi i limiti, prima di
tutto etici, dell’iter attualmente in uso, il quale appare carente nel
tipo di considerazione morale che riserva ai minori d’età. Esso, ossia,
accomuna tutti i minori d’età, non operando alcuna distinzione tra
coloro che sono in grado di prendere le proprie scelte sanitarie, e
coloro per i quali risulta necessario il coinvolgimento di un decisore
sostitutivo.
Una delle norme etiche sulle quali vige il più ampio consenso
prevede, in ambito sanitario, che siano rispettate le scelte dei
soggetti in grado di autodeterminarsi (quando esse non ledano i
diritti altrui) e, ancora prima, che siano create le condizioni affinché
costoro possano esercitare la loro capacità di autodeterminarsi. Di
conseguenza, subisce una forma di discriminazione colui che, capace
di autogoverno, non riceva questo tipo di tutela a causa esclusiva
della sua età anagrafica. Tale elemento, l’età anagrafica, quando un
individuo dimostri di possedere le abilità necessarie8 per prendere le
sue proprie decisioni, non dovrebbe essere rilevante per giustificare
la limitazione dell’esercizio della sua libertà personale.
Il consenso informato, si ricorda brevemente in questa sede solo
per definire l’oggetto specifico della Procedura che si presenta, è
sia una pratica sociale (legata a un particolare contesto storicoculturale e istituita negli specifici ambiti dell’assistenza sanitaria e
della sperimentazione) sia una scelta, un’autorizzazione autonoma
del paziente9. Il paziente a cui si fa riferimento, di norma, è quello
adulto e capace, il quale conferisce a professionisti e operatori sanitari
il permesso di agire sul proprio corpo, per le sole ragioni, i soli scopi
e le specifiche condizioni indicati in precedenza, e liberamente
accettate. È noto come, nel caso della patologia cronica, la pratica del
consenso sia da intendersi come una procedura continua, un processo

8 Appelbaum PS, Assessment of Patients’ Competence to Consent to Treatment, New
England Journal of Medicine, 2007, 357(18): 1834-40.
9 Cfr. Faden R, Beauchamp TL, A History and Theory of Informed Consent, Oxford Un.
Press, Oxford-New York, 1986; Mori M, Manuale di bioetica, Le Lettere, Firenze,
2013; Nave E, Bignamini E, “Minori d’età e consenso informato”, Bioetica. Rivista
interdisciplinare, 2017, XXV(1): 29-62.
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fluido, in itinere. Essendo il percorso terapeutico di questi pazienti
prolungato e articolato quanto il dispiegarsi di segni e sintomi della
malattia, ed essendo le procedure che richiedono un’invasività della
veste corporea ripetute, le autorizzazioni a cui il paziente è chiamato
sono pressoché ininterrotte e aumentano con il passare del tempo,
così come aumentano le conoscenze che egli acquisisce riguardo la
progressione della malattia che il suo corpo esprime. In questo senso,
la pratica del consenso è da intendersi come un processo dinamico10
e molto personalizzato, tarato sulle capacità del paziente di capire ed
esprimersi, e sulle specifiche condizioni contestuali in cui è calato
(familiari, sociali, culturali).
Questa circoscritta Procedura di Acquisizione del Consenso Informato
al Trapianto di Polmoni in Pazienti Minorenni si rifà ad almeno tre
tematiche ampiamente dibattute nella comunità scientifica del settore:
• la capacità decisionale dei minori di età di prendere le loro proprie
decisioni relative al corpo e alla salute e l’esercizio della loro
autonomia in via di sviluppo11
10 Questa concezione del consenso informato come pratica che implica un dinamico e continuo processo di scambio di informazioni, considerazioni e preferenze
si distingue in parte da ciò che, nella letteratura sanitaria, viene inteso come “dynamic consent”. Con quest’ultima espressione, sviluppata nel contesto delle biobanche e particolarmente adatta ai nuovi contesti di ricerca, si intende un nuovo
approccio, personalizzato e interattivo, con cui informare e coinvolgere i pazienti
inclusi nelle ricerche, riguardo l’uso dei loro dati sanitari personali. Esso prevede
che le informazioni siano scambiate tramite il ricorso a nuove tecnologie digitali
(per esempio una o più piattaforme), per periodi di tempo estesi e che gli usi potenziali di tali informazioni siano molteplici e non del tutto previsti al momento del
primo consenso del paziente. Un esempio tipico, al riguardo, è il consenso fornito
per lo screening genetico. La pratica prevede che il paziente possa, in tempo reale,
tenendo conto anche di eventuali modifiche delle circostanze, modificare la sua
decisione di consentire al trattamento dei dati e, ovviamente, che possa ritirare
del tutto il suo consenso. Per approfondimenti del concetto di dynamic consent si
rimanda al sito del progetto EnCoRe, che per primo lo sviluppò, a partire dal 2008
(http://www.encore-project.info/index.html), a Steinsbek KS, Myskja BK, Solber
B, Broad versus dynamic consent in biobank research, European Journal of Human
Genetics, 2013, 21: 897-902 e a Kaye J, Whitley EA, Lund D, Morrison M, Teare H,
Melham K, Dynamic consent: a patient interface for twenty-first century research
networks, European Journal of Human Genetics, 2015, 23: 141-146.
11 Dopo essersi a lungo dedicata alla tematica della partecipazione dei pazienti pediatrici coinvolti in trial di ricerca, la comunità scientifica ha iniziato a elaborare
e testare pratiche innovative per il coinvolgimento dei minori d’età nelle scelte
sanitarie e nella pratica del consenso informato. Esse sono adattate a diversi setting
e sono rivolte a diverse tipologie di pazienti pediatrici. A titolo esemplificativo si
menziona, oltre al già citato NorthBEAT’s Capacity-to-Consent, la proposta di Aleksandra E. Olszewski e Sara F. Goldkind, sottoposta a un Open Peer Commentaries
11

• il diritto all’integrità corporea dei minori d’età e, correlativamente,
i limiti che l’esercizio della responsabilità genitoriale deve
necessariamente incontrare nel contesto delle cure sanitarie e,
più genericamente, in quello degli interventi sul corpo di chi non
può decidere per sé
• il dovere, in capo ai professionisti sanitari, sancito da tempo in
Carte internazionali e documenti nazionali, di informare i pazienti
pediatrici e di coinvolgerli nelle varie tappe dei loro percorsi di
cura
Se, in via generale, ogni procedura che invade la veste corporea di
individui che non hanno il potere di decidere se aderire o meno alla
proposta di violazione dell’integrità – individui, dunque, che subiscono
sul proprio corpo l’esercizio dell’altrui volontà – può sollevare
questioni in merito alla liceità, alla “permessibilità” delle decisioni e
degli interventi, l’ambito del trapianto pediatrico di polmoni mostra
più di altri il bisogno che la scelta di curarsi sia una scelta personale
del paziente, sostenuta dalla famiglia, non presa dalla famiglia. La
prassi vigente, invece, al momento prevede che le maggiori, dirette
conseguenze del subire una pratica con cui si sostituiscono organi
vitali, e si va incontro a un processo di medicalizzazione della vita, che
non si potrà più interrompere, cadano su persone diverse, i pazienti
pediatrici, rispetto a coloro che hanno preso la decisione, genitori o
tutori.
È noto da tempo come coloro che sono affetti da una patologia
cronica fin dai primi anni di vita acquisiscano conoscenze, abilità e
competenze riguardo la malattia, le condizioni di vita che essa è in
grado di offrire, i luoghi e i dispositivi di cura, oltre ai trattamenti
disponibili, maggiori rispetto ai coetanei sani. Spesso raggiungono
precoci livelli di maturità personale, accompagnati da una maggiore
consapevolezza di sé e della situazione in cui la malattia li immerge.
I pazienti affetti da fibrosi cistica non sono un’eccezione a questa
norma anche se, come accade per altre patologie croniche, è sempre
possibile che la condotta di questi pazienti riveli atteggiamenti e
reazioni sintomatiche di regressione e infantilizzazione12.
ricco di spunti e rilievi critici. Olszewski AE & Goldkind SF. The Default Position:
Optimizing Pediatric Participation in Medical Decision Making, The American Journal of Bioethics, 2018, 18(3): 4-9.
12 Bluebond-Langner M, The Private World of Dying Children, Princeton Un. Press,
Princeton, 1978; Id,, In the Shadow of Illness: Parents and Siblings of the Chronically
Ill Child, Princeton Un. Press, Princeton, 1996.
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La Procedura di seguito descritta suggerisce di ricorrere alla
somministrazione di uno specifico test per la misurazione della
capacità decisionale del paziente pediatrico, il MacArthur Competence
Assessment Tool for Treatment (MacCAT-T)13. La decisione di vincolare
l’applicazione della Procedura al ricorso a uno strumento in grado di
oggettivare il giudizio dei clinici risponde a un bisogno di natura etica,
più che di altro tipo. Non si ritiene indispensabile l’utilizzo di questo
specifico test (ne esistono alcuni altri che potrebbero essere usati
per svolgere la medesima funzione). Si ritiene indispensabile, invece,
confrontarsi con il bisogno di lasciare traccia circa la valutazione della
capacità decisionale dei minori a cui si propone l’immissione in lista
di trapianto.
La proposta di avvalersi di uno strumento obiettivante risponde
al bisogno di obbligare i curanti a documentare il loro sforzo di
coinvolgere il paziente pediatrico nelle scelte, e di rispettarne il volere
e le decisioni quand’esse risultino il frutto maturo della comprensione
della loro situazione e della proposta terapeutica inoltrata dai
curanti. Questo è quanto da tempo richiedono i vari codici normativi
internazionali, nazionali e le indicazioni delle società scientifiche del
settore. La partecipazione dei minori alle proprie decisioni sanitarie
diverrebbe, almeno in questo specifico settore della cura, una pratica
consuetudinaria, e non sarebbe più affidata a iniziative discrezionali
e volontaristiche.
Il test per la misurazione della capacità decisionale del paziente
pediatrico non fa altro che tracciare in modo più oggettivo, lasciandone
prova, quello che, di fatto, viene già di consueto acquisito in modo
informale nei colloqui tra professionisti sanitari e pazienti. In tali
occasioni, i curanti degli individui minori, ma anche i professionisti
della cura degli adulti, si costruiscono un giudizio sulla capacità
decisionale dei pazienti che hanno di fronte. Colgono anomalie
comportamentali, limiti cognitivi, deficit emotivi o palesi forme di
immaturità in maniera implicita, durante il dialogo e il confronto.
13 Grisso T, Appelbaum PS, Assessing competence to consent to treatment. A Guide for
Physicians and Other Health Professionals, 1998, Oxford Un Press, New York; Grisso
T, Appelbaum PS, Hill-Fotouhi C, The MacCAT-T: a clinical tool to assess patients’
capacities to make treatment decisions. Psychiatr Serv, 1997, 48(11): 1415-9; Viljoen JL, Slaney KL, Grisso T. The use of the MacCAT-CA with adolescents: an item
response theory investigation of age-related measurement bias. Law Hum Behav,
2009, 33(4): 283-97; Hein IM, Troost PW, Lindeboom R, Christiaans I, Grisso T,
van Goudoever JB, Lindauer RJ. Feasibility of an Assessment Tool for Children’s
Competence to Consent to Predictive Genetic Testing: a Pilot Study, J Genet Couns,
2015, 24(6): 971-7.
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I momenti di comunicazione sanitaria (di diagnosi, di aggravamento
del quadro clinico, di proposta terapeutica e così via), quindi,
consentono ai clinici, di norma, di capire quale sia il grado di capacità
attuale dei pazienti, e dei rappresentanti legali nel caso degli individui
minori d’età. Affinché si elevi lo status morale di questi ultimi, nei
vari contesti sanitari, tale valutazione della capacità decisionale
si propone sia formalizzata perché, almeno nel nostro Paese, pare
occorra scardinare una visione, radicata nel senso comune, secondo
cui i minori d’età siano incapaci di prendere le decisioni che meglio
perseguano i loro migliori interessi e necessitino sempre di un
decisore sostitutivo che scelga per loro, assumendosi le responsabilità
che questo comporta.
L’introduzione di uno strumento come il MacCAT-T in questa
Procedura, se pur rende più articolato il percorso di immissione in
lista di trapianto, è dunque considerato necessaria per sortire l’effetto
di modificare, anche formalmente, la pratica clinica pediatrica. In
questa prospettiva, prima di affermare che un minore d’età non possa
prendere le proprie decisioni di salute a causa della sua immaturità,
occorre dimostrarlo. Si tenta, così, di ribaltare quella pregiudizievole
visione secondo cui, a priori, il minore non possa essere titolare
capace di scelte consapevoli.
Si sostiene così il bisogno di un cambiamento culturale, prima ancora
che di prassi clinica, e per favorirlo il metodo più adeguato è parso
la somministrazione di un test in grado di oggettivare i giudizi dei
valutatori. Si è consapevoli del fatto che la modalità attuativa qui
descritta per il formale coinvolgimento del paziente pediatrico
richieda a clinici e psicologi dell’età evolutiva operanti nel settore
delle cure dei trapianti d’organo, un ulteriore investimento di
tempo e impegno. Si consideri, però, che, a parte la compilazione
del questionario a seguito della comprensione della modalità con
cui attribuire il punteggio, la somministrazione del test non prevede
azioni ulteriori rispetto a quanto clinici e psicologi, in questo setting
di cura, fanno già quotidianamente: parlare con i loro pazienti.
La somministrazione, con l’esercizio, diventerà sempre più rapida
e agevole, e si sottolinea che, di fatto, essa non richiede a clinici e
psicologi un investimento di tempo ed energie molto maggiore
rispetto a quello usualmente investito nella cura dei pazienti.
La somministrazione del test, per offrire una sintesi succinta e
grossolana dello strumento presentato, non richiede altro che fornire
un punteggio al tipo di riscontro orale dato dal paziente in dialogo
con i suoi curanti riguardo i vari aspetti che portano alla proposta
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di immissione in lista di trapianto. Il punteggio varierà a seconda
della capacità del paziente di comprendere, e di mostrare di avere
compreso, sia la sua specifica condizione clinica, sia quanto gli è stato
proposto e le ragioni per cui gli è stato proposto, sia le alternative
terapeutiche disponibili e le conseguenze derivanti dalla scelta di una
o delle altre opzioni. Per questa stessa ragione il test è stato concepito
per essere somministrato dai professionisti sanitari a cui è attribuita
la presa in carico del paziente nel setting pediatrico, in unione allo
psicologo, che potrebbe annotare le risposte dei pazienti man mano
che il dialogo procede. Si tratta di personale sanitario che, nella
maggioranza dei casi, conosce il paziente, il suo temperamento e la
sua costituzione emotiva da molto tempo, così come gli è noto il suo
contesto familiare, sociale e culturale.
La Procedura consta complessivamente di una premessa legalegiuridica, medica ed etica, di alcune indicazioni normative riguardo
la presa in carico del paziente, l’inserimento in lista di attesa e il
ricovero per il trapianto. Tali indicazioni, volendo ricomprendere le
varie opzioni che può incontrare il clinico, sono suddivise a seconda
del livello della capacità del paziente di comprendere e decidere; sono
considerate le varie evenienze in cui lo staff clinico può imbattersi
nella cura del paziente pediatrico (consenso/rifiuto del paziente
considerato capace, rifiuto dei rappresentanti legali di sottoporre il
minore a trapianto; paziente sottoposto a tutela e così via) e sono spiegati
i vari iter procedurali adottabili a seconda della situazione individuale
di ogni paziente. Gli allegati che accompagnano la Procedura, ossia
un form per il consenso informato del paziente minore d’età, il test
per la valutazione della capacità decisionale, una breve introduzione
a essa e l’informativa specificatamente ideata e illustrata per i pazienti
pediatrici convolti nel percorso dell’immissione in lista di trapianto, la
rendono esportabile e applicabile nei Centri di trapianto che formano
la Rete italiana. Per la prima volta nella storia nazionale dei trapianti
d’organo pediatrici, si propone di modificare l’iter procedurale,
forzando il dettato normativo vigente, affinché i minori d’età dotati
di adeguata capacità decisionale non siano sottoposti contro la
propria volontà a (o non siano privati contro la propria volontà di)
un’opportunità terapeutica unica per caratteristiche e specificità.
La speranza del GdLM è che questa Procedura venga adottata dai
Centri italiani che si occupano di trapianti di polmoni dei minori d’età,
che venga esportata in altri settori della trapiantologia pediatrica e, in
via generale, delle cure sanitarie dei pazienti adolescenti e bambini.
Si auspica che questa proposta possa concretamente contribuire,
all’interno della prassi clinica pediatrica, al suo raffinamento tramite
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il riconoscimento dell’individuo minore d’età come possibile decisore
capace e autonomo, le cui espressioni di volontà siano rispettate
quanto quelle del paziente adulto.
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PREMESSA14
Lo scopo di questa Procedura del consenso informato al trapianto di
polmoni nei pazienti minorenni è avanzare una proposta operativa
per il consenso/dissenso alle cure sanitarie degli individui minori
d’età per i quali si prospetti l’immissione in lista di trapianto di
polmoni. Diversamente da quanto si verifica attualmente in Italia,
dove i minorenni sono per lo più esclusi dalla pratica del consenso
informato, questo Gruppo di Lavoro Multidisciplinare (GdLM)
propone l’obbligo del loro coinvolgimento nelle scelte di cura, in
capo ai professionisti sanitari, ogni qual volta le condizioni fisiche,
psichiche e mentali dei pazienti pediatrici lo consentano. Non solo:
per i casi in cui i minori d’età siano dotati di comprovata capacità
decisionale sostiene la vincolatività dell’espressione della loro volontà
di curarsi o non curarsi, di volersi sottoporre a trapianto di polmoni
oppure di rifiutare questa proposta terapeutica, a fronte di qualunque
altra indicazione dei loro rappresentanti legali.
Tale Procedura, medicalmente, legalmente ed eticamente giustificata,
si inserisce nel più ampio quadro di riferimento della partecipazione
degli individui minori d’età alle scelte riguardanti la loro salute e il
loro corpo, e dell’esercizio del diritto di costoro all’integrità fisica.
Essa comprende sia le modalità operative con le quali i professionisti
sanitari possano realizzare il coinvolgimento dei minorenni nelle
decisioni terapeutiche relative al trapianto di polmoni (dalla scelta
dell’immissione in lista agli step post-operatori), sia le ragioni che
sostengono tali modalità di partecipazione al percorso terapeutico.
La Procedura è stata presentata alla Rete Nazionale Trapianti (RNT) al
fine di ottenerne l’avallo, quale modello valevole sull’intero territorio
nazionale, e l’adozione da parte dei Centri Regionali Trapianti (CRT)
impegnati nella cura degli individui minori d’età. Nel suo impianto
teorico, la Procedura è stata elaborata considerando quanto previsto
nelle leggi nazionali e nelle Carte Internazionali ratificate dallo Stato
italiano e, negli aspetti operativi, l’idea di fondo è quella di renderne
l’applicazione effettiva in tutti i CRT presenti nel territorio nazionale,
ossia evitando che sortisca effetti di disallineamento e disparità
rispetto all’ubicazione dei Centri.

