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Il consenso informato in Pediatria - Rapporto tecnico dell’American Academy of
Pediatrics
Commento a cura di Momcilo Jankovic e Stefania Manetti

PEDIATRIA OSPEDALIERA
Commento a cura di Momcilo Jancovic
Pediatra, già responsabile del Day hospital di Ematologia pediatrica dell’ospedale San Gerardo di Monza
Argomento ancor oggi controverso e oggetto di discussione e di
aggiornamenti soprattutto nei vari Comitati Etici. Dovrebbe essere considerato una parte essenziale della buona pratica medica,
un processo “attivo” di partecipazione da parte di adulti e minori
nelle scelte e prospettive decisionali che riguardano la propria
salute. Ma è veramente così? Quali sono oggi, 2017, i limiti e le
certezze di una simile procedura? Difficile rispondere, i documenti in materia si sprecano ma sono non risolutivi e non definitivamente concludenti. Perché?
Alla base di tutto mancano due fattori che ritengo fondamentali:
- chiarezza e capacità comunicativa;
- tempo, sempre tiranno specie in medicina.
La comunicazione non solo della diagnosi di una malattia, ma
e soprattutto del cosiddetto Percorso di Cura è alla base di ogni
processo decisionale. Chiarezza, semplicità, essenzialità sono
caratteristiche fondamentali ma ahimè poco applicate. Il documento riportato traccia alcune peculiarità per ottenere queste
caratteristiche:
a) chi deve proporre un consenso informato anche per un minore:
- deve essere un medico di consumata esperienza e anzianità;
- deve adattare la comunicazione intesa come condivisione a seconda dell’età che, senza dubbio, condiziona in lui il processo di
comprensione secondo il suo sviluppo cognitivo e di maturità;
- deve rendersi conto che il contenuto del consenso è strettamente dipendente dall’esperienza professionale di chi lo sottopone;
- deve comunicare pertanto in maniera individualizzata e minimamente invasiva (piuttosto che troppo aperta e ricca di dettagli).
b) Il consenso informato non deve mirare solo all’ottenimento di
una firma ma deve basarsi su un dialogo dinamico sul percorso
di cura. Sono richieste da parte del pediatra abilità e competenza
nel determinare se un minore è capace di assumersi delle decisioni operative. Deve però dare al minore il suo convinto indirizzo
operativo.
c) Chi richiede il consenso deve avere il dovere etico e legale di
descrivere il programma che soddisfi le necessità del minore e
non necessariamente i desideri e le richieste dei genitori.
d) Occorre tenere ben presenti l’impatto che il consenso può avere sui “credo” religiosi e culturali non solo dei genitori, ma anche
del minore e che possono fortemente condizionare il loro rifiuto
(ad es. i Testimoni di Geova sul problema trasfusionale).
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L’ articolo è molto ben sviluppato, molto esaustivo e completo
nel considerare tutti questi aspetti che non sono “marginali”, ma
che devono essere ben tenuti presenti nell’ elaborazione e nella
sottomissione di un documento, oggi, indispensabile nelle procedure diagnostiche e terapeutiche anche dei minori. Infatti solo
attraverso un dialogo dinamico e bidirezionale, convinto e sostenuto da chi lo propone, possono essere superate le difficoltà
che inevitabilmente, a seconda del grado di maturità, delle condizioni economiche, sociali e religiose, vengono incontrate e che
possono sfociare nella situazione più difficile e complessa che è
il conflitto decisionale genitore/figlio. Lì il pediatra deve svolgere
il compito più difficile ma anche più concreto di intermediario
nel conflitto genitori e adolescente (oggi in Italia l’ adolescente
a partire da 14 anni anche se la legge continua a prevedere l’ età
limite dei 18 anni viene coinvolto attivamente nei processi decisionali). La necessità di un eventuale secondo consulto diventa
a quel punto pressoché essenziale. Ecco perché ritengo che alla
base di tutto il processo decisionale di un Consenso Informato e
v
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di un eventuale rifiuto procedurale ci sia una vera comunicazione intesa però:
a) come condivisione di un percorso;
b) come convinzione di ciò che si propone;
c) come considerazione che comunicare è e deve essere un atto
professionale non del semplice buonismo;
d) come rispetto dell’essere umano indipendentemente dall’età.
E allora, guardando anche il recentissimo lavoro di H. Bleiberg
et al., la Necessità di Semplificare i documenti di consenso informato, ad esempio nei trials clinici oncologici, trova una sua
ben precisa collocazione [1]. D’ altra parte come i pazienti (anche i minori), che partecipano a un trial clinico, sono informati
e rispettati come essere umani è la chiave di lettura nella ricerca
clinica, fondamentale per garantire il progresso in medicina.

PEDIATRIA DELLE CURE PRIMARIE
Commento a cura di Stefania Manetti
Pediatra di famiglia, Piano di Sorrento (Napoli)
Nel 2016 l’ AAP (American Academy of Pediatrics), a distanza
di 11 anni dal precedente, ha pubblicato un report tecnico sul
Consenso informato in pediatria. In questo documento si sottolinea come, nonostante fosse stata già ribadita l’importanza di
un processo decisionale e di un consenso partecipato da parte
dei bambini e degli adolescenti, manchi una consapevolezza diffusa nel mondo pediatrico del concetto di assenso o rifiuto in
pediatria. Obbiettivo di questo report è di stabilire il concetto di
consenso informato, partendo dalle sue radici legali e filosofiche,
di fornire informazioni su una serie di norme applicabili al processo decisionale in pediatria, e discutere come le questioni di
assenso, rifiuto e consenso possano influenzare la cura dei bambini e degli adolescenti in una serie di ambiti clinici e di ricerca.
