
 
 

CARTA DELLE RELIGIONI 

PER LE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE 

 

DAL MOMENTO CHE 

 Milioni di bambini al mondo sono affetti da una malattia inguaribile che limita o accorcia la 
loro vita 

 Ognuno di questi bambini ha diritto a essere rispettato come persona 

 Le Cure Palliative Pediatriche rappresentano l’impegno ad agire nell’interesse di questi 
bambini e a migliorare la qualità della loro vita e di quella della loro famiglia, nel rispetto 
della dignità, nella prevenzione e nel controllo di tutte le forme di sofferenza, fisica, 
psicologica, ed emozionale 

 Le Cure Palliative Pediatriche non intendono né prolungare né accorciare la vita 

 A molti bambini è spesso negato l’accesso alle cure palliative a causa del sesso, dell’età, 
dell’appartenenza etnica o religiosa, della diagnosi o di molte altre situazioni come anche 
la mancanza di risorse economiche 

 In tante parti del mondo esistono molti limiti alle cure palliative e milioni di bambini 
soffrono inutilmente. 

 I leader spirituali e i capi religiosi e le organizzazioni religiose devono prendersi la 
responsabilità di influenzare la cultura, i costumi e le scelte, in modo da perseguire gli 
obiettivi d’integrazione delle cure palliative nei vari sistemi sanitari nazionali 

 

Le Cure Palliative Pediatriche (CPP) hanno come obiettivo quello di alleviare la sofferenza e 
di offrire la miglior qualità di vita possibile per i bambini inguaribili e per le loro famiglie dal 
momento della diagnosi a tutta la durata della loro vita fino al momento della morte e per i 
genitori durante il lutto. Le malattie inguaribili possono minacciare la vita in qualsiasi 
momento e/o limitarne la durata.  

Le cure palliative pediatriche comprendono le cure prenatali, quelle del neonato, dei bambini 
e degli adolescenti affetti da malattia inguaribile. 

 

QUINDI 

Noi sottoscritti, con differenti esperienze di vita, prospettive e competenze provenienti da 
diverse culture, percorsi professionali, religiosi e spirituali, ci siamo oggi riuniti a Roma per 
affermare il diritto incontestabile dei bambini inguaribili e delle loro famiglie a ricevere cure 
palliative appropriate. Con l’obiettivo di sostenere con forza i rappresentanti delle religioni e 
delle organizzazioni religiose affinché, attraverso le diverse voci - dei clinici, dei pazienti e 
delle famiglie, dei diritti umani e delle religioni e della spiritualità - diffondano le cure palliative 
pediatriche nella maniera più ampia possibile. Noi crediamo che chiunque - governi, politici, 
leader spirituali e religiosi- sia coinvolto nella cura di questi bambini debba impegnarsi e 
supportare lo sviluppo, la promozione e la diffusione delle cure palliative pediatriche perché i 
bambini e le loro famiglie in tutto il mondo ne abbiano l’accesso.  