14 I paragrafi che formano la premessa della Procedura sono principalmente attribuibili a: 1.1. M. Bo, A.M. Baldelli; 1.2. A. Amoroso, E. Nave; 1.3. E. Bignamini, D.
Libertucci, E. Nave; 1.4. E. Nave, M. Mori, M. Cresti, M.T. Busca.
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1.1 IL CONSENSO DEI MINORI AI TRATTAMENTI
SANITARI: PREMESSA LEGALE
La legislazione italiana in materia di consenso informato dei minori
d’età non ha una specifica regolamentazione, nonostante la legge
219/1715 e altre norme abbiano offerto spunti al riguardo. In assenza
di una normativa specifica in materia, l’espressione del consenso e
del rifiuto dei trattamenti sanitari è stata considerata come un campo
di applicazione speciale delle norme relative alla capacità di agire
previste dal Codice Civile, per poi evolversi nel tempo in base alle
pronunce della giurisprudenza di merito e costituzionale.
In particolare, le regole adottate per regolamentare l’espressione del
consenso ai trattamenti prescritti a pazienti minorenni hanno subito
parziali modifiche nel tempo, recependo le variazioni intercorse nella
normativa nazionale in tema di diritto di famiglia e il contenuto di
alcune norme e documenti internazionali relativi ai diritti dei bambini
e degli adolescenti. Sono state emanate, inoltre, alcune norme
nazionali (D.P.R. 2056/196216, Legge 194/78, D.P.R. 309/199017),
che consentono ai minorenni di decidere in piena autonomia se
consentire o rifiutare alcuni specifici trattamenti diagnosticoterapeutici, che costituiscono, pertanto, un’eccezione alle regole
generali sull’acquisizione del consenso o del rifiuto ai trattamenti
prescritti ai minori.
In particolare, con l’approvazione della Legge 184/198318 in tema
15 Legge 22 dicembre 2017, n. 219, “Norme in materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento”. GU Serie Generale n. 12 del 16-01-2018.
Disponibile in http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg,
ultima visita 03/01/2019.
16 D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056, “Regolamento di esecuzione della L. 25 luglio
1956, n. 837, sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie
veneree”. GU n. 93 del 6 aprile 1963. Disponibile in https://www.enpam.it/wp-content/repository/universaliamultimediale/CI/documenti/167%20DPR%2020561962%20artt%209e14%20Malattie%20veneree.pdf, ultima visita 03/01/2019.
17 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza”. GU Serie Generale n. 255 del 31-10-1990 - Suppl. Ordinario n. 67. Disponibile in http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-10-31&atto.
codiceRedazionale=090G0363, ultima visita 03/01/2019.
18 Legge 4 maggio 1983, n. 184, “Diritto del minore ad una famiglia”. GU n. 133 del
17-05-1983. Disponibile in http://www.camera.it/_bicamerali/leg14/infanzia/leggi/legge184%20del%201983.htm, ultima visita 03/01/2019.
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di adozione e affidamento familiare è stato portato a dodici anni il
limite di età al di sopra del quale il giudice deve sentire l’opinione del
minorenne, sancendo altresì la possibilità di prendere in considerazione
anche l’opinione dei minori infra-dodicenni, in considerazione della
loro capacità di discernimento. La successiva Legge 176/199019, ha
recepito la Convezione sui diritti dell’infanzia emanata dall’ONU nel
1989, stabilendo – più in generale – che l’opinione del minorenne
debba essere presa debitamente in considerazione in ogni questione
che lo interessa in funzione della sua età e del suo grado di maturità. Tale
principio è stato ribadito, anche in relazione all’assenso e al dissenso
ai trattamenti sanitari, dalla successiva Carta Europea dei diritti del
bambino in ospedale. Più recentemente, la Legge 54/200620 in materia
di separazione e affidamento condiviso ha introdotto il concetto di
responsabilità genitoriale, stabilendo che quest’ultima debba essere
sempre esercitata da entrambi i genitori (se in vita e non decaduti)
e che – laddove si manifestino situazioni di disaccordo fra loro – la
decisione di procedere all’erogazione di un atto sanitario sia rimessa
al giudice, a meno che non ricorra uno stato di necessità. Secondo
la nuova normativa, inoltre, qualora sia in corso un procedimento di
separazione o divorzio, in caso di disaccordo fra i genitori, le decisioni
inerenti aspetti di maggiore interesse dei figli sono di competenza
del Giudice responsabile del procedimento di separazione o divorzio
in atto presso il Tribunale Ordinario. Nella Legge 219/201221,
infine, il concetto di “potestà genitoriale” è sostituito da quello di
“responsabilità genitoriale”.
Le regole derivate da tale evoluzione normativa e giurisprudenziale
sono state recepite dalle Linee di indirizzo sulla gestione del consenso
informato approvate da alcune regioni Italiane (Campagna, FriuliVenezia Giulia, Piemonte, Sicilia, Veneto).
I menzionati documenti di indirizzo raccomandano che il consenso
ai trattamenti prescritti a pazienti minorenni sia prestato da entrambi
19 Legge 27 maggio 1991, n. 176, “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo”, New York, 20 novembre 1989. Disponibile in http://www.camera.
it/_bicamerali/infanzia/leggi/l176.htm, ultima visita 03/01/2019.
20 Legge 8 febbraio 2006, n. 54, “Disposizioni in materia di separazione dei genitori
e affidamento condiviso dei figli”. GU n. 50 del 01-03-2006. Disponibile in http://
www.camera.it/parlam/leggi/06054l.htm, ultima visita 03/01/2019.
21 Legge 10 dicembre 2012, n. 219, “Disposizioni in materia di riconoscimento dei
figli naturali”. (12G0242) GU Serie Generale n. 293 del 17-12-2012. Disponibile in
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/17/012G0242/sg, ultima visita
03/01/2019.
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i genitori (se in vita e non decaduti), fatta eccezione per i comuni
trattamenti sanitari (visite, medicazioni, prescrizione di farmaci) per
cui può essere acquisito il consenso di uno solo dei genitori.
Qualora il Tribunale per i Minorenni abbia dichiarato uno dei genitori
decaduto dalla responsabilità genitoriale ovvero un solo genitore sia
vivente o abbia riconosciuto il figlio, l’equipe curante contatta l’altro
genitore e chiede solo a quest’ultimo di confermare il consenso
a sottoporre il paziente a trapianto di polmone, con le modalità
sottoindicate.
Qualora il Tribunale per i Minorenni abbia dichiarato entrambi
i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale, ovvero siano
entrambi deceduti, e sia stato nominato un tutore, l’equipe curante
lo contatta, unitamente all’affidatario, ove presente, per confermare
il consenso a sottoporre il paziente a trapianto di polmone, con le
modalità sottoindicate.
In caso di dissenso di uno o di entrambi i genitori (se in vita e non
decaduti), salvo lo stato di necessità che legittima l’intervento, se
l’atto sanitario prescritto è necessario e indifferibile, gli operatori
sanitari devono richiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare,
secondo quanto dispone la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, all’art.
3 comma 5°.
Qualora vi siano anche ragioni di pregiudizio derivanti dall’incuria/
maltrattamento da parte dei genitori i sanitari dovranno anche
informare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni, che valuterà se richiedere al Tribunale per i Minorenni
di emanare un provvedimento che limiti la responsabilità genitoriale
di uno o di entrambi i genitori, eventualmente nominando un
curatore speciale. Costituisce eccezione a tale procedura la situazione
in cui sia pendente un procedimento di separazione giudiziale, di
affidamento o di divorzio fra i genitori del paziente, nel qual caso la
decisione è rimessa al Giudice del Tribunale Ordinario, titolare del
procedimento. Al paziente minorenne è, però, sempre garantito il
diritto a essere informato circa le proprie condizioni di salute e ai
trattamenti prescritti dagli operatori sanitari in funzione della sua età
e del suo grado di maturità, e il diritto a esprimere la propria volontà
in relazione ai trattamenti che può ricevere. In particolare, è garantito
un rispetto progressivamente crescente alla volontà del minore, che
diventerà pienamente vincolante con l’approssimarsi della maggiore
età. In particolare, qualora un minore rifiuti un trattamento sanitario,
gli operatori dovranno valutare la ragionevolezza della sua scelta sotto
il profilo del reale vantaggio del trattamento proposto e dell’esistenza
di interventi alternativi.
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Costituiscono un’eccezione gli accertamenti diagnostici e i
trattamenti per le infezioni sessualmente trasmesse (IST), la
prescrizione di contraccettivi, le visite ginecologiche e gli interventi
diagnostico-terapeutici e riabilitativi richiesti in caso di dipendenza
da sostanze stupefacenti, cui i pazienti minorenni possono consentire
autonomamente, prescindendo dalla volontà dei genitori, nonché
il test per la determinazione dell’infezione da HIV, cui possono
consentire autonomamente i pazienti che abbiano compiuto 16 anni
di età.
Come già evidenziato, la legge 219/2017 ha introdotto in Italia una
normativa specifica sul consenso ai trattamenti sanitari. Fatta eccezione
per l’introduzione di alcuni strumenti – Disposizioni Anticipate di
Trattamento (DAT) e pianificazioni condivise delle cure – e per la
possibilità di delegare l’informazione e l’acquisizione del consenso ai
trattamenti da parte di soggetti maggiorenni e capaci di consentire,
la norma si è limitata a recepire le norme previgenti e l’evoluzione
giurisprudenziale in materia. In particolare, la norma di fatto non
introduce sostanziali innovazioni in relazione alla partecipazione
delle persone minorenni alle scelte inerenti alla propria salute. La
legge 219/2017 prevede, infatti, che il minore riceva un’informazione
consona alle sue capacità, che gli consenta di esprimere la propria
volontà, e che il consenso ai trattamenti a lui prescritti sia espresso dai
genitori (o dal tutore), che sono chiamati ad assumere una decisione
che tuteli la salute psicofisica, la vita e la dignità del minore, tenendo
in considerazione la volontà di quest’ultimo, in relazione alla sua età e
al suo grado di maturità. L’unica eccezione è costituita dalla modifica
della competenza in caso di rifiuto delle cure da parte dei genitori o
del tutore del paziente minorenne, che la norma assegna al Giudice
Tutelare, come già ricordato.
Inoltre, a fronte dell’introduzione delle Unione Civili senza previsioni
specifiche in tema di stepchild adoption, resta in parte aperto il tema
dell’espressione del consenso da parte del cosiddetto genitore “sociale”,
ovvero la parte dell’unione civile che non sia genitore biologico del
minore concepito all’interno dell’unione stessa. Genitore sociale che,
ai sensi delle decisioni assunte di recente da alcune amministrazioni
comunali e da alcuni Tribunali può riconoscere il minore quale
figlio a tutti gli effetti, ovvero adottarlo con adozione speciale, ex
art. 44 L.149/01. Nel caso di riconoscimento come figlio o come
figlio adottivo in esito all’adozione (che risultano dall’atto integrale
di nascita) il problema non si pone, mentre nei casi di esercizio
meramente di fatto della responsabilità genitoriale è da escludersi
ogni diritto a prestare il consenso dal genitore cosiddetto “sociale”
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che non abbia uno specifico riconoscimento giuridico del suo ruolo.
Il tema del consenso al trattamento è cruciale nell’ambito delle
attività di trapianto di polmone, trattamento che richiede per la
sua riuscita la piena adesione del paziente al trattamento e alle
relative prescrizioni sanitarie. La scelta di sottoporsi a un trapianto
di polmone, infatti, richiede l’assunzione di responsabilità dirette
da parte del paziente nella gestione delle terapie e nel rispetto delle
precauzioni comportamentali necessarie nel periodo post-operatorio
e negli anni a venire. Ne consegue che il paziente dovrà ricevere
un’informazione adeguata circa le sue condizioni di salute attuali e
future, le caratteristiche e le conseguenze dell’intervento, le eventuali
alternative disponibili, e che sarà opportuno procedere al trapianto
solo qualora il paziente manifesti un pieno consenso al trattamento
proposto. Pertanto, in questo ambito, assumono un valore cruciale il
pieno coinvolgimento del paziente minore nel percorso di cura e la
valorizzazione della sua volontà in relazione alla scelta di sottoporsi
o di rifiutare il trapianto. Sarà fondamentale, pertanto, dopo aver
garantito una piena informazione al paziente minore, valutare il
suo grado di maturità e di capacità decisionale, supportarlo nelle
decisioni inerenti alla sua salute e rispettarne la volontà. Per ottenere
tali risultati è necessario disporre di procedure concordate per la
presa in carico del paziente, che contemplino i tempi, gli strumenti
con cui fornire al paziente e ai genitori le informazioni necessarie, e
le modalità con cui coinvolgere il paziente nel percorso decisionale,
garantendo valore progressivamente vincolate alle sue decisioni. È,
inoltre, necessario definire modalità condivise con cui attestare le
scelte del paziente e dei genitori in relazione al percorso di presa in
carico e le condizioni in cui richiedere l’attivazione degli strumenti di
tutela previsti dall’ordinamento, qualora risultino necessari.
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1.2 IL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI (CNT)
E IL SISTEMA PEDIATRICO NAZIONALE;
IL CENTRO REGIONALE TRAPIANTI (CRT)
PIEMONTE-VALLE D’AOSTA E LA RETE
REGIONALE PIEMONTESE INSUFFICIENZA
D’ORGANO IN ETÀ PEDIATRICA
In Italia il trapianto di organi di individui minori d’età è una pratica
chirurgica, clinica e assistenziale destinata a bambini e adolescenti con
patologie che portano all’insufficienza d’organo. Essa è incardinata in
uno strutturato sistema nazionale, che si è consolidato con la legge
91/9922, consta di un CNT, di 19 CRT e di una lista d’attesa.
La lista d’attesa è unica, ossia comprensiva di tutti i pazienti pediatrici
richiedenti un trapianto d’organo nel territorio nazionale. Nel caso di
trapianti di tessuti, come la cornea, o di cellule staminali, come quelle
emopoietiche, la lista d’attesa viene gestita dai Centri che seguono i
trapianti sotto la supervisione del CRT o – nel caso dei tessuti – delle
Banche di tessuto regionali. La lista di attesa è a sua volta suddivisa in
sotto-liste a seconda del tipo di organo/i di cui i pazienti pediatrici
sono in attesa.
La Regione Piemonte ha autorizzato i programmi di trapianto
pediatrico di rene, cuore, fegato e polmone, destinati ai minori
d’età in condizioni di insufficienza d’organo. Il CRT Piemonte-Valle
D’Aosta sovrintende al debito informativo richiesto dal CNT. I minori
in attesa di trapianto possono partecipare anche all’assegnazione di
organi provenienti da donatori adulti gestiti dalla Regione. I trapianti
pediatrici di organo vengono realizzati presso A.O.U Città della Salute
e della Scienza di Torino, precisamente nei presidi Ospedale Infantile
Regina Margherita (rene e cuore) e Molinette (fegato e polmone).
L’iter attuale prevede i seguenti step:
1. L’individuo di età inferiore ai 18 anni con caratteristiche di
idoneità al trapianto viene segnalato e iscritto nella lista pediatrica,
comune a tutto il territorio nazionale. Gli organi prelevati da
donatori minori d’età, per ovvie ragioni di dimensioni, vengono
prioritariamente assegnati ai pazienti pediatrici

