www.daiuto.it

www.underforty.it

Il tumore al seno

Il Consenso Informato

La legge italiana prevede che i medici e gli
operatori sanitari possono curare una persona solo
se questa è d'accordo e dà il consenso informato.
Il malato ha il diritto/dovere di conoscere tutte
le informazioni disponibili sulla propria salute e
di scegliere se sottoporsi ad una determinata
terapia.
Dr. Massimiliano D’Aiuto

Cos’è il Consenso Informato?
Il consenso informato è un documento con valenza
legale che tutela la facoltà di ciascun individuo di
decidere con libertà e consapevolezza se sottoporsi o
meno alle cure mediche consigliate. E’ la certificazione
che la paziente sia a conoscenza dei benefici e dei
rischi di un determinato intervento e che sia in
possesso di tutte le informazioni necessarie per
operare una scelta libera e consapevole.

ll Senologo ha il compito di fornire alla paziente la
più idonea informazione su:
diagnosi,
prognosi,

il Senologo,
nell’informare la
paziente, deve tenere
conto delle sue capacità
di comprensione, al fine
di promuovere
un’adesione
consapevole alle
proposte diagnosticoterapeutiche.

prospettive delle cure proposte
eventuali alternative diagnosticoterapeutiche
prevedibili conseguenze delle scelte
operate

L’informazione deve essere COMPLETA ed EFFICACE

Le Basi del Consenso....
Il Senologo ha il compito di informare la
paziente circa:
Le sue condizione generali;
La diagnosi e la prognosi;
Le opzioni di trattamento disponibili;
La pianificazione terapeutica proposta;
La strategia chirurgica ed il trattamento più probabile;
Il decorso post-operatorio previsto ed i possibili problemi di recupero;
I potenziali benefici e i possibili inconvenienti (complicanze) del trattamento
proposto;
Le alternative rispetto al
trattamento proposto;
Le probabilità di successo del
trattamento proposto;
I deficit organizzativi della
struttura ospedaliera, anche
in relazione alle possibili
complicanze;
I possibili esiti del non
trattamento: le
conseguenze (evoluzione,

La Premessa
La diagnosi di tumore al seno e la
prospettiva di sottoporsi a un intervento
chirurgico al seno costituiscono per la
donna un’esperienza psicologicamente
traumatica. La paura rende poco
disponibili all’ascolto e non facilita la
comprensione. Molto spesso, subentrano
dei meccanismi psicologici di rifiuto e di
negazione che possono rappresentare un
ostacolo per una corretta informazione e/
o c o m p re n s i o n e d e l l e p ro c e d u re
necessarie al trattamento.
Ricordarsi sempre che è utili informare, ma
occorre anche rassicurare. Occorre evitare
che la descrizione pedisseque dei gesti
chirurgici e delle possibili complicanze
possa costituire un inutile aggravio d'ansia
per le pazienti.
Pertanto, occorre esperienza per:
informare,
coinvolgere
supportare
la donna nella scelta del percorso
terapeutico più idoneo.
Il colloquio va predisposto in un ambiente calmo, dedicando il giusto tempo alla
spiegazione dei gesti e delle procedure. Occorre prestare attenzione alle
domande che la paziente rivolge e sincerarsi della comprensione degli argomenti
discussi. E’ anche auspicabile che il medico sia affiancato da personale
infermieristico durante il colloquio, mentre la paziente dovrebbe potersi
circondare di un familiare fidato.

Riguardo la Strategia Chirurgica,
la paziente va informata riguardo:
lo scopo del trattamento chirurgico;
le possibili opzioni chirurgiche:
conservativa,
demolitiva,
ricostruttiva;

i vantaggi e i possibili rischi del
trattamento proposto;
le complicanze immediate e gli esiti cronici;
le indicazioni e i limiti delle tecniche utilizzate;
la possibilità di un’ulteriore intervento in
relazione all’esito definitivo dell’esame
istologico;
la prognosi dopo li trattamenti;
l’influenza del trattamento sulla vita di relazione
e lavorativa.

Occorre soffermarsi sull’ipotesi chirurgica
più probabile, ma anche sulle possibili
variazioni di programma che potrebbero
rendersi necessarie in funzione delle
informazioni raccolte in sala operatoria e
dell’esame istologico estemporaneo.

