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Art. 1

Consenso informato

10. La formazione iniziale e continua dei medici

…… in materia di relazione e di comunicazione con

il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative.



Art. 2

Terapia del dolore, divieto

di ostinazione irragionevole

nelle cure e dignità nella

fase finale della vita

1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato

del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenza,

anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al

trattamento sanitario indicato dal medico.

A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del

dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina

generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla

legge 15 marzo 2010, n° 38.



Art. 2

Terapia del dolore, divieto

di ostinazione irragionevole

nelle cure e dignità nella

fase finale della vita

2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve

termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi

da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione

delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o

sproporzionati.

In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti

sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa

profonda continua in associazione con la terapia del

dolore, con il consenso del paziente.



Art. 2

Terapia del dolore, divieto

di ostinazione irragionevole

nelle cure e dignità nella

fase finale della vita

3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il

rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella

cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.



Art. 3

Minori e incapaci

1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla

valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di

decisione ….. deve ricevere informazioni sulle scelte

relative alla propria salute in modo consono alle sue

capacità…..

2. Il consenso informato al trattamento sanitario del

minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la

responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della

persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di

maturità …..



Spasticità 

spinale
Spasticità 

cerebrale



Qualità di vita 

condizionata da ipertono 

muscolare e deformazioni



9

La preparazione del 

campo operatorio



10

Il posizionamento del catetere spinale



11

La tunnellizzazione del catetere



12

Il posizionamento della pompa



Età 7 anni; peso 14 Kg

Criticità: A volte i pazienti sono abbastanza piccoli…



Età 18 mesi

Peso 8,6 Kg

Criticità: altre volte 

veramente piccoli



P.A. ragazzo di 9 anni, 15 Kg, con cicatrice xifo-pubica (2004)

Cicatrice chirurgica

Cicatrice 

xifo-

pubica

Grasso sottocutaneo praticamente assente. Nel confezionamento della tasca

apertura per 4 cm della parete addominale sulla vecchia cicatrice, in prossimità

dell’ombelico, con esposizione di anse ileali. Sutura della parete, senza problemi

post operatori.

Criticità: pregresse cicatrici



cistostomia

PEG

Cicatrici x 

fundoplicatio

Linea di 

incisione

Ragazza di 15 anni, 18 Kg.

Mielomeningocele; oloprosencefalea alobare; diabete insipido.

Tracheostomia; PEG; cistostomia

Criticità: problemi tecnici…



Paziente di 8 anni. Tetraplegia spastica post arresto 

cardiaco da sindrome del Q-T lungo. 

Portatore di pacemaker-defibrillatore e PEG





Accanimento terapeutico → ossimoro

Accanimento → eccesso negativo

Terapia → ha connotazione positiva

ACCANIMENTO CLINICO →
trattamento che si presume inefficace





























MINORI CHE ABBISOGNANO DI 

CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE

0-2 anni 19%

2-6 anni 34%

6-12 anni 32%

12-18 anni 15%



MINORI CHE ABBISOGNANO DI 

CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE

22  Milioni  nel  mondo

3.500  in  Italia

85% dei quali affetti da patologia non neoplastica



PAZIENTI ELIGIBILI ALLE 

CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE

Emilia Romagna

Provincia di Parma
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CHRISTIAN, 10 anni

Leucodistrofia. Prognosi di vita stimata a meno di un anno.

Serrato ipertono ai 4 arti e al tronco con crisi distoniche.

Vive con i genitori e una sorellina di 6 anni.

Si effettua test con iniezione spinale singola di baclofen → a 

fronte di test positivo si posiziona catetere spinale che viene 

tunnellizzato sotto cute fino ad emergere in addome.

Compaiono poi nistagmo continuo e atteggiamento da 

decerebrazione; non ipertono per azione del baclofen.

Dopo un mese torna a domicilio, dove lo si segue: CVC per 

NPT; catetere spinale con baclofen; catetere vescicale.

Decede dopo un anno……



Se potete guarire, guarite;

se non potete guarire, calmate;

se non potete calmare, consolate.
Augusto Murri