22 Legge 1° aprile 1999, n. 91 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di
organi e di tessuti”. GU n. 87 del 15 aprile 1999. Disponibile in http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99091l.htm, ultima visita 03/01/2019.
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2. La lista d’attesa e le sue sotto-liste vengono trasmesse al CRT.
La gestione della lista d’attesa avviene secondo criteri stilati dal
CNT, insieme ai professionisti del settore, e resi pubblici tramite
il sito del CNT
3. Gli organi “polmone”, “fegato” e “cuore” sono assegnati in base
alle seguenti caratteristiche: gruppo sanguigno AB0 compatibile,
dimensioni compatibili, gravità clinica del ricevente, sede del
prelievo e, infine, l’anzianità in lista del ricevente. Il trapianto
di rene, invece, adotta i seguenti requisiti, a cui vengono
attribuiti diversi punteggi: gruppo sanguigno e tipizzazione HLA
compatibile, anzianità di dialisi, immunizzazione del ricevente,
ritrapianto, peso corporeo del ricevente
4. L’assegnazione di ogni organo avviene secondo le disposizioni
del Protocollo nazionale, il quale prevede l’immediata notifica
dell’assegnazione all’Istituto Superiore di Sanità e l’indicazione
delle ragioni che giustificano l’eventuale scarto dei pazienti
posizionati prima in graduatoria
5. I minori iscritti in lista di attesa di trapianto d’organo partecipano
pure all’assegnazione di organi provenienti da donatori adulti
reperiti in Regione, i quali sono assegnati sulla base dei criteri che
regolano l’allocazione degli organi da donatore deceduto

La Rete Regionale Piemontese Insufficienza d’Organo in età
pediatrica consta di un articolato sistema informativo. L’informazione
prende avvio dalla fase diagnostica di patologia cronica, passa per
l’identificazione e il monitoraggio dei casi clinici che progressivamente
approdano allo stadio di insufficienza d’organo (più o meno avanzata),
l’iscrizione in lista e giunge, infine, al trapianto chirurgico e al follow
up domiciliare.

1.3 IL TRAPIANTO D’ORGANI: ASPETTI MEDICI
Il trapianto di organi solidi, considerati gli specifici elementi che lo
caratterizzano, rientra tra le procedure terapeutiche più impegnative
tra quelle disponibili per gli individui in condizione di insufficienza
d’organo terminale.
Esso è in grado di aumentare sia la durata sia la qualità della vita, ed è
caratterizzato dall’alta invasività dell’intervento chirurgico, dal decorso
post-operatorio fortemente medicalizzato e dalla grande portata
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simbolica dell’intervento, il quale può avere profonde implicazioni
sul senso di identità personale del ricevente. Chiama in causa valori,
aspettative e convincimenti personali, oltre che coinvolgere aspetti
cognitivi, emotivi e relazionali della vita del paziente, della famiglia e
di chi si prende cura di lui23.
Il trapianto di polmoni è una procedura che la medicina attuale
considera complessa: richiede un’organizzazione multiprofessionale
e multidisciplinare articolata e possiede margini di successo minori
rispetto ad altri tipi di trapianto. Nel territorio nazionale i trapianti
di polmoni eseguiti nell’anno 2017 sono stati 144, un numero non
elevato24.
Nella patologia respiratoria cronica ingravescente il trapianto deve
essere preso in considerazione quando vi sia una rapida progressione;
il momento appropriato per l’intervento chirurgico deve essere
scelto correttamente. A questo proposito, sono state sviluppate
Raccomandazioni e Linee Guida con indicazioni relative alla tempistica
e alle modalità di immissione in lista. In particolare, se la speranza
di vita del paziente è ragionevolmente inferiore ai tempi di attesa in
lista (in genere si considerano 2 anni), se la dispnea, ossia la difficoltà
respiratoria, è invalidante malgrado l’ossigenoterapia a lungo termine
e/o un supporto di ventilazione non invasiva, allora la prognosi e la
qualità di vita del paziente suggeriscono la necessità di considerare
il trapianto di organi. Oltre a queste regole generali, occorre valutare
l’evoluzione individuale della malattia per intercettare la cosiddetta
“finestra del trapianto”. Procedere troppo presto a un trapianto non
è ragionevole poiché i possibili rischi si presentano superiori agli
eventuali benefici. Non è corretto, però, nemmeno attendere troppo
a lungo poiché l’avanzato stadio della malattia comporta maggiori
rischi nell’affrontare l’operazione chirurgica e la possibilità di morte
in lista d’attesa.
23 Thys K, Schwering KL, Siebelink M, Dobbels F, Borry P, Schotsmans P, Aujoulat
I; ELPAT Pediatric Organ Donation and Transplantation Working Group. Psychosocial impact of pediatric living-donor kidney and liver transplantation on recipients, donors, and the family: a systematic review. Transpl Int, 2015, 28(3): 270-280.
Zanato S, Traverso A, Tremolada M, Sinatora F, Porreca A, Pozziani G, Di Florio
N, Capello F, Marzollo A, Tumino M, Cattelan C, Basso G, Messina C. Psychopathological Aspects in Childhood Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT):
The Perception of Parents and Adolescents. Front Psychol, 2017, 5(8): 272.
24 Il numero di trapianti di polmone risulta non elevato se confrontato con il numero degli altri trapianti di organi avvenuti nel territorio nazionale nel 2017. Quelli
di rene, infatti, sono stati 2244; quelli di fegato 1312; quelli di cuore 265 e, infine, quelli di pancreas 39. Dato disponibile in: http://www.trapianti.salute.gov.it/
imgs/C_17_cntPubblicazioni_224_allegato.pdf, ultima visita 02/01/2018.
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La Fibrosi Cistica (FC), malattia genetica autosomica recessiva
causata da più di 2000 mutazioni del gene CFTR (Cystic Fibrosis
Transmenbrane Conductance Regulator), nella forma classica (ossia
con insufficienza pancreatica e insufficienza respiratoria), rimane
la patologia che con maggiore frequenza conduce al trapianto
bipolmonare in età pediatrica e adolescenziale25, se pur altre
condizioni respiratorie croniche possano porre questa indicazione
(per esempio la bronchiolite obliterante o l’ipertensione arteriosa
polmonare). Nella FC l’immissione in lista di trapianto si verifica nel
caso in cui i valori polmonari (FEV1) scendano sotto il 30%, quando si
rendano necessarie ripetute terapie antibiotiche per via endovenosa a
causa delle infezioni ricorrenti, quando il peso corporeo diminuisca,
aumenti la necessità d’impiego di ossigenoterapia e/o non vi sia
risposta clinica alla ventilazione non invasiva; infine, quando si
manifestino episodi di pneumotorace o emottisi ricorrenti.
Oltre alle indicazioni al trapianto, vi sono delle controindicazioni. Tra
queste si ricordano la non-aderenza alle terapie e al programma di
follow up in fase pre-trapianto che, a seconda del tipo di classificazione
utilizzata, rientra nell’insieme delle controindicazioni assolute o
relative al trapianto26. Circa il 5% dei possibili candidati non viene
messo in lista per ragioni basate sulla “non-aderenza”27.
Le possibilità di sopravvivenza a un anno dal trapianto polmonare
sono del 90%, soprattutto per i giovani pazienti, e sono quindi da
considerarsi molto buone. Cinque anni dopo il trapianto il 70% dei
pazienti affetti da FC è ancora in vita.
I problemi principali che si presentano nel corso del primo anno
dopo il trapianto sono le reazioni di rigetto, ossia ciò che si verifica
quando il sistema immunitario del ricevente non riconosce come
25 Goldfarb SB, Bronwyn JL, Cherikh WS, Chambers DC, Khush K, Kucheryavaya
AY, Lund LH, Meiser B, Rossano JW, Yusen RD, Stehlik J for the International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). The Registry of the International
Society for Heart and Lung Transplantation: Twentieth Pediatric Lung and HeartLung Transplantation Report. The Journal of Heart and Lung Transplantation, 2017,
36(10): 1070-1079.
26 Greenberg RA, Goldberg AM, Rodriguez-Arias D (Eds). Ethical Issues in Pediatric
Organ Transplantation, Springer, New York, 2016; Roosevelt B, Morales D, Schecter
M. Pediatric lung transplantation. Seminars in Pediatric Surgery, 2017, 26: 213-216;
Doherty GM, Aurora P. Update on paediatric lung transplantantion. Paediatric Respiratory Reviews, 2010, 11: 54-61.
27 Greenberg RA, Goldberg AM, Rodriguez-Arias D (Eds). Ethical Issues in Pediatric
Organ Transplantation, op. cit.: 305.
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“proprio” l’organo ricevuto, e le infezioni. Il maggiore rischio di
infezioni è dovuto all’assunzione dei farmaci necessari per evitare il
rigetto, che agiscono come immunosoppressori. Il decorso dopo un
trapianto polmonare viene dettato soprattutto dalle complicazioni
a lungo termine. L’ostacolo principale che occorre superare per
migliorare la speranza di vita è, quindi, il rigetto cronico. I pazienti
sono costretti ad assumere farmaci per il resto della vita allo scopo
di evitare il rigetto da una parte, e le infezioni polmonari dall’altra.
Per monitorare le funzioni dei polmoni e degli altri organi i pazienti
devono sottoporsi a controlli regolari presso il Centro di trapianto.
Prima di essere dimessi dall’ospedale devono conoscere le terapie da
eseguire a casa, le eventuali complicazioni che si possono presentare,
e devono saper osservare criticamente il proprio stato di salute. Ogni
paziente viene informato, inoltre, sulle precauzioni da osservare in
particolari circostanze (viaggi, igiene, alimentazione e così via).
Il paziente, in questo modo, è in grado di affrontare la nuova situazione
e di condurre una vita pressoché normale, seppur sotto stretto controllo
medico. Spesso, dopo un trapianto, i pazienti possono riprendere le
proprie occupazioni professionali o scolastiche, tornando ad assumere un
ruolo attivo all’interno della famiglia e della società.
Il trapianto d’organo pediatrico si presenta come un processo più
impegnativo di quello che coinvolge il paziente adulto. Tra le specifiche
variabili, proprie di tale trapianto, si segnalano: la scarsità degli organi
disponibili per il trapianto (dovuta principalmente al problema della
“misura” dell’organo, ossia alla sua dimensione); la relazione genitorifigli come rapporto più significativo nella vita biografica dei pazienti,
le emozioni e le dinamiche correlate; la dipendenza dei pazienti
più giovani dalle cure dei caregiver, la necessità della loro fattiva
collaborazione nelle fasi pre e post intervento (dalla valutazione
di eleggibilità ai monitoraggi post-chirurgici) e, infine, il processo
decisionale, caratterizzato, come nella maggioranza dei contesti
sanitari pediatrici, dalla titolarità decisionale di coloro esercitanti la
responsabilità genitoriale.
Gli aspetti della cura con cui il paziente pediatrico e i caregiver dovranno
confrontarsi nella fase post-chirurgica non sono meno impegnativi
rispetto a quelli che contraddistinguono la fase pre-trapianto, così
come accade per i pazienti adulti. Tra essi si ricordano la necessità
di proseguire i trattamenti farmacologici per tutta la vita, i frequenti
controlli, gli effetti collaterali dei farmaci immunosoppressori,
il possibile rigetto dell’organo trapiantato, il rischio di contrarre
infezioni e lo stress psicologico.
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Alcune complicazioni non sono clinicamente prevedibili, né è possibile
presumere con ampi margini di certezza gli esiti a lungo termine.
L’incertezza, quindi, è una componente ineliminabile degli esiti a
cui porterà la decisione di essere sottoposti a trapianto, e l’eventuale
rifiuto di tale opzione terapeutica non può essere paragonato al rifiuto
di altri tipi di cure mediche28.
Il paziente affetto da FC può, infine, sperimentare esperienze e
vissuti non comuni agli altri individui che possono andare incontro
a insufficienza d’organo. È diversa la percezione della malattia,
e il suo effetto è segnato da una costitutiva variabilità soggettiva
rispetto, per esempio, ai pazienti affetti da insufficienza renale, i quali
intraprendono, fin dalla diagnosi, un percorso di cura continuativo
e generalmente più lineare.
Nel caso della FC il decorso clinico
della malattia non è univoco per tutti i pazienti: talvolta il valore
FEV1 precipita inesorabilmente, talvolta rimane stabile per molti
anni. Le condizioni possono aggravarsi in modo repentino, mentre
si è in attesa dell’organo (attesa che, per ricevere un polmone, può
raggiungere i due anni), e il tempo che rimane, in attesa del trapianto,
può essere trascorso, talvolta, in un’Unità di Rianimazione, sottoposti
a trattamenti extracorporei a elevata invasività – si pensi, a titolo
esemplificativo all’ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation).
Ci si trova, in conclusione, di fronte a una patologia in fase terminale
che, proprio per le peculiarità della proposta terapeutica del trapianto,
porta di fatto bambini e adolescenti, immessi in lista attiva, a essere
privati dei trattamenti e dei servizi previsti in un programma completo
di cure palliative di fine vita29.

