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Nel nostro contesto culturale, non si parla volentieri di morte e di malattia quando si parla di bambini. 

Infatti, malattia grave e morte di un minore sono frequentemente percepiti come qualcosa di iniquo e 

profondamente ingiusto, quasi che la dimensione della sofferenza, ammessa e riconosciuta come parte 

integrante dell’esperienza umana, non sia estensibile a tutto l’arco dell’esistenza ma, in qualche modo, il 

bambino nelle diverse età e condizioni, ne sia esonerato. E’ certamente vero che la incurabilità della 

malattia di un bambino è un evento destruente e drammatico che porta, molto spesso, al diniego totale 

dell’evoluzione della stessa. Più frequentemente, pur cosciente della situazione drammatica, la famiglia 

cerca di difendere il bambino da una realtà troppo difficile e dolorosa. Il bambino, quindi, seppur 

“protagonista principale”  della situazione, diventa solo “oggetto” di cura. Non è certamente facile 

affrontare questo problema: ma la difficoltà di risposta non può rallentare la ricerca né generare dubbi o 

perplessità sui Diritti del bambino e sui Doveri di chi lo accompagna e segue in questa fase della vita.  

La Carta dei Diritti del Bambino morente, nasce con l’obiettivo di rimarcare i diritti del piccolo paziente, 

diritti che età, situazione, cultura, luogo e momento non possono minare. E ogni diritto genera dei doveri: 

la Carta li definisce e li declina cercando di integrare quanto  professionalità, etica, deontologia, 

normativa e ricerca propongono. Il documento, analizza i bisogni del bambino morente, ne definisce i 

diritti e propone le modalità di risposta alle necessità fisiche, psicologiche, relazionali etiche e spirituali 

del bambino morente e di chi gli è a fianco. I 10 articoli di cui si compone la Carta ribadiscono, con forza, 

la centralità del bambino restituendogli il ruolo che spesso non gli viene riconosciuto e affermano come 

l’avvicinarsi della morte non determini la sospensione dei diritti alla persona ma anzi come la fragilità 

del bambino e della situazione, ne ingigantiscano il valore e non ammettano la possibilità di diniego. 

La Carta diventa, dunque, strumento guida di riflessione e di comportamento a cui attingere per ricevere 

indicazioni, spunti e risposte applicabili per ogni bambino e per ogni situazione, nell’ottica di declinare 

nella realtà clinica, sempre e ovunque, il rispetto assoluto dei diritti. Il Documento avrà raggiunto il suo 

scopo se ogni persona che è accanto al bambino che muore saprà rimanergli vicino fino all’ultimo attimo 

di vita assicurandogli rispetto e dignità e non sarà impreparato ad accogliere la sua morte. 
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