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DEFINIZIONI
I termini che vengono utilizzati nella Carta dei Diritti del Bambino Morente si caratterizzano per le definizioni 
sotto indicate:

Bambino: Soggetto di età compresa dai 0 ai 18 anni indipendentemente dal sesso, etnia, nazionalità 
e condizione di salute. Il termine, quindi, si riferisce a un’ampia tipologia di soggetti, in un continuum di età 
che vede da un lato il neonato, anche il prematuro estremo, e dall’altro l’adolescente fino alla maggiore età.

Famigliare: Qualunque persona, oltre ai genitori, riconducibile alla sfera parentale che, con il consenso 
genitoriale, può condividere la responsabilità dell’accudimento fisico e psico-sociale e spirituale del minore. 
Acquistano identiche responsabilità i tutori nominati dal tribunale. 

Sanitari: Tutti gli operatori che a domicilio, in ambiente ospedaliero e in hospice si occupano dell’assistenza 
globale del bambino malato.    

Bambino morente: Ogni bambino nella fase terminale della sua esistenza, quando il decesso è inevitabile.

Fine vita: Il periodo che precede la morte durante il quale le condizioni cliniche sono gravemente compro-
messe e le modificazioni delle funzioni vitali denunciano l’imminenza dell’exitus.  

Capacità giuridica: Idoneità di un soggetto a essere titolare di diritti e doveri; é riconosciuta a ogni essere 
umano e si acquisisce sin della nascita. Ogni persona possiede tale capacità per il solo fatto di esistere a 
prescindere dalla durata della sua esistenza. 

Capacità decisionale o di discernimento: Idoneità del bambino a esprimere liberamente la sua opinione 
sulle questioni che lo riguardano; deve essere presa in considerazione tenendo conto della sua età e del 
suo grado di maturità.

Cure palliative pediatriche: L’attiva presa in carico totale del corpo, della mente e dello spirito del bambino 
e della sua famiglia. Richiedono un approccio globale (multiprofessionale e specialistico) in grado di alleviare 
le sofferenze fisiche, psicologiche e sociali del bambino, includendo sia i famigliari, che le risorse presenti 
nella comunità.

Qualità della vita: Percezione soggettiva della propria vita nel contesto socio-culturale e nell’ambito 
dei valori appartenenti all’ambiente in cui si vive e in relazione ai propri bisogni, desideri, preoccupazioni, 
aspettative e obiettivi. 

Dolore: Esperienza sensoriale ed emotiva, associata a un danno reale o potenziale del tessuto o descritta 
con termini riferitisi a tale danno. Il termine dolore esprime quindi, non solo il male fisico, ma anche la soffe-
renza che lo accompagna e che può generarsi, mantenersi e persistere anche in assenza di danno tissutale. 

Sedazione palliativa/terminale: Approccio di cura mirato a gestire, ridurre o abolire la percezione della 
sofferenza dovuta a uno o più sintomi refrattari alla terapia: comporta la riduzione della vigilanza con mezzi 
farmacologici, anche fino alla perdita di coscienza.
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Essere considerato “persona” fino alla morte,
indipendentemente dall’età, dal luogo, dalla situazione e dal contesto.

Ricevere un’adeguata terapia del dolore e dei sintomi fisici e psichici 
che provocano sofferenza, attraverso un’assistenza qualificata,
globale e continua.

Essere ascoltato e informato sulla propria malattia nel rispetto
delle sue richieste, dell’età e della capacità di comprensione. 

Partecipare, sulla base delle proprie capacità, valori e desideri,
alle scelte che riguardano la sua vita, la sua malattia e la sua morte.

Esprimere e veder accolte le proprie emozioni, desideri e aspettative.

 
Essere rispettato nei suoi valori culturali, spirituali e religiosi e ricevere
cura e assistenza spirituale secondo i propri desideri e la propria volontà. 

Avere una vita sociale e di relazione commisurata all’età,
alle sue condizioni e alle sue aspettative. 

 
Avere accanto la famiglia e le persone care adeguatamente aiutate 
nell’organizzazione e nella partecipazione alle cure e sostenute nell’affrontare  
il carico emotivo e gestionale provocato dalle condizioni del bambino. 

Essere accudito e assistito in un ambiente appropriato alla sua età, ai suoi bisogni 
e ai suoi desideri e che consenta la vicinanza e la partecipazione dei genitori.

Usufruire di specifici servizi di cure palliative pediatriche, che rispettino 
il miglior interesse del bambino e che evitino sia trattamenti futili o sproporzionati 
che l’abbandono terapeutico.
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