1.4 IL TRAPIANTO D’ORGANO PEDIATRICO:
ASPETTI ETICI
Per le specifiche caratteristiche descritte nel paragrafo precedente,
il trapianto pediatrico di polmoni si contraddistingue, rispetto ad
altre procedure terapeutiche e ad altri tipi di trapianto d’organo,
per la sua radicalità. Ossia, l’esiguo numero di individui trapiantati
rispetto ai riceventi di altri organi, la possibile attesa del trapianto,
da parte dei pazienti riceventi, in regime di ricovero in Unità di
28 Id.: 314.
29 Dellon E, Goldfarb SB, Hayes D Jr., Sawicki GS, Wolfe J, Boyer D, Pediatric lung
transplantation and end of life care in cystic fibrosis: Barriers and successful strategies. Pediatric Pulmonology, 2017, 52: S61-S68.
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Terapia Intensiva a causa del bisogno di sostegno vitale (e il possibile
exitus in tale setting prima del trapianto), le probabilità e la mediana
di sopravvivenza post-trapianto, la necessità di assumere terapie
quotidiane e di adottare uno stile di vita altamente medicalizzato,
compatibile con la conservazione degli organi ricevuti, i rischi
legati all’intervento e l’incertezza del follow up rendono quello di
polmoni il più ardito tra i trapianti d’organi. Le indicazioni, allora, che
risultassero valide nell’ambito più problematico e impegnativo della
trapiantologia polmonare pediatrica potrebbero, a maggior ragione,
essere considerate adeguate se riferite a procedure trapiantistiche, e
in via generale terapeutiche, più ordinarie.
Tale pratica sanitaria solleva dunque, più di altre, problemi inerenti
alla violabilità dell’integrità corporea e all’autonomia decisionale del
minore d’età, giustificando la scelta di:
• elaborare alcune indicazioni che siano in grado di valorizzare il
contributo del paziente minore d’età al suo piano diagnosticoterapeutico
• formulare una procedura per l’acquisizione del suo effettivo
consenso al trapianto di polmoni
• rendere l’espressione della volontà del minorenne, indipendentemente dall’età anagrafica, vincolante qualora egli sia giudicato
capace di prendere le proprie decisioni di salute.
Nei vari contesti sanitari la capacità decisionale è la capacità funzionale,
task-specific, di prendere le proprie decisioni riguardanti la salute
e il corpo. Nei Paesi anglosassoni, ove tale capacità sia attribuita ai
minori d’età e sia chiamata in causa nelle scelte sanitarie, prende il
nome di “Gillick competence” (dal nome del giudice che ha prodotto
la sentenza nella quale è stata definita la competenza dei minori a
prendere le proprie decisioni sanitarie30), e assume un vero e proprio
valore legale31.
In Italia, invece, da un punto di vista legale, la partecipazione dei minori
d’età alle scelte di cura non è prevista – il loro consenso non viene
considerato “efficace” – salvo le già richiamate eccezioni, se pur essa
sia stata più volte riconosciuta da un punto di vista giurisprudenziale.
30 La sentenza nella quale è stata per la prima volta definita la “Gillick competence” ha
affermato che: “a child under 16 years had the legal competence to consent to medical
examination and treatment if they had sufficient maturity and intelligence to understand the nature and implications of that treatment”.
31 Gillick V West Norfolk and Wisbech Area Health Authority, 1986.
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La partecipazione dei minori d’età in questo settore delle cure, quello
del trapianto d’organi, al momento, non è affatto menzionata nelle
Indicazioni Nazionali; l’attuale iter, dunque, non prevede formalmente
alcun coinvolgimento dei minori d’età nelle scelte riguardanti la
loro salute e il loro corpo. Le informazioni che costoro ricevono, e
il grado della loro partecipazione nel processo decisionale che sfocia
nella scelta dell’immissione in lista, sono il risultato dell’iniziativa di
singoli curanti. Non è richiesta alcuna forma di consenso scritto da
parte del minore d’età, né è stabilito alcun dovere, per i curanti, di
documentarne il coinvolgimento nelle decisioni sanitarie perché, come
indicato in precedenza, in Italia l’obbligo di legge prevede, anche per
quest’offerta terapeutica, esclusivamente il proxy consent dei decisori
surrogati, ossia i rappresentanti legali dei minori d’età (genitori o
tutori nominati dal tribunale). Costoro, insieme ai vari membri dello
staff sanitario, hanno il dovere-diritto di stabilire quale intervento o
pratica sanitaria favorisca il miglior interesse dell’individuo minore
d’età.
L’assunzione di questa Procedura nella pratica clinica trapiantologica
pediatrica persegue il principale obiettivo di consentire agli individui
che sono in grado di autodeterminarsi, di farlo attraverso le scelte
di cura. Esse, infatti, non riguardano solo l’andamento di un quadro
clinico, ma chiamano in causa valori morali e aspetti personalissimi
dell’identità degli individui, sono in grado di modificare il corso della
vita e di produrre rilevanti cambiamenti nella vita biografica, oltre
che biologica, dei pazienti (le cosiddette “life-changing decision”)32. La
profonda connessione che lega il corpo degli individui ai significati
che essi attribuiscono alla propria identità personale non può essere
trascurata. Interventi imposti sul corpo degli individui contro il
loro volere possono, in alcuni contesti e in determinate condizioni,
essere considerati ingerenze nella definizione di sé, quando non
vere e proprie aggressioni, prefigurando gravi, ingiustificate forme
di violazione della dignità degli individui stessi. Il riconoscimento
del valore dell’integrità corporea e il bisogno di tutelarla ha spinto il
GdLM a elaborare una Procedura che esplicitasse il dovere di rispettare
gli individui minori d’età non meno di quanto si rispettino gli adulti
fruitori di servizi sanitari.
Questo significa ritenere l’ambito della trapiantologia uno di quei
settori della cura rivolta ai minori d’età nel quale il proxy consent dei
rappresentanti legali non possa essere una condizione sufficiente,
32 American College of Pediatricians, Parental notification/consent for treatment of
the adolescent. Issue in Law and Medicine, 2015, 30(1): 99-105.
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almeno nei casi in cui bambini e adolescenti siano coinvolgibili nei
processi decisionali e risultino in grado di autodeterminarsi. Occorre
che i pazienti minori d’età giudicati capaci siano lasciati liberi di
scegliere consapevolmente di aderire o non aderire alla proposta
terapeutica del trapianto. Come già stabilito dalla Commissione di
Bioetica dell’American Academy of Pediatrics nel documento relativo
ai minori d’età donatori viventi di organi33, anche questo GdLM,
invece di fissare una soglia stabilita dall’età per distinguere i pazienti
che possono decidere per sé da coloro che non possono farlo, ritiene
più adeguato non fissare un tale limite per la partecipazione di
bambini e adolescenti alle proprie decisioni sanitarie, incoraggiando
una valutazione caso per caso della capacità decisionale del paziente
minore d’età. Tale scelta è giustificata dal rispetto che si ritiene debba
investire le decisioni autonome di chi è in grado di decidere per sé,
indipendentemente dall’età anagrafica del decisore.
L’espressione di volontà e autodeterminazione dei minori d’età
viene in questa Procedura considerata vincolante se la capacità
decisionale di costoro viene giudicata sufficientemente adeguata.
Il ricorso, all’interno di questa Procedura, a un criterio che avesse
escluso a priori, per ragioni d’età, alcuni minori dall’opportunità di
stabilire da sé se subire o meno un trapianto di polmoni, sarebbe
stato problematico. Esso avrebbe perpetuato l’errata presunzione che
la maturità sia necessariamente e proporzionatamente legata all’età
anagrafica. Come l’esperienza empirica dimostra, non vi sono valide
ragioni per sostenere a priori che un paziente malato cronico di dodici
anni sia incapace di decidere per sé rispetto a individui diciottenni che
nella loro storia biografica abbiano raramente sperimentato vissuti di
malattia e ospedalizzazione. L’adozione di un criterio fondato sulla
verifica dell’effettivo esercizio di una determinata capacità del singolo
rispetto a un compito specifico rappresenta una scelta più equa. Tale
criterio afferma che, stabilite le abilità ritenute indispensabili per poter
svolgere un certo compito (in questo caso decidere per sé), si deve
verificare se gli individui presi in esame le possiedano e siano in grado
di esercitarle con efficacia, e conclude che chiunque le possieda e le
eserciti con efficacia debba poter decidere per sé (indipendentemente
dall’età anagrafica)34.
Nel contesto trapiantologico, quindi, si assume che l’eventuale danno
33 Ross LF, Thistlethwaite Jr and the Committee on Bioethics, Minors as Living Solid-Organ Donors, Pediatrics, 2008, 122(2): 454-461.
34 Faden R, Beauchamp TL, A History and Theory of Informed Consent, Oxford Un.
Press, Oxford-New York, 1986.
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che il minore d’età potrebbe subire dall’essere coinvolto nelle scelte
riguardanti le sue cure, e nel rendere l’espressione della sua volontà
vincolante per gli interventi attuabili sul suo corpo (si pensi, a titolo
esemplificativo, al peso emotivo della partecipazione alle scelte,
alla responsabilità personale che entra in gioco nel momento delle
decisioni o alla paura che potrebbe attanagliare gli individui davanti
ai grandi bivi della vita), sia sempre minore rispetto a quello a cui,
invece, andrebbe incontro nel venire trapiantato a sua insaputa,
contro la sua volontà o senza aver potuto partecipare alla scelta.
Attraverso un processo informativo-educativo, tramite l’affiancamento
di caregiver e membri dello staff di cura, i pazienti minori d’età possono
essere formati allo svolgimento di un corretto processo decisionale,
ossia possono essere messi nelle condizioni di decidere, in maniera
autonoma e consapevole, cosa fare del proprio corpo e della propria
vita. A seguito di tale processo alcuni saranno fortemente determinati
ad accettare l’offerta terapeutica del trapianto, altri preferiranno non
essere affatto messi in lista e vorranno intraprendere un percorso
palliativo, e altri ancora vorranno procedere con la valutazione pretrapianto, per poi magari rifiutare in seguito35.
La valutazione della capacità decisionale del paziente minore d’età in
relazione agli atti sanitari è, di norma, espressa dal personale sanitario
attraverso i vari colloqui esperiti con il paziente, e attraverso un
giudizio globale relativo alla sua condotta in relazione alle situazioni
occorse durante la presa in carico. La letteratura evidenzia come la
collaborazione e l’intervento di psicologi e neuropsichiatri infantili
siano utili sia per ridurre il distress sperimentato dal bambino
o dall’adolescente e dai genitori, sia per aiutare il team curante
nell’utilizzare modalità di comunicazione adeguate. Tra gli obiettivi
dell’intervento psicologico vi è, inoltre, il sostegno all’adattamento
alla condizione di malattia prima, e di trapiantato poi36.
A tale stima soggettiva dei professionisti sanitari si suggerisce di
affiancare l’uso di strumenti di valutazione in grado di fornire
un’indicazione più oggettiva e standardizzata. Oltre le prove
psicometriche realizzate da professionisti del settore, esistono alcuni
criteri tecnici, segnalati nei sistemi normativi e nella letteratura
internazionale, per saggiare la capacità decisionale degli individui nei
setting sanitari. Rispetto al riferimento alla generica, difficilmente
35 Aurora P, Balfour Lynn IM, Lung transplantation and end of life issues in cystic
fibrosis. Paediatric Respiratory Reviews, 2000, 1: 114-120.
36 Ibidem.
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misurabile (quindi segnata da un’ineliminabile soggettività) “maturità
personale”, uno strumento efficace rispetto allo scopo, in questo
caso, deve fornire una misura relativa alla più specifica capacità
decisionale nel contesto sanitario. Lo strumento di accertamento qui
adottato allo scopo di verificare, nel paziente minore d’età, il possesso
delle abilità necessarie per l’esercizio della capacità decisionale è
il MacCAT-T . Esso valuta la capacità di consentire ai trattamenti
sanitari secondo le quattro componenti, indicate in letteratura, di
tale capacità (comprensione, ragionamento, apprezzamento ed
espressione di una scelta). La valutazione di idoneità allo svolgimento
del processo decisionale va effettuata sia in merito al paziente sia ai
suoi rappresentanti legali, alla luce delle criticità emergenti e delle
risorse presenti.
Il test, inizialmente sviluppato per la valutazione della capacità del
paziente adulto di decidere in relazione a un trattamento sanitario, è
già stato testato su soggetti minori di età, dimostrandosi applicabile ed
efficace per valutare la capacità decisionale di bambini e adolescenti,
anche in presenza di psicopatologia.37
La Procedura di seguito descritta, nella comunità scientifica indicata
con l’espressione “dual-consent procedure”, prevede che, per poter
immettere un paziente pediatrico in lista di trapianto, occorra un
doppio consenso.38 Da un lato si rende necessario il proxy consent
dei legali rappresentanti del minore d’età, detentori, secondo le
attuali disposizioni legislative, della titolarità decisionale. Dall’altro
è richiesto sia formalmente indicata l’espressione di volontà del
minore d’età e, qualora il paziente sia dotato di sufficiente capacità
decisionale, tale espressione deve essere considerata vincolante.
La decisione volontaria del paziente minorenne di sottoporsi all’intero
percorso terapeutico, pertanto, pur ancora priva di efficacia legale, è
fondamentale per la riuscita del trapianto e costituisce un prerequisito
imprescindibile per l’inserimento in lista di attesa.

37 Mandarelli G, Sabatello U, Lapponi E, Pace G, Ferrara M, Ferracuti S, Treatment
Decision-Making Capacity in Children and Adolescents Hospitalized for an Acute
Mental Disorder: The Role of Cognitive Functioning and Psychiatric Symptoms, J
Child Adolesc Psychopharmacol, 2017, 27(5): 462-465.
38 Hein IM, De Vries MC, Troost PW, Meynen G, Van Goudoever JB, Lindauer
RJ, Informed consent instead of assent is appropriate in children from the age of
twelve: Policy implications of new findings on children’s competence to consent to
clinical research, BMC Med Ethics, 2015, 16(1): 76.
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PROCEDURA DEL CONSENSO INFORMATO
AL TRAPIANTO DI POLMONI NEI PAZIENTI
MINORENNI
Scopo
La presente procedura descrive le modalità con cui acquisire il
consenso alle cure sanitarie dei pazienti minori d’età per i quali si
prospetti l’immissione in lista di trapianto di polmoni.

Campo di applicazione
La presente procedura si applica a tutti i pazienti minori di età
candidabili al trapianto di polmone. La procedura si rivolge a tutti
gli operatori sanitari che prestino attività di assistenza ai pazienti
minori di età candidabili al trapianto di polmone, per quanto di loro
competenza.