Eticamente le radici filosofiche che sostengono la necessità di
ottenere un consenso informato risiedono nel concetto di autonomia. Le radici legali del consenso informato sono sostenute
dalle varie cause legali riguardanti la pratica medica. Il consenso informato ha 3 obbiettivi: dare informazioni, valutare quanto
queste informazioni siano state recepite e la capacità del paziente
di prendere una decisione, infine ottenere un consenso informato prima di praticare un trattamento o un intervento. Emergono
da questa premessa le difficoltà del contesto pediatrico, dove il
paziente è un bambino che spesso non ha la capacità di prendere
decisioni o di poter agire in maniera indipendente. Il documento
tuttavia sottolinea come gli obbiettivi del consenso informato siano identici negli adulti e nei bambini fondandosi sui principi di
eticità, giustizia e rispetto della autonomia. E’ proprio il concetto
filosofico del rispetto dell’ autonomia e dell’ individualismo che
viene stressato nel report statunitense avendo anche importanti
radici nella storia degli USA. Il documento stesso cita l’imperativo categorico di Kant per sottolineare l’obbligo di agire in base
al rispetto verso gli altri in virtù della loro personale autonomia.
Il report sottolinea gli elementi del consenso informato considerati essenziali per portare il paziente a prendere una decisione il più possibile consapevole. La novità del documento USA è
l’inserimento dell’età dei 7 anni considerando che il bambino è
nella fase della concretezza operativa e pertanto non viene chiesto un consenso, ma si dovrebbe rendere partecipe il bambino di
un “patto” di adesione alle procedure o agli interventi proposti.
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Al pediatra viene affidato il compito di rendere le informazioni
chiare e comprensibili in base allo sviluppo cognitivo del bambino o adolescente considerando la literacy del suo contesto familiare. Una opportunità quindi per far emergere informazioni
riguardo le attese poste nel trattamento proposto e le capacità
del bambino o adolescente e dei suoi tutor di prendere decisioni
consapevoli in merito. Il processo decisionale è da considerarsi
inoltre, un evento che può evolvere nel tempo con l’acquisizione
di nuove informazioni. In ambito pediatrico esprimere un parere
o prendere una decisione da parte di un bambino o di un adolescente, è spesso influenzato dai punti di vista della sua famiglia.
Tuttavia, a meno che non si evidenzi un vero e proprio contesto
coercitivo, questa situazione è ritenuta non del tutto inaccettabile. Cosa succede invece in Europa? Le linee guida europee non
fissano un età specifica da cui partire per chiedere un assenso,
ogni nazione europea stabilisce le sue regole in assenza di norme. In Italia per esempio ogni struttura può decidere a modo
suo, non avendo il nostro paese delle linee guida nazionali a cui
fare riferimento. Ma, al di là delle norme e delle linee guida, il
processo decisionale si acquisisce dalla consapevolezza e quindi
in base alle modalità attraverso le quali vengono date le informazioni, considerato il neuro sviluppo del bambino o adolescente e il suo contesto familiare. Antonio Clavenna, responsabile
dell’ unità di Farmacoepidemiologia del Mario Negri, evidenzia come nel nostro paese non ci sia l’ abitudine di coinvolgere i
bambini o gli adolescenti nel processo decisionale [2]. L’assenso
è implicito quando si parla di cure o di coinvolgimento per esempio in studi clinici, mentre, sottolinea Clavenna, esso dovrebbe
essere preso con il minore, attraverso il suo attivo coinvolgimento. Se il bambino o l’adolescente non viene coinvolto attivamente, potrebbe non essere aderente. Esistono in Europa esempi di
coinvolgimento dei minori nella ricerca. Il comitato di bioetica
di Nuffield UK ha elaborato nel 2015 delle strategie con le quali
i bambini e gli adolescenti possono essere coinvolti in maniera
etica nelle ricerche [3]. Il comitato ha poi prodotto delle raccomandazioni: “... Una buona ricerca è una ricerca ben disegnata
che pone domande importanti e viene portata avanti in maniera etica… I ricercatori non dovrebbero considerare un problema
chiedere il consenso per aderire a una ricerca… Le buone ricerche
sono quelle che vengono portate avanti con in bambini e non sui
bambini”. In Italia presso l’Istituto nazionale tumori di Milano si
è avviato un progetto che coinvolge i giovani nella elaborazione
dei moduli di consenso informato. L’ Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma utilizza moduli diversificati per il consenso.
Un esempio virtuoso arriva dall’ Ospedale S. Gerardo di Monza dove Momcilo Jankovic da tempo, attraverso un dialogo con
il bambino, usando un modello importato dagli USA, cerca di
coinvolgere i suoi piccoli pazienti e di mettersi in ascolto. Il quadro italiano è quindi variegato. Per la legge italiana la firma per
il consenso si può mettere a 18 anni, nonostante ci siano state
alcune proposte di legge mirata ad anticiparla a 16 anni.
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