Acronimi e glossario
Adesione: Grado variabile con il quale il paziente si attiene al piano
terapeutico e segue le prescrizioni mediche stabilite dal personale
sanitario.
Capacità decisionale: Nei vari contesti sanitari, è la capacità
funzionale, task-specific, di prendere le proprie decisioni riguardanti
la salute e il corpo.
Capacità di discernimento: Espressione introdotta nel contesto
penale minorile dal Codice Zanardelli, con essa si intende la facoltà
di valutare i vari aspetti o elementi di una questione allo scopo di
operare scelte corrette e utili per se stessi.
Consenso di fatto del minore: Espressione del consenso ai trattamenti
sanitari del paziente pediatrico. Esso deve essere accompagnato dal
consenso informato del legale rappresentante o dall’autorizzazione
dell’Autorità Giudiziaria.
Consenso informato: Espressione, dotata di efficacia legale, del
consenso e del rifiuto ai trattamenti sanitari del paziente maggiorenne
considerato capace di autodeterminarsi.
Equipe curante: Insieme del personale sanitario che prende in carico il
paziente. Comprende professionisti e operatori sanitari della struttura
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pediatrica di afferenza del paziente e, qualora non coincidano, del
Centro Trapianti di riferimento.
MacCAT-T: MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment, è
lo strumento utilizzato per la valutazione della capacità decisionale
del paziente pediatrico.
Paziente pediatrico: Paziente di età inferiore ai 18 anni.
Test psicometrico: Strumento standardizzato ed empiricamente
validato di indagine psicologica che produce valutazioni quantitative
del comportamento umano. Più precisamente, i test psicometrici
tentano di misurare aspetti elementari o complessi dell’attività
psichica, del comportamento e della personalità attraverso la
costruzione, l’applicazione e la verifica di reattivi psicologici.

Indicazioni normative e modalita’ operative
Una volta formulata la diagnosi, l’equipe curante programma un
primo colloquio con i rappresentanti legali del paziente pediatrico,
nel corso del quale essi ricevono un’adeguata informazione circa le
caratteristiche della malattia, la prognosi e i trattamenti terapeutici
disponibili.
In seguito, l’equipe curante programma un analogo colloquio con il
paziente pediatrico, nel corso del quale costui riceve un’informazione,
fornita in modo consono alle sue capacità di comprensione (art.
3, comma 1, l. 219/2017), circa le caratteristiche della malattia,
la prognosi e i trattamenti terapeutici disponibili. A seconda della
volontà del paziente il colloquio è condotto o meno alla presenza dei
rappresentanti legali (genitori, tutore o curatore). Se da un lato si
tutela il diritto del minore d’età alla presenza del genitore o del tutore,
dall’altra si riconosce la difficoltà che tale presenza può talvolta
rappresentare per la libera espressione di sé del minore. Qualora il
paziente non voglia che la comunicazione diagnostica avvenga alla
presenza dei rappresentanti legali, costoro verranno estromessi
dal colloquio e verranno esplicitate le ragioni di tale estromissione.
Allo scopo di fornire tutte le informazioni di cui abbiano bisogno per
elaborare una decisione, a questi primi colloqui rivolti a paziente e
rappresentanti legali possono seguirne altri, a seconda del bisogno
di comprensione e di approfondimento espresso da paziente e
rappresentanti legali. Si tiene di conto che tra i colloqui informativi e
l’espressione della scelta il paziente e i rappresentanti legali abbiano
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bisogno di una variabile quantità di tempo per riflettere sulle opzioni
terapeutiche.
Lo psicologo effettua dei colloqui con il paziente e lo sottopone a test
psicometrici allo scopo di valutarne il funzionamento psicologico e
la consapevolezza della malattia. La tolleranza allo stress in merito
alla compromissione di salute e alle relative ospedalizzazioni è un
altro elemento utile a considerare il quadro globale del paziente e
profilarne la qualità di vita. In tal senso, risulta fondamentale una
precoce presa in carico psicologica nella fase pre-trapianto anche per
valutare il grado di adesione del paziente alle indicazioni terapeutiche
e meglio definirne attitudini, risorse e fragilità.
Nella fase di presa in carico l’equipe prende in considerazione anche
il contesto familiare e sociale del paziente, in particolare in relazione
alla presenza di deprivazione materiale, instabilità emotivo-affettiva
o di un’inadeguata risposta ai bisogni del minore.

Indicazione al trapianto di polmone e inserimento in lista
di attesa
Quando, in funzione dell’evoluzione clinica della malattia, è
appropriato procedere all’inserimento del paziente in lista di attesa
per il trapianto di polmoni, l’equipe curante informa il paziente e i
suoi rappresentanti legali, e propone l’immissione in lista.
L’equipe curante effettua un colloquio con i rappresentanti legali del
paziente pediatrico, informandoli sulle caratteristiche, i benefici attesi,
i rischi dell’intervento, le conseguenze del rifiuto del trattamento e
descrive le alternative terapeutiche, ove disponibili, indicando per
ognuna caratteristiche, benefici e rischi. Nel corso del colloquio
l’equipe curante può avvalersi del supporto di materiale informativo.
In seguito, l’equipe curante effettua un colloquio con il paziente,
informandolo sulle caratteristiche, i benefici attesi, i rischi
dell’intervento, le conseguenze del rifiuto del trattamento e descrive
le alternative terapeutiche, ove disponibili, indicando per ognuna
caratteristiche, benefici e rischi. L’informazione è adeguata alle
capacità di comprensione del paziente e, a seconda della sua volontà,
il colloquio avviene o meno alla presenza dei rappresentanti legali.
Nel corso del colloquio, l’equipe curante può avvalersi del supporto
di materiale informativo specifico per il paziente, che viene visionato
insieme a lui (All. 3).
Se l’equipe curante ritiene che il paziente candidato all’immissione
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in lista di trapianto possa avere sufficiente capacità decisionale, lo
psicologo somministra il test MacCAT-T e compila la relativa scheda
di notazione (All. 1). La scheda di notazione è inserita nella cartella
clinica del paziente.

Espressione del consenso/rifiuto al trapianto di polmoni
e all’inserimento in lista di attesa
1. Minore d’età capace di comprendere e decidere (art 3, comma 1, L.
219/2017)
1.1. Minore d’età capace di comprendere e decidere che accetta di
sottoporsi a trapianto con genitori che acconsentono all’intervento.
Se la valutazione globale della capacità decisionale del paziente
(colloqui, test psicometrici e MacCAT-T) rileva che egli è in grado
di decidere se sottoporsi a trapianto di polmoni, l’equipe chirurgica
responsabile dell’inserimento in lista di attesa recepisce la volontà del
paziente di accettare il trapianto. La volontà del paziente è attestata
attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo, che è archiviato
presso il Centro Trapianti. Una copia di tale modulo è inserita nella
cartella clinica del paziente.
L’equipe responsabile dell’inserimento in lista di attesa, contestualmente,
acquisisce il consenso dei genitori/rappresentanti legali a sottoporre il
paziente al trapianto di polmoni e a inserirlo in lista di attesa. L’equipe
acquisisce tale consenso in forma scritta, compilando l’apposito
modulo (All. 2). Il modulo di consenso e il materiale informativo
eventualmente utilizzato per la comunicazione con i rappresentanti
legali sono archiviati dal Centro Trapianti. Una copia del modulo di
consenso e del materiale informativo eventualmente utilizzato sono
inserite nella cartella clinica del paziente.
1.2. Minore d’età capace di comprendere e decidere che accetta di
sottoporsi a trapianto con entrambi i genitori (se in vita e non decaduti)
che non acconsentono all’intervento.
Se la valutazione globale della capacità decisionale del paziente
(colloqui, test psicometrici e MacCAT-T) rileva che egli è in grado
di decidere se sottoporsi a trapianto di polmoni, l’equipe chirurgica
responsabile dell’inserimento in lista di attesa, recepisce la volontà del
paziente di accettare il trapianto. La volontà del paziente è attestata
attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo, che è archiviato
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presso il Centro Trapianti. Una copia di tale modulo è inserita nella
cartella clinica del paziente.
Se entrambi i genitori (in vita e non decaduti) o uno dei genitori
rifiutano di sottoporre il paziente a trapianto di polmone, nonostante la
volontà del paziente di sottoporvisi, l’equipe curante effettua ulteriori
colloqui informativi per far comprendere ai genitori le ragioni per cui
il trattamento è indicato.
L’equipe curante annota in cartella clinica la data, l’ora e il contenuto
dei colloqui effettuati con i genitori.
Dopo aver effettuato tali colloqui e aver dato loro sufficiente tempo
per maturare una decisione, se i genitori, o uno di essi, rifiutano il
trapianto di polmone, ed esso rappresenta l’unica possibilità concreta
di terapia per il paziente, l’equipe curante comunica il fatto al Giudice
Tutelare e ne chiede l’autorizzazione all’intervento, riportando in
cartella la data della richiesta (istanza motivata).
Invece, se vi fosse anche una situazione di pregiudizio determinato da
incuria/maltrattamento da parte dei genitori o di uno di essi, l’equipe
segnala:
1. Alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni che può presentare
un ricorso al Tribunale per i Minorenni, il quale può emanare
un provvedimento che limita la responsabilità genitoriale, e può
provvedere alla nomina di un rappresentante legale (curatore)
anche ai fini delle terapie mediche. L’equipe curante effettua
colloqui informativi con il curatore e ne richiede il consenso a
sottoporre il paziente al trapianto di polmone e a inserirlo in lista
d’attesa
2. Al Tribunale Ordinario civile competente per la separazione/
affidamento/divorzio nel caso fosse già nota la pendenza di
una causa di separazione, affidamento o divorzio fra i genitori
e vi fossero le medesime condizioni di incuria/maltrattamento.
Il Tribunale Ordinario può provvedere alla nomina di un
rappresentante legale (curatore) anche ai fini delle terapie
mediche. L’equipe curante, anche in questo caso, effettua colloqui
informativi con il curatore e ne richiede il consenso a sottoporre
il paziente al trapianto di polmone e a inserirlo in lista d’attesa.
Nel caso in cui sia presente un amministratore di sostegno, un tutore
o un curatore eventualmente nominati dall’Autorità Giudiziaria
nell’ultimo anno di minore età, che abbia anche la competenza delle
scelte medico-sanitarie (Amministratore di Sostegno e Curatore),
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l’equipe medica effettua colloqui informativi con costui e ne richiede il
consenso a sottoporre il paziente al trapianto di polmone e a inserirlo
in lista d’attesa.
L’equipe acquisisce tale consenso in forma scritta, compilando
l’apposito modulo (All. 2). Il modulo di consenso e il materiale
informativo eventualmente utilizzato per la comunicazione con il
rappresentante legale sono archiviati dal Centro Trapianti. Una copia
del modulo di consenso e del materiale informativo eventualmente
utilizzato è inserita nella cartella clinica del paziente.
1.3. Minore d’età capace di comprendere e decidere che non accetta di
sottoporsi al trapianto e con entrambi i genitori (se in vita e non decaduti)
che non acconsentono al trapianto
Se la valutazione globale della capacità decisionale del paziente
(colloqui, test psicometrici e MacCAT-T) rileva che egli è in grado di
decidere di non sottoporsi a trapianto di polmoni, l’equipe chirurgica
responsabile dell’inserimento in lista di attesa, recepisce la volontà
del paziente di non accettare il trapianto. La volontà del paziente è
attestata attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo (All. 2),
che è archiviato presso il Centro Trapianti. Una copia di tale modulo
è inserita nella cartella clinica del paziente.
L’equipe responsabile dell’inserimento in lista di attesa,
contestualmente, acquisisce il dissenso dei genitori/rappresentanti
legali a sottoporre il paziente al trapianto di polmoni e a inserirlo
in lista di attesa. L’equipe acquisisce tale dissenso in forma scritta,
compilando l’apposito modulo (All. 2). Il modulo e il materiale
informativo eventualmente utilizzato per la comunicazione con i
rappresentanti legali sono archiviati dal Centro Trapianti. Una copia
del modulo e del materiale informativo eventualmente utilizzato è
inserita nella cartella clinica del paziente.
1.4. Minore d’età capace di comprendere e decidere che non accetta
di sottoporsi al trapianto mentre entrambi i genitori (se in vita e non
decaduti) acconsentono al trapianto
Se il paziente rifiuta il trattamento nonostante il consenso dei
rappresentanti legali, l’equipe curante effettua ulteriori colloqui
informativi con il paziente, spiegando le ragioni per le quali è indicato
che egli si sottoponga al trapianto e le conseguenze del rifiuto.
L’equipe curante annota in cartella clinica la data, l’ora e il contenuto
dei colloqui effettuati con il paziente.
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Dopo aver effettuato tali colloqui con il paziente e aver dato sufficiente
tempo per maturare una decisione, se il paziente mantiene la propria
volontà di rifiutare il trapianto di polmone, e non si intravedono
elementi pregiudizievoli tali da far ritenere la sua decisione dettata da
coercizione o da indebite pressioni esterne o da condizioni contestuali
limitanti la libera espressione della volontà del paziente, l’equipe
curante annota nella cartella clinica la volontà contraria del paziente
e non procede all’immissione in lista.
La volontà dei legali rappresentanti di sottoporre il paziente minorenne
a trapianto non risulta predominante rispetto alla volontà del minore
d’età capace di comprendere e decidere.
1.5. Casi particolari
A) Minore capace di comprendere e decidere, in presenza di disaccordo
tra i rappresentanti legali
Se la valutazione globale della capacità decisionale del paziente
(colloqui, test psicometrici e MacCAT-T) rileva che egli è in grado
di decidere di sottoporsi o meno a trapianto di polmoni, l’equipe
chirurgica responsabile dell’inserimento in lista di attesa, recepisce
la volontà del paziente di accettare o meno il trapianto. La volontà
del paziente è attestata attraverso la sottoscrizione di un apposito
modulo (All. 2), che è archiviato presso il Centro Trapianti. Una copia
di tale modulo è inserita nella cartella clinica del paziente. Qualora
i rappresentanti legali abbiano opinioni discordanti sul trapianto,
l’equipe curante contatta il Giudice Tutelare, salvo che vi sia anche
una situazione di pregiudizio in conseguenza di condotte di incuria/
maltrattamento da parte di uno o di entrambi i genitori (se in vita e
non decaduti), nel qual caso segnala:
1. Alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni che può presentare
un ricorso al Tribunale per i Minorenni, il quale può emanare
un provvedimento che limita la responsabilità genitoriale, e può
provvedere alla nomina di un rappresentante legale (curatore)
anche ai fini delle terapie mediche. L’equipe curante effettua
colloqui informativi con il curatore e ne richiede il consenso a
sottoporre il paziente al trapianto di polmone e a inserirlo in lista
d’attesa
2. Al Tribunale Ordinario civile competente per la separazione/
affidamento/divorzio nel caso fosse già nota la pendenza di
una causa di separazione, affidamento o divorzio fra i genitori
e vi fossero le medesime condizioni di incuria/maltrattamento.
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Il Tribunale Ordinario può provvedere alla nomina di un
rappresentante legale (curatore) anche ai fini delle terapie
mediche. L’equipe curante, anche in questo caso, effettua colloqui
informativi con il curatore e ne richiede il consenso a sottoporre
il paziente al trapianto di polmone e a inserirlo in lista d’attesa.
B) Presenza di coppie omogenitoriali o genitore non riconosciuto
Consapevoli della mutata struttura sociale e familiare, si riconosce
l’esistenza di famiglie non completamente riconosciute dalla legge,
come nel caso di famiglie omogenitoriali, in cui uno solo dei genitori
è il legale rappresentante, mentre l’altro viene detto “genitore sociale”
ma non è riconosciuto come tale dalla legge. In tali casi si richiede il
certificato di nascita e si riconosce come unico legale rappresentante
il genitore giuridico. Tuttavia, l’equipe si impegna a coinvolgere anche
i genitori sociali non riconosciuti e a comporre eventuali conflitti. Lo
stesso procedimento si applica anche nei casi in cui, per altre ragioni,
una delle figure socialmente riconosciute come genitore non sia
riconosciuta dalla legge.
C) Minore che vive presso famiglia affidataria o in comunità o in istituto
di cura
L’affidatario e i responsabili della comunità o dell’istituto cui il minore
è affidato non possono sostituirsi ai genitori nell’espressione del
consenso o del rifiuto del trapianto di polmoni, anche se è opportuno
che vengano informati e coinvolti, a meno che il provvedimento che
disponeva l’affidamento non abbia espressamente attribuito loro tale
ruolo.
2. Minore d’età non capace di comprendere, decidere e collaborare
(art 3, comma 1, l. 219/2017)
2.1. Minore d’età non capace di comprendere e decidere che accetta di
sottoporsi al trapianto con genitori che acconsentono al trapianto
Se la valutazione globale della capacità decisionale del paziente
(colloqui, test psicometrici e MacCAT-T) rileva che egli non è in
grado di decidere, l’equipe responsabile dell’inserimento in lista di
attesa acquisisce il consenso dei rappresentanti legali a sottoporre il
paziente al trapianto di polmoni e a inserirlo in lista di attesa. L’equipe
acquisisce tale consenso in forma scritta, compilando l’apposito
modulo (All. 2). Il modulo di consenso e il materiale informativo
eventualmente utilizzato per la comunicazione con i rappresentanti
legali sono archiviati dal Centro Trapianti. Una copia del modulo
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di consenso e del materiale informativo eventualmente utilizzato è
inserita nella cartella clinica del paziente.
L’equipe valuta se il paziente vuole sottoporsi al trapianto, e se è in
grado di collaborare alle procedure previste dal percorso terapeutico.
In caso di risposta affermativa l’equipe annota il fatto in cartella clinica.
2.2. Minore d’età non capace di comprendere e decidere e non
collaborante che non accetta di sottoporsi al trapianto, con genitori che
non acconsentono al trapianto
Se la valutazione globale della capacità decisionale del paziente
(colloqui, test psicometrici e MacCAT-T) rileva che egli non è in
grado di decidere, l’equipe responsabile dell’inserimento in lista di
attesa acquisisce il dissenso dei rappresentanti legali a sottoporre il
paziente al trapianto di polmoni e a inserirlo in lista di attesa. L’equipe
acquisisce tale dissenso in forma scritta, compilando l’apposito modulo
(All. 2). Il modulo e il materiale informativo eventualmente utilizzato
per la comunicazione con i rappresentanti legali sono archiviati dal
Centro Trapianti. Una copia del modulo e del materiale informativo
eventualmente utilizzato è inserita nella cartella clinica del paziente.
L’equipe valuta anche la volontà del minore d’età di non sottoporsi al
trapianto e annota il fatto nella cartella clinica del paziente.
2.3. Paziente pediatrico non capace di comprendere e decidere e non
collaborante che non accetta di sottoporsi al trapianto con genitori che
acconsentono al trapianto
Se la valutazione globale della capacità decisionale del paziente
(colloqui, test psicometrici e MacCAT-T) rileva che egli non è in grado
di decidere se sottoporsi a trapianto di polmoni, l’equipe chirurgica
responsabile dell’inserimento in lista di attesa recepisce la volontà del
paziente incapace di accettare il trapianto. La volontà del paziente è
attestata attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo (All. 2),
che è archiviato presso il Centro Trapianti. Una copia di tale modulo
è inserita nella cartella clinica del paziente.
Se entrambi i genitori (in vita e non decaduti) acconsentono a
sottoporre il paziente a trapianto di polmone, nonostante la volontà
del paziente di non sottoporvisi, l’equipe curante effettua ulteriori
colloqui informativi per far comprendere al paziente le ragioni per
cui il trattamento è indicato.
L’equipe curante annota in cartella clinica la data, l’ora e il contenuto
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dei colloqui effettuati con i genitori e con il paziente.
Dopo aver effettuato tali colloqui e aver dato sufficiente tempo per
maturare un’ulteriore decisione, se il paziente rifiuta il trapianto di
polmone, ed esso rappresenta l’unica possibilità concreta di terapia,
l’equipe curante procede all’intervento, sempre che la collaborazione
dei genitori renda possibile l’attuazione puntuale del post-operatorio
nonostante il paziente non sia collaborante.
2.4. Casi Particolari
Si veda il punto 1.5.

Ricovero per trapianto di polmone
Quando il CRT identifica un donatore compatibile, l’equipe chirurgica
prende contatto con i rappresentanti legali del paziente.
All’atto del ricovero l’equipe chirurgica richiede al rappresentante
legale (genitore/i, tutore, curatore o amministratore di sostegno) di
confermare il consenso a sottoporre il paziente a trapianto di polmone
(All. 2). Il consenso è acquisito in forma scritta, con le modalità
precedentemente descritte.
Se il test MacCAT-T rileva che il paziente è in grado di decidere se
sottoporsi a trapianto di polmone, l’equipe chirurgica chiede al
paziente di confermare la sua volontà di essere sottoposto a trapianto.
Tale volontà è attestata in forma scritta, compilando l’apposito modulo
(All. 2), che è inserito nella cartella clinica del paziente.

VALIDITÀ: I novembre 2019 – 31 ottobre 2022
La presente procedura ha validità di tre anni, salvo che mutate esigenze
organizzative o variazioni normative o nuove evidenze scientifiche ne
richiedano una revisione in tempi più ravvicinati.
REVISIONE: novembre 2022.
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ALLEGATO 1
INTRODUZIONE AL MACCAT-T - MACARTHUR
COMPETENCE ASSESSMENT TOOL FOR
TREATMENT
(Strumento di valutazione MacArthur)

Il Mac CAT-T è uno strumento di valutazione della capacità decisionale
sulle cure.
Il metodo consiste in un’intervista semi-strutturata con attribuzione
di punteggi, la cui somministrazione richiede circa 15-20 minuti e
segue una sequenza prefissata di argomenti.
Il Mac CAT-T guida il clinico nella comunicazione della malattia di
cui il paziente è affetto e delle possibili alternative terapeutiche.

La comunicazione al paziente non è un processo meccanico e
unilaterale, ma anzi prevede fasi di feed back verbale dello stesso.
Questa restituzione è utilizzata per siglare le abilità del paziente
rispetto a 4 standard relativi alla capacità di fornire il consenso alle
cure sanitarie. La procedura consente di valutare quanto il paziente
abbia compreso l’informazione (Comprensione), ne riconosca
l’importanza rispetto alla propria situazione (Valutazione), sia in
grado di ragionare (Ragionamento), confrontando le alternative alla
luce delle conseguenze e, infine, di esprimere una scelta coerente
(Espressione)
Lo strumento, dunque, guida il clinico nell’esplorazione del pensiero
del paziente rispetto alla decisione terapeutica per giungere a un
quadro delle sue capacità di fornire il consenso alle cure proposte.

Per approfondire la tematica della valutazione della capacità
decisionale dei pazienti sulle cure sanitarie si rimanda al volume
T. Grisso & P.S. Appelbaum, Assessing Competence to Consent to
Treatment, Oxford Un Press, 1998, trad. it. Il consenso alle cure.
Guida alla valutazione per medici e altri operatori sanitari, Centro
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Scientifico Editore, Torino, 2000. Per la compilazione della scheda
di valutazione, per la preparazione alla procedura dell’intervista si
rimanda all’appendice del medesimo testo (pp. 171-196).
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SCHEDA DI NOTAZIONE MACCAT-T – MOD. A139

Paziente: _______________________________________________
Reparto:_______________________________________________
Somministratore: ________________________________________
Data:__________________________________________________

COMPRENSIONE DEL DISTURBO/MALATTIA
Comunicare le informazioni – “Ora spiegami con parole tue che cosa
ho detto sulla tua condizione”.
Verificare (se necessario) – Ripetere la comunicazione e l’inchiesta
(se necessario).

Comunicazione		

Risposta del paziente

#1 Diagnosi

Punteggio ______
#2 Caratteristica del disturbo

Punteggio ______
#3 Caratteristica del disturbo

Punteggio ______

39 Riprodotto da T. Grisso & P.S. Appelbaum, Assessing Competence to Consent to
Treatment, Oxford Un Press, 1998, trad. it. Il consenso alle cure. Guida alla valutazione per medici e altri operatori sanitari, Centro Scientifico Editore, Torino, 2000,
pp. 189-196.
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#4 Caratteristica del disturbo

Punteggio ______
#5 Decorso del disturbo

Punteggio ______
						
Comprensione del disturbo (somma) _______

Altro

VALUTAZIONE DEL DISTURBO/MALATTIA
Domanda: “Questa è la malattia da cui sei affetto. Se hai qualche
motivo per dubitare vorrei me lo dicessi. Cosa pensi?”.

____ CONCORDA _____ NON CONCORDA

____ AMBIVALENTE

Verifica: se il paziente non concorda o è ambivalente, descrivere il
disaccordo e le spiegazioni del paziente.
Spiegazione

Valutazione del disturbo ______
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COMPRENSIONE DELLA TERAPIA
Comunica – “Ora per favore spiega con parole tue cosa ho detto su
questa cura”.
Verifica (se necessario) – Ripetere la comunicazione e l’inchiesta (se
necessario).
Comunicazione

Risposta del paziente

#1 Nome della terapia

Punteggio ______
#2 Caratteristica della terapia

Punteggio ______
#3 Caratteristica della terapia

Punteggio ______
#4 Caratteristica della terapia

Punteggio ______
						
Comprensione della terapia (somma) _______

Altro
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COMPRENSIONE DEI BENEFICI/RISCHI
Comunica le informazioni – “Ora spiega con parole tue cosa ho detto
su rischi e benefici di questa cura”.
Verifica (se necessario) – Nuova comunicazione e inchiesta (se
necessario).

Comunicazione		

Risposta del paziente

#1 Beneficio

Punteggio ______
#2 Beneficio

Punteggio ______
#3 Rischio

Punteggio ______
#4 Rischio

Punteggio ______
						
Comprensione dei rischi/benefici (somma) _______

Altro
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VALUTAZIONE DELLA TERAPIA
Domanda: “Tu puoi decidere o meno che questa è la terapia che vuoi
– parleremo di questo dopo. Ma pensi che questa terapia possa farti
bene?”.
____ CONCORDA

____ NON CONCORDA

___ AMBIVALENTE

Verifica: “Così tu pensi che sia/non sia possibile che questa cura sia
d’aiuto nella tua condizione. Puoi spiegarmelo? Che cosa ti fa pensare
che questa cura possa/non possa esserti utile?”

Valutazione della terapia _________

TERAPIE ALTERNATIVE: 1 SCHEDA TA (MOD. A2) PER OGNI
TERAPIA ALTERNATIVA

I SCELTA E RAGIONAMENTO
Scelta: “Rivediamo le scelte che hai (citare ogni alternativa terapeutica
passata in rassegna in precedenza, compresa la scelta di non curarsi).
Quale di questa ti sembra meglio per te?
Scelta: ________________________________________________
Domanda: “Pensi che (citare la scelta del paziente) possa essere
meglio. Dimmi cosa ti fa credere che questa scelta sia migliore delle
altre”.
Verifica: discutere la spiegazione per esplorare i processi di
ragionamento.
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Spiegazione

Consequenziale _________________
Comparativa

_________________

CONSEGUENZE GENERALI
Domanda 1: “Ti ho parlato di alcuni dei possibili benefici e rischi o
disagi di (nome dell’opzione terapeutica preferita dal paziente). In
quali modi questi effetti potrebbero influenzare le tue attività di tutti
i giorni a casa o a scuola?”.
Conseguenze 1

Conseguenze 1 ___________

Domanda 2: “Adesso consideriamo (nome di ogni altra terapia e
opzione di non curare). Quali sono alcuni altri modi in cui i risultati
di quella scelta potrebbero influenzare le tue attività di tutti i giorni a
casa o a scuola?”.
Conseguenze 2

Conseguenze 2 ___________

SCELTA FINALE
Domanda: “All’inizio della discussione avevi scelto (inserire la “I
scelta” o dire che sembrava avere difficoltà a decidere). Cosa ne pensi
ora che abbiamo discusso ogni cosa? Quale vuoi?”.
Scelta

Espressione della scelta ___________
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COERENZA LOGICA DELLA SCELTA
Spiegazione dell’esaminatore

Coerenza logica ___________

RIASSUNTO PUNTEGGI MAC-CAT
Somma punteggi

Numero di item

Subtotale punteggi

						

COMPRENSIONE
Malattia _____________ + _____________

= _____________

Terapia _____________ + _____________

= _____________

Benefici/rischi ________ + _______________= ______________
Punteggio globale di comprensione (0-6) ___________________

VALUTAZIONE
Malattia_______________________________________________
Terapia

_______________________________________________

Punteggio globale di valutazione (0-4) ______________________

RAGIONAMENTO
Consequenziale
Comparativo

________________________________________
__________________________________________

Deduzione di conseguenze
Coerenza logica

_______________________________

________________________________________

Punteggio globale di Ragionamento (0-8) ______________________
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Punteggio globale di Espressione di una scelta (0-2) 		
_____________________________________________________
_______________________________________________________

FACOLTATIVO: PUNTEGGI GLOBALI PER LA COMPRENSIONE DI
OGNI TA
Alternativa 1:					Alternativa 2:
Alternativa 3: 					Alternativa 4:
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SCHEDA TERAPIE ALTERNATIVE (TA) – MOD. A2

Per registrare la comprensione delle terapie alternative.
Paziente: _______________________________________________
_____________________________________________________

Comunica le informazioni – “Ora per favore spiega con parole tue
cosa ho detto su questa cura”.
Verifica (se necessario) – Ripetere la comunicazione e l’inchiesta (se
necessario).
Comunicazione			

Risposta del paziente

#1 Nome della terapia

Punteggio ______
#2 Caratteristica della terapia

Punteggio ______
#3 Caratteristica della terapia

Punteggio ______
#4 Caratteristica della terapia

Punteggio ______
						

Comprensione della terapia (somma) _______
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Altro

COMPRENSIONE DEI BENEFICI/RISCHI
Comunica le informazioni – “Ora spiega con parole tue cosa ho detto
su rischi e benefici di questa cura”.
Verifica (se necessario) – Nuova comunicazione e inchiesta (se
necessario).

Comunicazione		

Risposta del paziente

#1 Beneficio

Punteggio ______
#2 Beneficio

Punteggio ______
#3 Rischio

Punteggio ______
#4 Rischio

Punteggio ______
						
Comprensione dei rischi/benefici (somma) ______
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Altro
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ALLEGATO 2
MODULO DI CONSENSO INFORMATO AL
PROGRAMMA DI TRAPIANTO DI POLMONE
PER PAZIENTI MINORI D’ETÀ
Io sottoscritto/a………………………………………………………….............………..
nato/a a ………………………………...………….. il………………………………………….
Indirizzo di residenza…..…………………………………………………………...…….
................................................. Telefono…..............………………..………...…..

DICHIARO
- di essere affetto/a dalla seguente patologia…………………………………,
non trattabile con terapia medica o chirurgica convenzionale
- di avere ricevuto dal/dalla Dott./Dott.ssa……………...............…………
un’informazione completa ed esauriente riguardo alla mia attuale
condizione clinica
- di aver ricevuto dal/dalla Dott./Dott.ssa…………...........…………… la
proposta di essere sottoposto/a a tutti gli accertamenti diagnostici
che i medici responsabili riterranno necessari, spiegandomi, in ogni
occasione, l’utilità, i rischi e i benefici degli esami che sono parte
dello studio completo valutativo pre-impianto
-

di aver ricevuto dal/dalla Dott./Dott.ssa…………....…………...
esaurienti spiegazioni in merito alla procedura chirurgica di
trapianto di polmone, le modalità attuative, i tempi, la preparazione
all’intervento, le tempistiche, l’iter terapeutico post-trapianto,
i benefici e i rischi di questo tipo di terapia, in particolare sui
possibili rischi e disagi ragionevolmente prevedibili, oltre che
nel periodo perioperatorio, anche nel periodo successivo, posttrapianto (complicanze chirurgiche, infezioni, rigetto, complicanze
da farmaci)

- di essere stato/a informato/a che mi verrà richiesto se acconsento
o meno a essere inserito/a in Lista Attiva di Attesa di trapianto
presso questo Centro
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- di essere stato/a informato/a sulle possibili alternative diagnostiche
e terapeutiche, e sulle conseguenze della mancata esecuzione della
procedura proposta
- di aver avuto a disposizione tempo sufficiente per poter leggere
attentamente, comprendere ed eventualmente farmi rispiegare quanto
contenuto nella scheda informativa (la quale conferma quanto mi è
stato spiegato a voce), e da me sottoscritta per presa visione
-

di aver avuto la possibilità di porre domande sull’intero iter
terapeutico relativo al trapianto di polmone e di aver ricevuto
risposte soddisfacenti

- di aver compreso quanto mi è stato chiaramente spiegato circa
l’imprevedibilità della disponibilità di un organo idoneo e
compatibile per il/la Sottoscritto/a e in merito al fatto che la scelta
finale attuata dai medici sia fatta su criteri non solo di anzianità
di attesa, ma anche di urgenza, di età, di tipo di donatore e di
disponibilità della struttura
- di acconsentire/non acconsentire (segnare la propria scelta tra le
due opzioni) che il medico responsabile informi il mio medico di
famiglia o pediatra di libera scelta
- di acconsentire che monitor, audit, autorità regolatorie nazionali ed
estere abbiano accesso diretto alla mia documentazione clinica ai
fini di monitoraggio e verifica
- di essere consapevole che la partecipazione è volontaria, con
l’assicurazione che il rifiuto a questa proposta terapeutica non
influirà nel ricevere i trattamenti più idonei, né modificherà la mia
relazione con i curanti
- di essere stato/a informato/a del fatto che potrò rifiutarmi di
partecipare in qualsiasi momento dell’iter terapeutico che porta
al trapianto (chiedendo di essere tolto/a dalla lista, rifiutando di
essere sottoposto/a a operazione chirurgica quando siano giunti
gli organi del donatore e così via), senza l’obbligo, da parte mia, di
motivarne la decisione
- di essere stato/a informato/a che la cartella clinica resterà
strettamente riservata e i dati saranno utilizzati per le finalità
indicate
- di aver saputo che sarò informato/a di eventuali nuovi dati che
potranno influenzare i rischi o i benefici, oppure di variazioni
nell’iter terapeutico che potranno influenzarlo
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- di essere stato/a informato/a che è mio diritto avere accesso alla
documentazione che mi riguarda e alla valutazione espressa dal
Comitato Etico, cui potrò rivolgermi se lo riterrò opportuno
- di essere stato/a informato/a del fatto che una copia del modulo di
consenso informato e della documentazione di cui ho preso visione
rimarrà in mio possesso e sarà parte della mia cartella clinica
- di essere stato/a informato/a che per ogni problema o per eventuali
ulteriori informazioni potrò rivolgermi al mio medico di riferimento,
il/la Dott./Dott.ssa……………………….

Pertanto,
confermo di aver ricevuto risposte esaurienti a tutti i miei quesiti e,
preso atto della situazione illustrata,
- ACCONSENTO		

- NON ACCONSENTO

(segnare la propria scelta tra le due opzioni)

LIBERAMENTE, SPONTANEAMENTE, VOLONTARIAMENTE E
IN PIENA COSCIENZA A ESSERE INSERITO NEL PROGRAMMA
DI TRAPIANTO DI POLMONI PROPOSTOMI, CONSAPEVOLE DEI
RISCHI DERIVANTI DAL RIFIUTO DI SOTTOPORMI ALLO STESSO.

Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza della possibilità di revocare
il presente consenso in qualsiasi momento.

Luogo e Data ………………………………………...................................................
Ora inizio colloquio ……………………….........................................................
Ora fine colloquio ………………………….........................................................
Eventuali testimoni presenti (nome, cognome, firma)
………………………….........................................................................................
Firma del paziente…………………………………………………........…………….……
Firma del medico……………………………………………………………………………..
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SEZIONE RISERVATA AI RAPPRESENTANTI LEGALI DEL
PAZIENTE MINORE D’ETÀ
Il/la sottoscritto/a _______________________________________
(Cognome e Nome del genitore o di colui/colei esercente la
responsabilità genitoriale e/o tutoriale)

residente in Via/C.so ____________________________________
n. _______ Comune _________________________Prov. ________

Genitore non decaduto, rappresentante legale o esercente la
responsabilità genitoriale
del/della minore ________________________________________
nato/a il _____________ a ________________________________
- a conoscenza delle attuali condizioni di salute del/della minore
d’età
- a conoscenza della proposta inoltrata al/alla minore d’età di essere
sottoposto/a allo studio completo valutativo pre-impianto
- a conoscenza della volontà espressa dal/dalla minore di acconsentire
- non acconsentire (barrare la scelta espressa dal minore d’età)
all’inserimento nel programma di trapianto di polmone
avendo letto, compreso e accettato le spiegazioni fornitemi dal/
dalla Dott./Dott.ssa…………………........................…….. e contenute nella
scheda informativa (la quale conferma quanto mi è stato spiegato a
voce), e da me sottoscritta per presa visione
- ACCONSENTO

		

- NON ACCONSENTO

(segnare la propria scelta tra le due opzioni)

che il/la minore d’età venga sottoposto/a allo studio completo
valutativo pre-impianto e, se ritenuto/a idoneo/a, inserito/a nel
programma di trapianto di polmone, impegnandoci a collaborare al
meglio delle nostre possibilità.
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Luogo e Data………………………………………...................................................
In fede...........................................................................................................

Firma del genitore……………………………………………………………………………
Firma dell’eventuale tutore/curatore legale……………………………………….
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SEZIONE RISERVATA AI RAPPRESENTANTI
LEGALI DEL PAZIENTE MINORE D’ETÀ
Il/la sottoscritto/a _______________________________________
(Cognome e Nome del genitore o di colui/colei esercente la
responsabilità genitoriale e/o tutoriale)
residente in Via/C.so
______________________ n. _______
Comune _____________________________Prov. ______________

Genitore non decaduto, rappresentante legale o esercente la
responsabilità genitoriale
del/della minore ________________________________________
nato/a il _______________ a ______________________________
- a conoscenza delle attuali condizioni di salute del/della minore
d’età
- a conoscenza della proposta inoltrata al/alla minore d’età di essere
sottoposto/a allo studio completo valutativo pre-impianto
- a conoscenza della volontà espressa dal/dalla minore di
acconsentire - non acconsentire (barrare la scelta espressa dal/
dalla minore d’età) all’inserimento nel programma di trapianto
di polmone
avendo letto, compreso e accettato le spiegazioni fornitemi dal/dalla
Dott./Dott.ssa………………...............……….. e contenute nella scheda
informativa (la quale conferma quanto mi è stato spiegato a voce), e
da me sottoscritta per presa visione

- ACCONSENTO

		

- NON ACCONSENTO

(segnare la propria scelta tra le due opzioni)

che il/la minore d’età venga sottoposto/a allo studio completo
valutativo pre-impianto e, se ritenuto/a idoneo/a, inserito/a nel
programma di trapianto di polmone, impegnandoci a collaborare al
meglio delle nostre possibilità.
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Luogo e Data………………………………………..……………………………………...….
In fede ………………………………………..………………………………………..…………

Firma del genitore……………………………………………………………………………
Firma dell’eventuale tutore/curatore legale…………………....…………………
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ALLEGATO 3*
INFORMATIVA PER IL PAZIENTE MINORE
D’ETÀ PER IL CONSENSO ALL’IMMISSIONE
IN LISTA DI TRAPIANTO DI POLMONI
Questa è una spiegazione breve e schematica di quello che i tuoi
medici ti hanno detto quando avete parlato della proposta di entrare
nella lista di attesa per fare il trapianto di polmoni. Poiché occorre il
tuo consenso per procedere, e poiché la decisione che devi prendere
è importante, potrai tenere con te questa spiegazione e pensarci con
calma.
Immagina il percorso che conduce al trapianto di polmoni come a
un viaggio e, come in ogni viaggio importante, sono previsti diversi
momenti: la situazione prima della partenza, la decisione di partire,
l’attesa della partenza, il viaggio stesso, con le sue varie tappe, e il
ritorno a casa. Ciascuno di questi momenti può farti venire emozioni
e domande diverse.

* La seguente scheda informativa, declinata sia al genere maschile sia al femminile,
è stata formulata ad hoc per i pazienti e le pazienti minori d’età a cui viene proposta
l’immissione in lista attiva di trapianto di polmoni. Essa contiene le principali
informazioni di cui il paziente deve disporre per conoscere l’iter terapeutico che
segue alla scelta del trapianto. Riproduce, in forma semplificata e illustrata, le
informazioni contenute nella scheda rivolta ai pazienti adulti e capaci. L’ultima parte
contiene le risposte alle domande più frequenti. Tale informativa è stata concepita
per essere parte integrante della documentazione del paziente. Le illustrazioni sono
state realizzate dal fumettista Antonio Morbidelli”.
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LA SITUAZIONE ATTUALE

Avrai capito che in questo ultimo periodo la tua salute è peggiorata: fai
più fatica a respirare, hai perso peso, vieni ricoverato tante volte per
fare cicli di antibiotici per via endovenosa, la tua spirometria ha valori
bassi, che non si alzano più dopo le cure. Allo stesso tempo, però, le tue
condizioni di salute non sono molto danneggiate e ti possono permettere
di sostenere un importante intervento chirurgico come quello del
trapianto polmonare.
Il trapianto consiste nella sostituzione dei tuoi polmoni malati con
polmoni sani che provengono da un donatore. Potrai approfondire con i
chirurghi come avverrà l’intervento (come si fa, quanto dura, quali sono
i rischi).
I vari medici specialisti valuteranno insieme l’opportunità di questo
intervento. Molti li hai conosciuti in questi anni: il pediatra, lo pneumologo,
l’anestesista, il chirurgo toracico, l’assistente sociale, lo psicologo. Dopo
aver parlato della tua storia, ti proporranno questa possibilità e si deciderà
insieme se puoi partire per questo importante viaggio!
Per essere sicuri di fare la scelta giusta, ti vengono prescritti una serie di
esami (esami del sangue, radiografie, esami del cuore, ecografie) che non
sono dolorosi e vengono effettuati in tempi relativamente brevi; possono
essere svolti in regime di day-hospital o, se necessario, anche in regime
di ricovero.
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LA DECISIONE DI PARTIRE

I medici che ti hanno sempre seguito, insieme agli specialisti del
trapianto (medici e chirurghi), valuteranno i risultati degli esami
eseguiti e si confronteranno anche con la psicologa, che già conosci,
e l’assistente sociale, che ha il compito di aiutare te e la tua famiglia
per tutto quello che riguarda i problemi pratici (come, per esempio, le
necessità del lavoro dei familiari che ti assistono o eventuali problemi
legati alla tua casa). Se tutti i dati saranno a favore di proseguire il
percorso verso il trapianto, ti verrà consegnato il modulo di consenso
all’iscrizione nella lista d’attesa: ti consigliamo di firmarlo dopo aver
letto queste pagine, e una volta chiariti tutti i dubbi che possono venire
in mente a te o ai tuoi familiari. I medici hanno il dovere di dare a te e
ai tuoi familiari tutte le informazioni in maniera completa e di ripeterle
fino a quando tu abbia chiarito tutti i tuoi dubbi.
Ti verrà dato un po’ di tempo per decidere, per cui via via che ti verrà
in mente qualcosa da chiedere, scrivilo e fai un elenco delle domande
a cui vorresti fosse data una risposta: ti aiuterà a ricordare e a chiedere
ciò che ti interessa.
Passato il periodo di tempo stabilito per la decisione, verrà fatto un
ulteriore incontro in cui verrà chiesto a te, e ai tuoi familiari che ne
hanno il diritto, di firmare il consenso al trapianto. Se hai dei dubbi
o pensi che questa non sia la scelta giusta per te, puoi rifiutare di
sottoporti a questa operazione chirurgica. In questo caso, in un altro
colloquio, ti verrà spiegato nuovamente il motivo della necessità di
trapianto, i rischi che corri a non effettuarlo e ti verrà dato tutto l’aiuto
necessario per fare la tua scelta.
Una volta firmato il consenso informato, entri ufficialmente nella lista
per il trapianto.
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L’ATTESA DELLA DATA DI PARTENZA

A differenza di un viaggio programmato, abbiamo comperato un
biglietto per un viaggio…a sorpresa! Durante l’attesa dell’intervento
il tempo in qualche modo si ferma. Occorre riposarsi, prestare molta
attenzione alle cure e alle terapie giornaliere, non ci si può allontanare
troppo dall’ospedale dove verrà fatta l’operazione. Può capitare di
sentirsi preoccupati o in ansia, può accadere di sentirsi deboli o di non
pensare affatto a quello che accadrà. È normale: partirai per un viaggio
importante! Dal momento in cui si firma il consenso all’inserimento
in lista è possibile essere convocati per il trapianto in ogni momento.
È necessario, pertanto, lasciare dei recapiti telefonici a cui si risponde
sempre.

IL VIAGGIO
Appena si renderanno disponibili dei polmoni che vadano bene
per te riceverai una telefonata da parte di un medico del Centro o
dell’Unità di Trapianto, a seconda di come è organizzato il Centro
dove avviene il trapianto. È bene che tutta la tua famiglia abbia
chiaro come raggiungere l’ospedale dove avverrà l’operazione e il
tempo necessario per raggiungerlo, che comunque viene nuovamente
chiarito al momento della chiamata.
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L’ARRIVO ALLA META
Arrivato in ospedale, ti affiderai allo staff di cura. Una volta ricoverato,
verrai visitato, farai una serie di esami e potranno darti alcuni farmaci
in preparazione all’intervento. In parte sono cose che hai già vissuto
nei tuoi precedenti ricoveri in ospedale.
Durante l’attesa viene chiesto ai tuoi familiari che ne hanno il diritto
di firmare il consenso all’intervento chirurgico, all’anestesia
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e all’eventuale necessità di ricevere trasfusione di sangue o derivati
del sangue. Questo è un passaggio di routine, prima degli interventi
chirurgici. In attesa del trapianto potrai attendere in reparto, assieme
ai tuoi familiari, fino al momento di entrare in sala operatoria.
L’intervento verrà fatto in anestesia generale, ossia tu dormirai per
tutta la durata dell’operazione. In sala operatoria, all’arrivo degli
organi donati, si procederà alla rimozione dei polmoni malati dal tuo
corpo e al trapianto dei nuovi polmoni.
È importante che tu e i tuoi familiari sappiate che, pur avendo ricevuto
la chiamata che vi ha informato della disponibilità degli organi,
è possibile che alla fine il trapianto non si faccia. Se i polmoni del
donatore non dovessero essere considerati perfetti per te non verrai
trapiantato, tornerai a casa e dovrai attendere una nuova chiamata.

UNO SGUARDO AL LUOGO DOVE MI TROVO

Dopo tante ore sotto anestesia, è normale essere confusi al risveglio.
“Dove mi trovo? Quanto tempo è passato? Perché non riconosco subito
le persone che ho davanti?”. Una volta aperti stabilmente gli occhi,
devi prendere confidenza con l’ambiente. Come ti hanno spiegato
prima dell’intervento, ti troverai in un Reparto di Terapia Intensiva.
Proprio solo nei giorni che seguiranno il risveglio dall’anestesia potresti
essere aiutato a respirare attraverso un tubicino e una macchinetta che
si chiama “respiratore” o “ventilatore”. Si cercherà, allora, di togliere
il prima possibile questo supporto meccanico, e un fisioterapista
ti aiuterà nella ripresa del movimento corporeo e nella ginnastica
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respiratoria, utile per far funzionare al meglio i nuovi polmoni. Ti
verranno somministrati farmaci speciali (immunosoppressori) per
far sì che il tuo organismo accolga bene i nuovi polmoni.
Il tuo equipaggiamento da viaggio, al risveglio, sarà un po’ strano:
piccoli tubi che escono dal torace, o che ti aiutano a fare la pipì; tubicini
anche nelle braccia per ricevere i farmaci e il nutrimento necessario.
Sicuramente non sentirai dolore.

CAMBIARE CAMERA D’ALBERGO

Questo viaggio prevede che si cambi camera!
Dopo un periodo nel Reparto di Terapia Intensiva, verrai trasferito in
altri reparti per il periodo della degenza, che in genere dura dalle tre
alle sei settimane. Come sai, ogni Reparto ha le sue regole, verranno
spiegate a te e ai tuoi familiari quali adottare per trovarti al meglio.
Durante questo periodo di degenza verrà aumentata la ginnastica
riabilitativa per facilitare al meglio la ripresa dei tuoi movimenti. Per
farlo ti aiuterà un fisioterapista.
Si possono ricevere visite durante il periodo di degenza, ma è
indispensabile che i visitatori siano in buone condizioni di salute e, in
particolare, non presentino segni o sintomi di influenza o infezioni.
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IL RITORNO A CASA
I medici del Centro Trapianti decideranno il momento giusto per
mandarti a casa (dimissioni). Certo, avrai tante nuove regole da
osservare, perché il viaggio è stato lungo e impegnativo, e i tuoi nuovi
polmoni richiedono un lavoro di “manutenzione”.

Dovrai, quindi, prendere medicine (gli immunosoppressori) e fare
controlli ravvicinati al Centro, dove continuerai anche il programma
di esercizio con il fisioterapista. Man mano che passa il tempo i
controlli saranno meno frequenti, ma sempre regolari e, soprattutto,
non dovrai mai smettere di prendere le medicine che ti vengono
prescritte e di fare ginnastica!
Il Centro Trapianti ti fornirà un foglio in cui sono spiegate tutte le
cose da fare, e come farle, quando sarai a casa. Chiedi tutto quello che
non capisci o che non trovi scritto...è importante che tu abbia le idee
chiare!!!
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DOMANDE FREQUENTI
Cosa succede se rifiuto di andare al trapianto quando arriva la
chiamata?
Se rifiuterai di andare al trapianto ti verrà chiesto, nei giorni o nelle
settimane successive, di recarti presso il Centro Trapianti per avere un
colloquio con i medici, e chiarire se la tua è una decisione definitiva,
o se è stata frutto di un momento di paura o sconforto. Nel caso fosse
una decisione definitiva, si concorda di essere tolti dalla lista. Nel caso
fosse stato un momento di particolare scoraggiamento, si concorda di
restare nella lista e si riceverà un’altra chiamata.
Cosa sono gli immunosoppressori?
La terapia immunosoppressiva è quella che serve per fare accettare
al tuo organismo i nuovi polmoni. Questa cura abbassa le tue difese
immunitarie e ti rende più facilmente soggetto alle infezioni. La dovrai
assumere in maniera regolare e per tutta la vita.
Dopo l’operazione e il ritorno a casa potrò tornare a scuola?
L’attività scolastica potrà riprendere progressivamente dopo
un’adeguata convalescenza – di circa sei mesi – e dopo aver consultato
lo staff medico che ti ha seguito.
Dopo l’operazione e il ritorno a casa potrò riprendere l’attività
sportiva? E vedere gli amici?
L’attività sportiva è sicuramente incoraggiata, così come quelle di
svago con gli amici. Dovrai chiedere ai medici del Centro Trapianti
di fornirti maggiori informazioni sullo svolgimento di queste attività
rispetto alla tua specifica situazione di salute.
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INFORMATIVA PER LA PAZIENTE MINORE
D’ETÀ PER IL CONSENSO ALL’IMMISSIONE
IN LISTA DI TRAPIANTO DI POLMONI
Questa è una spiegazione breve e schematica di quello che i tuoi
medici ti hanno detto quando avete parlato della proposta di entrare
nella lista di attesa per fare il trapianto di polmoni. Poiché occorre il
tuo consenso per procedere, e poiché la decisione che devi prendere
è importante, potrai tenere con te questa spiegazione e pensarci con
calma.
Immagina il percorso che conduce al trapianto di polmoni come a
un viaggio e, come in ogni viaggio importante, sono previsti diversi
momenti: la situazione prima della partenza, la decisione di partire,
l’attesa della partenza, il viaggio stesso, con le sue varie tappe, e il
ritorno a casa. Ciascuno di questi momenti può farti venire domande
ed emozioni diverse.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Avrai capito che in questo ultimo periodo la tua salute è peggiorata: fai
più fatica a respirare, hai perso peso, vieni ricoverata tante volte per
fare cicli di antibiotici per via endovenosa, la tua spirometria ha valori
bassi, che non si alzano più dopo le cure. Allo stesso tempo, però,
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le tue condizioni di salute non sono molto danneggiate e ti possono
permettere di sostenere un importante intervento chirurgico come
quello del trapianto polmonare.
Il trapianto consiste nella sostituzione dei tuoi polmoni malati con
polmoni sani che provengono da un donatore. Potrai approfondire
con i chirurghi come avverrà l’intervento (come si fa, quanto dura,
quali sono i rischi).
I vari medici specialisti valuteranno insieme l’opportunità di questo
intervento. Molti li hai conosciuti in questi anni: il pediatra, lo
pneumologo, l’anestesista, il chirurgo toracico, l’assistente sociale, lo
psicologo. Dopo aver parlato della tua storia, ti proporranno questa
possibilità e si deciderà insieme se puoi partire per questo importante
viaggio!
Per essere sicuri di fare la scelta giusta, ti vengono prescritti una serie
di esami (esami del sangue, radiografie, esami del cuore, ecografie)
che non sono dolorosi e vengono effettuati in tempi relativamente
brevi; possono essere svolti in regime di day-hospital o, se necessario,
anche in regime di ricovero.

LA DECISIONE DI PARTIRE

I medici che ti hanno sempre seguita, insieme agli specialisti del
trapianto (medici e chirurghi), valuteranno i risultati degli esami
eseguiti e si confronteranno anche con la psicologa, che già conosci,
e l’assistente sociale, che ha il compito di aiutare te e la tua famiglia
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per tutto quello che riguarda i problemi pratici (come, per esempio,
le necessità del lavoro dei familiari che ti assistono o i problemi legati
alla tua casa). Se tutti i dati saranno a favore di proseguire verso il
trapianto, ti verrà consegnato il modulo di consenso all’iscrizione
nella lista d’attesa: ti consigliamo di firmarlo dopo aver letto queste
pagine, e una volta chiariti tutti i dubbi che possono venire in mente
a te o ai tuoi familiari. I medici hanno il dovere di dare a te e ai tuoi
familiari tutte le informazioni in maniera completa e di ripeterle fino
a quando tu abbia chiarito tutti i tuoi dubbi.
Ti verrà dato un po’ di tempo per decidere, per cui via via che ti verrà
in mente qualcosa da chiedere, scrivilo e fai un elenco delle domande
a cui vorresti fosse data una risposta: ti aiuterà a ricordare e a chiedere
ciò che ti interessa.
Passato il periodo di tempo stabilito per la decisione, verrà fatto un
ulteriore incontro in cui verrà chiesto a te, e ai tuoi familiari che ne
hanno il diritto, di firmare il consenso al trapianto.
Se hai dei dubbi o pensi che questa non sia la scelta giusta per te, puoi
rifiutare di sottoporti a questa operazione chirurgica. In questo caso,
in un altro colloquio, ti verrà spiegato nuovamente il motivo della
necessità di trapianto, i rischi che corri a non effettuarlo e ti verrà
dato tutto l’aiuto necessario per fare la tua scelta.
Una volta firmato il consenso informato, entri ufficialmente nella lista
per il trapianto.

L’ATTESA DELLA DATA DI PARTENZA

A differenza di un viaggio programmato, abbiamo comperato un
biglietto per un viaggio…a sorpresa!
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Durante l’attesa dell’intervento il tempo in qualche modo si ferma.
Occorre riposarsi, prestare molta attenzione alle cure e alle terapie
giornaliere, non ci si può allontanare troppo dall’ospedale dove verrà
fatta l’operazione. Può capitare di sentirsi preoccupati o in ansia,
può accadere di sentirsi deboli o di non pensare affatto a quello che
accadrà. È normale: partirai per un viaggio importante! Dal momento
in cui si firma il consenso all’inserimento in lista è possibile essere
convocati per il trapianto in ogni momento. È necessario, pertanto,
lasciare dei recapiti telefonici a cui si risponde sempre.

IL VIAGGIO

Appena si renderanno disponibili dei polmoni che vadano bene
per te riceverai una telefonata da parte di un medico del Centro
dell’Unità di Trapianto, a seconda di come è organizzato il Centro
dove avviene il trapianto. È bene che tutta la tua famiglia abbia
chiaro come raggiungere l’ospedale dove avverrà l’operazione e il
tempo necessario per raggiungerlo, che comunque viene nuovamente
chiarito al momento della chiamata.
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L’ARRIVO ALLA META

Arrivata in ospedale, ti affiderai allo staff di cura. Una volta ricoverata,
verrai visitata, farai una serie di esami e potranno darti alcuni farmaci
in preparazione all’intervento. In parte sono cose che hai già vissuto
nei tuoi precedenti ricoveri in ospedale.
Durante l’attesa viene chiesto ai tuoi familiari che ne hanno il
diritto di firmare il consenso all’intervento chirurgico, all’anestesia
e all’eventuale necessità di ricevere trasfusione di sangue o derivati
del sangue. Questo è un passaggio di routine, prima degli interventi
chirurgici. In attesa del trapianto potrai attendere in reparto, assieme
ai tuoi familiari, fino al momento di entrare in sala operatoria.
L’intervento verrà fatto in anestesia generale, ossia tu dormirai per
tutta la durata dell’operazione. In sala operatoria, all’arrivo degli
organi donati, si procederà alla rimozione dei polmoni malati dal tuo
corpo e al trapianto dei nuovi polmoni.
È importante che tu e i tuoi familiari sappiate che, pur avendo ricevuto
la chiamata che vi ha informato della disponibilità degli organi,
è possibile che alla fine il trapianto non si faccia. Se i polmoni del
donatore non dovessero essere considerati perfetti per te non verrai
trapiantata, tornerai a casa e dovrai attendere una nuova chiamata.
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UNO SGUARDO AL LUOGO DOVE MI TROVO

Dopo tante ore sotto anestesia, è normale essere confusi al risveglio.
“Dove mi trovo? Quanto tempo è passato? Perché non riconosco subito
le persone che ho davanti?”. Una volta aperti stabilmente gli occhi,
devi prendere confidenza con l’ambiente. Come ti hanno spiegato
prima dell’intervento, ti troverai in un Reparto di Terapia Intensiva.
Proprio solo nei giorni che seguiranno il risveglio dall’anestesia potresti
essere aiutata a respirare attraverso un tubicino e una macchinetta che
si chiama “respiratore” o “ventilatore”. Si cercherà, allora, di togliere
il prima possibile questo supporto meccanico, e un fisioterapista
ti aiuterà nella ripresa del movimento corporeo e nella ginnastica
respiratoria, utile per far funzionare al meglio i nuovi polmoni. Ti
verranno somministrati farmaci speciali (immunosoppressivi) per far
sì che il tuo organismo accolga bene i nuovi polmoni.
Il tuo equipaggiamento da viaggio, al risveglio, sarà un po’ strano:
piccoli tubi che escono dal torace, o che ti aiutano a fare la pipì; tubicini
anche nelle braccia per ricevere i farmaci e il nutrimento necessario.
Sicuramente non sentirai dolore.

85

CAMBIARE CAMERA D’ALBERGO

Questo viaggio prevede che si cambi camera!
Dopo un periodo nel Reparto di Terapia Intensiva, verrai trasferita in
altri reparti per il periodo della degenza, che in genere dura dalle tre
alle sei settimane. Come sai, ogni Reparto ha le sue regole, verranno
spiegate a te e ai tuoi familiari quali adottare per trovarti al meglio.
Durante questo periodo di degenza verrà aumentata la ginnastica
riabilitativa per facilitare al meglio la ripresa dei tuoi movimenti. Per
farlo ti aiuterà un fisioterapista.
Si possono ricevere visite durante il periodo di degenza, ma è
indispensabile che i visitatori siano in buone condizioni di salute e, in
particolare, non presentino segni o sintomi di influenza o infezioni.
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IL RITORNO A CASA
I medici del Centro Trapianti decideranno il momento giusto per
mandarti a casa (dimissioni). Certo, avrai tante nuove regole da
osservare, perché il viaggio è stato lungo e impegnativo, e i tuoi nuovi
polmoni richiedono un lavoro di “manutenzione”.

Dovrai, quindi, prendere medicine (gli immunosoppressori) e fare
controlli ravvicinati al Centro, dove continuerai anche il programma
di esercizio con il fisioterapista. Man mano che passa il tempo i
controlli saranno meno frequenti, ma sempre regolari e, soprattutto,
non dovrai mai smettere di prendere le medicine che ti vengono
prescritte e di fare ginnastica!
Il Centro Trapianti ti fornirà un foglio in cui sono spiegate tutte le
cose da fare, e come farle, quando sarai a casa. Chiedi tutto quello che
non capisci o che non trovi scritto...è importante che tu abbia le idee
chiare!!!
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DOMANDE FREQUENTI
Cosa succede se rifiuto di andare al trapianto quando arriva la
chiamata?
Se rifiuterai di andare al trapianto ti verrà chiesto, nei giorni o nelle
settimane successive, di recarti presso il Centro Trapianti per avere un
colloquio con i medici, e chiarire se la tua è una decisione definitiva,
o se è stata frutto di un momento di paura o sconforto. Nel caso fosse
una decisione definitiva, si concorda di essere tolti dalla lista. Nel caso
fosse stato un momento di particolare scoraggiamento, si concorda di
restare nella lista e si riceverà un’altra chiamata.
Cosa sono gli immunosoppressori?
La terapia immunosoppressiva è quella che serve per fare accettare
al tuo organismo i nuovi polmoni. Questa cura abbassa le tue difese
immunitarie e ti rende più facilmente soggetta alle infezioni. La dovrai
assumere in maniera regolare e per tutta la vita.
Dopo l’operazione e il ritorno a casa potrò tornare a scuola?
L’attività scolastica potrà riprendere progressivamente dopo
un’adeguata convalescenza – di circa sei mesi – e dopo aver consultato
lo staff medico che ti ha seguita.
Dopo l’operazione e il ritorno a casa potrò riprendere l’attività
sportiva? E vedere gli amici?
L’attività sportiva è sicuramente incoraggiata, così come quelle di
svago con gli amici. Dovrai chiedere ai medici del Centro Trapianti
di fornirti maggiori informazioni sullo svolgimento di queste attività
rispetto alla tua specifica situazione di salute.
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